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MORTARA

La sede della Croce Rossa a Mortara: nasce il progetto "sentinella"

Nasce "Sentinella"
Con un pulsante
arrivano i soccorsi
Il progetto della Croce Rossa
per seguire gli anziani
e le persone che hanno
bisogno di assistenza
Fondi dalla Comunitaria

MORTARA

Dalla Croce rossa italiana
arriva il progetto "Sentinel-
la": si tratta di un piccolo te-
lecomando di dimensioni
tascabili dotato di un pul-
sante, che, con una leggera

pressione, seleziona il nu-
mero della centrale posizio-
nata nel comitato di viale
Capettini.

Il progetto di telesoccor-
so, teleassistenza e "tele-
compagnia su misura" ha
un costo di circa 20mila eu-
ro, di cui la metà messa a di-
sposizione dalla Fondazio-
ne comunitaria della pro-
vincia di Pavia, e sarà opera-
tivo tutti i giorni dell'anno,
24 ore su 24. (41 sistema in-
fai niatico — spiega Umber-

to Fosterni, presidente del-
la Cri di Mortara — ricono-
sce la persona che ha chia-
mato in base ai dati memo-
rizzati, che sarà poi contat-
tata dagli operatori chiama-
ti a verificare le necessità
dell'assistito e ad attivare il
servizio più appropriato di
teleassistenza, telesoccor-
so o telecompagnia. C'è
sempre più la necessità, da
parte di persone che vivono
sole in casa, di avere dispo-
nibile un apparato che con-
senta di avere un facile con-
tatto in caso di necessità, ol-
tre che una voce amica e di
conforto, attraverso una te-
lefonata di cortesia». Il pro-
getto "Sentinella" è un'idea
moderna e innovativa dedi-
cata a persone sole costret-
te a casa per motivi di salu-
te, pensata per chi non ha
gli strumenti necessari per
gestire al meglio la quotidia-
nità. E un progetto utile a
potenziare l'autonomia di
quei cittadini che si vedono
costretti dentro le loro abi-
tazioni e che, lentamente,
perdono l'indipendenza.
La Croce rossa ha sostituito
la centrale operativa, adde-
strato personale, ripro-
grammato gli apparecchi
già nelle case e acquistato
altri pronti da installare nel-
le abitazioni di nuovi uten-
ti. 

UMBERTO DE AGOSTINO

“Subito il raddoppio
della llorlani-Parona»
La gpinta dei pendolari
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