
L'IMPEGNO DEL COMITATO CITTADINO

Telesoccorso sempre attivabile
Un filo diretto con la Croce Rossa
Proseguono le installazioni dei nuovi apparecchi, un servizio che consente
di attivare una comunicazione immediata con la centrale in caso di bisogno

di Giorgio Giuliani

Proseguono le installazio-
ni, da parte della Croce
Rossa locale, di nuovi ap-
parecchi tlesoccorso. II
progetto a favore di per-
sone che vivono da sole,
che da decenni è attivo
presso la sede di viale Ca-
pettini, ha avuto un nuovo
impulso con l'ammoder-
namento della centrale
operativa e dei nuovi mac-
chinari acquistati anche
grazie all'aiuto finanziario
anche della Fondazione
Comunitaria della pro-
vincia di Pavia Onlus. «Il
nostro Comitato da de-
cenni propone questa
assistenza a distanza -
spiega Umberto Fosterni,
presidente CRI Mortara - in
casa della persona viene
installata un'apparecchia-
tura che, abbinata a un
telecomando da portare
sempre con sé, attiva la
comunicazione con la cen-
trale, cioè la nostra sede in
caso di bisogno. L'utente
basta schiacci il bottone
del telecomando. II no-
stro operatore, una volta
ricevuto l'allarme, entra
in viva voce direttamente
con la persona. Un poten-
te microfono permette di
ascoltare anche se la per-
sona non è nella stessa
stanza dell'apparecchia-
tura. Questo consente di
parlare direttamente, ac-
quisire tutte le informazioni
e, se necessario, attivare il
servizio 118-112 trasmet-
tendo tutte le informazioni

Umberto
Fosterni
presidente
CRI Mortara
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Un'attività di valore
quella della CRI cittadina

ricevute e quelle contenu-
te nella scheda utente». Il
servizio non si attiva solo
quando qualcuno non sta
bene. II servizio Telesoc-
corso aggiunge anche
una telefonata periodica
di cortesia. «Con i nostri
utenti - prosegue Umber-
to Fosterni - abbiamo un
rapporto continuativo. Le
nostre centraliniste chia-
mano periodicamente per
una chiacchierata. Questo
sia per alleviare la solitu-
dine, sia per conoscere
e aggiornare le nostre
schede informative». Il
progetto Telesoccorso è
un'idea moderna e inno-
vativa dedicata a persone
sole costrette a casa per
motivi di salute, pensata
per chi non ha gli strumen-
ti necessari per gestire al
meglio la propria quoti-
dianità. Un progetto utile

L'INIZIATIVA

Per il "Quizzone" del 7 maggio
le adesioni restano aperte
Sono aperte le iscrizio-

di al Quizzone, la novitàgo
della serata del 7 maggio,
organizzata dal Comita 
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to mortarese della Croce
Rossa in piazza del Teatro. CRlndovina?!
Il gioco a squadre (mas- MENÙ
situo 50), inizierà alle 21 Risotto con pasta di salame

e ad ogni gruppo (fino a Paninoconsalamella

10 persone) sarà conse- Patatine

gnato un "bottone" per Acqua osl

rispondere alle domande. Birra ♦~:J
Prosecco

Un gioco che unisce sfida, Coca cola
ma anche allegria e che
terrà col fiato sospeso i partecipanti per circa 2 ore.
E i premi non mancano. Per partecipare basta chia-
mare il numero 342.115.68.42 e la sfida può partire.
Ovviamente non servirà avere una cultura da premio
Nobel, ma bastano le normali conoscenze di chiun-
que. Le domande saranno molte, intervallate da un
po' di animazione. Il tutto si svolgerà in tre manche.
Le prime due saranno per arrivare a trovare i finalisti
per la sfida finale. E non mancano i premi, numerosi,
che saranno consegnati a molte squadre. L'iniziativa
è il punto finale di una giornata che inizia al mattino
con una conferenza, al Civico.17, sull'osteoporosi, vi-
site gratuite al pomeriggio sullo stesso tema e dalle
18, in piazza del Teatro, la musica col dj Masiero. La
sera il grande finale con il Quizzone. (g.g.)
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a potenziare l'autonomia
di quei cittadini che si ve-
dono costretti dentro le
loro abitazioni e che, len-
tamente, perdono la loro
indipendenza, avvicinan-
dosi sempre più al rischio
di allontanamento dalla
comunità di appartenenza.
Ha l'obiettivo di assicura-
re assistenza e sicurezza

alle persone anziane, ai
portatori di handicap, a
chi vive solo o in stato di
isolamento, in condizioni
di disagio sociale, ma-
lattia e solitudine. Si può
chiedere informazioni (o
l'installazione) chiamando
direttamente la sede del-
la Croce Rossa (numero
0384.295550).
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