
.

1

Data

Pagina

Foglio

16-04-2020
34

LA STAMPA

ASTI
F~~A

A Nizza Monferrato

Gli anziani della Rsa
"videochiamano"

Video chiamata dalla casa di riposo ai parenti a casa

alleanza a favore
delle persone fragi-

 J li è particolarmente
importante nei mo-

menti critici e per questo,
quando si traduce in atten-
zione e azione, merita di es-
sere raccontata.
La quotidianità di tutti è

ormai da settimane condi-
zionata dalla pandemia: li-
mitazioni nei movimenti e
nelle modalità di relazione e
ripercussioni emotive sono
oggi parte della vita .
Le residenze per anziani

sono ambienti delicati e pre-
ziosi, in cui vengono custodi-
te persone fragili e importan-
ti per le loro famiglie e per la
comunità della quale rappre-
sentano la memoria: così,
anche presso la RSA di Niz-
za Monferrato il personale
socio-sanitario, chiamato
ad operare in condizioni
complicate e rischiose, si sta
prodigando quotidianamen-
te per garantire la tutela del-
la salute degli ospiti e una
qualità della vita il più possi-

bile elevata. Anteo Impresa
Sociale proprio per questo
ha avviato da qualche setti-
mana un progetto finalizza-
to a consentire a familiari e
amici di dialogare in manie-
ra diretta con gli ospiti delle
residenze per anziani che ge-
stisce: attraverso l'utilizzo
di smartphone e tablet, vi-
deochiamate frequenti e re-
golari permettono di mante-
nere i contatti, vedere i volti
dei propri cari e ascoltare la
loro voce.
«Anche l'amministrazio-

ne del Comune di Nizza
-spiega la direzione di Anteo
- attraverso il primo cittadi-
no Simone Nosenzo, da sem-
pre sensibile alle questioni
sociali, ha deciso di aderire
alle nostre intenzioni e aiu-
tarci a realizzarle, conse-
gnando uno smartphone al-
la responsabile della struttu-
ra, Franca Cacciabue. Da
parte della direzione Anteo
un grande "grazie" agli am-
ministratori del Comune».
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