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VALPERGA
"Mai soli": progetto
per contrastare
la solitudine con
la solidarietà diffusa
JESSICA SINOPOLI

Nel pomeriggio di giovedì 24
giugno presso la sala rossa
del Castello di Valperga è
stato presentato il progetto
"Mai Soli". Un progetto nato
dalla collaborazione tra il
Comune di Valperga, l'im-
presa sociale Anteo, la Pro
loco Valperga — Belmonte
e l'associazione di volonta-
riato Auser (Argento Vivo
Valperga - Ivrea — Onlus).
Attraverso un sistema di
solidarietà diffusa si realiz-
zeranno: azioni a supporto
della domiciliarità (es. con-
segna pasti, assistenza per
l'igiene personale), azioni di

integrazione fra ospiti della
RSA e comunità locale (es.

supporto all'animazione, ser-
vizi di compagnia telefonica),

azioni di promozione della
salute (es. informazione sugli
stili di vita sani e sulla pre-
venzione), azioni per favorire
la socialità (es. dialogo inter-
generazionale, condivisione
di esperienze, condivisione di
esperienze di viaggio). Un'i-
niziativa per contrastare la
solitudine attraverso l'attiva-
zione di una rete di volonta-
riato leggero costruita con il
territorio.
"L'amministrazione comunale
ha subito accolto questo pro-
getto a favore delle persone
che hanno bisogno di assi-
stenza ma vista la situazione
di pandemia abbiamo dovuto
e voluto aspettare che la no-
stra regione diventasse zona
bianca per incontrarci sem-
pre nel rispetto delle norme
anti-covid" — ha spiegato il
sindaco Walter Sandretto

— "Io sono qui come sindaco
anche per garantire che il
Castello, nonostante sia di-
ventato una struttura pri-
vata, è aperto ai cittadini e
insieme alla direttrice Fran-
cesca Hangler collaboriamo
già da tempo. Oggi è presente
un piccolo gruppo che può
diventare un grande gruppo
a supporto delle persone che
ne hanno bisogno. Solo con
la sinergia e con l'unione si
riesce a fare qualcosa per il

nostro territorio e questa ne
è la dimostrazione", ha con-
cluso Sandretto.
Per segnalare esigenze e ri-
cevere supporto contattare i
numeri 0124 617146 (interno
2) o 0124617958 (interno 3).
Per diventare volontario del
progetto contattare per collo-
quio di selezione 012461713.

La conferenza stampa di presentazione del progetto "Mai Soli"

Sandretto, lai qualcosa per
via Martin prima che sia tardi
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