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Anziani fragili, che vivono soli.
Che vengono accuditi da familia-
ri e badanti. Che non hanno l’as-
sistenza domiciliare del Comu-
ne. Famiglie di anziani che spes-
so non sanno a chi rivolgersi. È
per loro il progetto “Care time”
che coinvolge Acli, Csv e le coo-
perative sociali Aldia, Fai Ponte-
vecchio, Famiglia e Territorio:
una perifrasi inglese che signifi-
ca, a grandi linee, “tempo di pre-
occuparsi”, o meglio, di occu-
parsi. Di cosa? Di come migliora-
re una vita che si è allungata sen-
za che la società e i servizi andas-
sero dietro alle nuove esigenze.
«In primo luogo – spiega Gabrie-
la Giovilli, Acli e Europolis, coor-
dinatore del progetto cofinanzia-
to da Fondazione Cariplo – ab-
biamo pensato a un servizio di
informazione, orientamento e
accompagnamento dedicato
agli stessi anziani, alle loro fami-
glie, alle badanti e alle colf». Ha
aperto da quasi due mesi e ha

già accolto una quarantina di ri-
chieste su servizi, procedure, su
come accedere a fondi e servizi.
Lo sportello ha sede in viale Ce-
sare Battisti 142, all’Acli, è aper-
to martedì e giovedì dalle 9 alle
13 e il mercoledì dalle 14 alle 18
su appuntamento (allo 0382
29638 o al 338 6056706). «Il servi-
zio – prosegue Giovilli – offre an-
che supporto a chi vuol fare la
colf o la badante con possibilità
di formazione e favorendo il col-
legamento di domanda e offer-
ta». Anche mettendo in rete tutti
i soggetti che già si occupano di

queste cose. A Pavia e nei comu-
ni del circondario più stretto, gli
anziani sopra i 75 anni sono qua-
si 13mila, nel Pavese sono 21mi-
la. In pratica un abitante su 10
nei paesi del Consorzio sociale
ovvero Carbonara al Ticino,
Mezzana Rabattone, Cava Ma-
nara, San Genesio, San Martino,
Travacò, Sommo, Torre d’Isola,
Travacò, Villanova d’Ardenghi,
Zerbolò e Zinasco coinvolti dal
progetto. «L’idea – spiega Esther
Aguglia della coop Famiglia e
territorio – è favorire l’autono-
mia degli anziani e permettere

loro di continuare a vivere a casa
grazie a forme di aiuto e suppor-
to nella quotidianità, ma anche
offrendo opportunità di ascolto,
incontro e socialità». Un proget-
to che mette in rete quel che già,
e si rivolge a tutti coloro che so-
no coinvolti nella cura dell’an-
ziano. I cuochi dell’Aldia, per
esempio, nell’ambito delle attivi-
tà formative possibili per badan-
ti e colf faranno corsi di nutrizio-
ne (6 anziani su 10 sono malnu-
triti al loro arrivo in ospedale) e
cucina italiana. «In prospettiva –
spiega Cristina De Biasi, Aldia –

vorremmo formare anche volon-
tari che possano diventare come
“custodi sociali” in alcune zone
di maggior disagio che ci verran-
no segnalate dai servizi sociali.
Potrebbero aiutare a migliorare
relazioni di vicinato e creare una
rete di aiuto reciproco». E il pre-
sidente dell’Ordine dei Medici
Giovanni Belloni avverte: «Serve
formazione sull’anziano che di-
venta psichiatrico. E collabora-
zione coi medici di base: li infor-
merò sul progetto, così potran-
no dare indicazioni alle famiglie
dei loro apzienti».

Un progetto da circa 270mila euro
che durerà 18 mesi, fino a fine
agosto del 2015.
Centosessantamila euro li ha
messi Fondazione Cariplo con il
bando dedicato al sostegno delle
persone con disabilità e degli

anziani. Acli sezione provinciale
di Pavia è la capofila del progetto,
in partenariato con la Provincia di
Pavia e le cooperative sociali
Aldia, Fai Pontevecchio, Famiglia
e Territorio e con il Centro
servizio volontariato di Pavia.

160mila euro da Cariplo per 18 mesi

i questionari

Azienda ospedaliera
sul nuovo sito web
valutazioni del 2012

Una rete di aiuto
per anziani e famiglie
Già 40 richieste
Acli: «Non sanno a chi rivolgersi per accedere ai servizi»
Formazione ai volontari . E per le colf c’è il corso di cucina

Da sinistra Aguglia, Cimolini, De Biasi, Giovilli, Gonzalez, Affini
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Il nuovo sito dell’Azienda
ospedaliera della provincia
di Pavia è online da tempo,
ma i dati sono ancora quelli
vecchi. L’ultimo bilancio
pubblicato? È quello preven-
tivo relativo al 2013. E le rile-
vazioni sulla soddisfazione
del cittadino sono ancora
più datate: gli ultimi dati di-
sponibili per ciascuna delle
strutture che dipendono
dall’Ao sono quelli relativi al
2012, pubblicati tra gennaio
e febbraio 2013.

Per esempio, per il poliam-
bulatorio di Pavia in viale
Golgi, sono stati oltre 600 i
questionari raccolti e analiz-
zati, ma l’ultima rilevazione
analizzata riguarda il perio-
do gennaio-dicembre 2012.
La valutazione? Positiva so-
prattutto per quanto riguar-
da l’attenzione dedicata a
ciascun paziente dai medici
e dal personale infermieristi-
co che hanno ricevuto valuta-
zioni tra il 5 e i 5,4 in una sca-
la da 1 (per niente soddisfat-
to) a 7 (molto soddisfatto).
Bene anche la
“soddisfazione generale”e il
rispetto degli orari, più bassa
la soddisfazione per confort
e pulizia degli ambienti
(4,74) e i tempi di attesa
(4,22).
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I 23 ispettori della direzione
territoriale del lavoro non
prenderanno più la loro auto
personale e non anticiperan-
no più le spese di benzina per
svolgere le loro attività di ispe-
zione sul territorio. È una delle
iniziative di protesta messe in
atto dal personale dell’ispetto-
rato del lavoro di Pavia. «La
protesta – spiegano i sindacati
Cgl, Cisl e Uil – interessa i 23
ispettori che svolgono l’attivi-
tà di vigilanza in condizioni or-
ganizzative ed economiche
sempre più difficili e in un cli-
ma di ostilità». «I lavoratori ri-
vendicano dignità professiona-
le – afferma Fabio Catalano Pu-

ma, segretario Fp Cgil - Hanno
così deciso di non usare più il
proprio veicolo per lavorare,
di non anticipare più le spese
di missione e di stoppare il tra-
sporto programmato con i ca-
rabinieri. Servono più risorse,
tanto più nel vuoto contrattua-
le e a partire da un’indennità
specifica di funzione. Ma an-
che un’assicurazione che co-
pra gli atti vandalici e intimida-
tori, come pure i rischi fisici».
Lo stato di agitazione si è diffu-
so in 44 Direzioni territoriali
del lavoro in tutta Italia da Na-
poli, dove l'attività degli ispet-
tori è stata sospesa per la ten-
sione creatasi dopo il suicidio
del panettiere Eduardo De Fal-
co, 43 anni, che si è tolto la vita

il 19 febbraio scorso non po-
tendo pagare una multa di 2
mila euro. «Si è giunti a una si-
tuazione di pericolosità quoti-
diana nello svolgimento
dell’ordinaria attività di vigi-
lanza», spiega Omero Caiello,
Cisl. «È indispensabile riaffer-
mare l'importanza imprescin-
dibile della funzione e del ruo-
lo degli ispettori del lavoro, il
cui operato è disciplinato dalla
legge, per garantire la presen-
za dello Stato, la legalità, il con-
trasto al lavoro nero, gli infor-
tuni sul lavoro e gli imprendi-
tori onesti, contrastando chi
non rispetta le leggi», dice Pie-
ro Perotti, Uil. I lavoratori, col
contratto nazionale fermo da
anni e la spada di Damocle del-

la riorganizzazione del mini-
stero del lavoro sulla testa,
chiedono che si affrontino
questioni anche pratiche,
dall’assicurazione Kasco este-
sa agli atti vandalici sulle auto
usate per servizio, un’assicura-
zione personale per chi viene
adibito ai servizi ispettivi che
copra anche i rischi fisici,
l'adeguamento dell'indennità
chilometrica alle tariffe Aci
nonché un incremento dell'at-
tuale indennità di missione e
la revisione del regolamento
delle trasferte, che preveda
l'anticipo sulle spese di missio-
ne, senza che l'ispettore copra
«le spese di lavoro» aspettan-
do mesi per la restituzione.
 (a.gh.)

Direzione del lavoro, protesta ispettori
A Pavia sono 23, da martedì rifiutano di usare l’auto personale per le missioni: stato di agitazione
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Un catalogo di libri online per
130 biblioteche della provincia,
in cui leggere le schede dei sin-
goli volumi, scoprire dove sono,
come consultarle. E da oggi, c’è
anche la possibilità di avere una
“libreria virtuale” personale e di
condividere sui social network
quel che si fa. Open web è l’ulti-
ma frontiera del Catalogo unico
pavese lanciato nel 1997, un por-
tale che mette in rete i cataloghi
delle biblioteche del territorio e
li rende consultabili online. «Il
Catalogo – spiega Giorgio Paniz-
za delegato dal rettore – è un per-
fetto esempio di come si possa
costruire un rapporto virtuoso
tra università e territorio». Du-
rante la presentazione è interve-

nuto anche Paolo Nassi, respon-
sabile servizio biblioteca digita-
le università di Pavia, che ha sot-
tolineato come il progetto abbia
vissuto una continua crescita:
«Dal 1997 le biblioteche che par-
tecipano a questo portale sono
passate da 17 a 130 e sono state
coinvolte biblioteche di ogni ge-
nere e di tutto il territorio della
provincia, Pavese della Lomelli-
na e dell’Oltrepò, al fine di offri-
re un servizio completo ed adat-
to per ogni tipologia di utente;
inoltre la partecipazione degli
utenti è passata da 34.271 nel
2010 a 75.585 nel 2013 e la consi-
stenza dei documenti forniti
all’interno del portale è passata
da 395.886 nel 1997 a 1.596.932
oggi». Open web facilita la ricer-
ca di un documento all’interno

del portale che ora si arricchisce
di una nuova area utente, la pos-
sibilità di condivisione su Face-
book e Twitter e un sistema di ri-
cerca e collegamento dei docu-
menti. Presente alla conferenza
anche l’assessore ai beni e alle
attività culturali Milena D’Impe-
rio: « I giovani e devono impara-
re a sfruttare le biblioteche, pun-
to di riferimento per la società.
Le biblioteche devono evolversi
e diventare “Social” per conti-
nuare ad avere un ruolo cardi-
ne». «La cultura, con l’evoluzio-
ne della società deve essere an-
che web, partendo però dal
“libro” che è vita», ha concluso il
dirigente provinciale del settore
Cultura Antonio Sacchi, presi-
dente del Consiglio comunale.

Jacopo Zuin

Biblioteche in rete diventano “social”

Francesca Cattaneo e Paolo Nassi
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Con il primo luglio iniziano le
prime riduzioni di orario al
San Matteo. Dal primo luglio il
Cup centrale, Centro unico
prenotazioni, sarà aperto dalle
8 alle 16.30 mentre ad agosto
l’orario sarà dalle 8 alle 15.40.
Sempre da martedì scatta la ri-
duzione da 25 a 22 posti letto
nel reparto di Cardiochirurgia
(restano attivi i posti di day ho-
spital). La programmazione
delle riduzioni estive quest’an-
no non coinvolgerà invece le
attività nelle medicine, nefro-
logia, chirurgie, neonatologia,
patologia neonatale e terapia
intensiva, neurochirurgia e
reumatologia.

il piano

Orario estivo
al Cup San Matteo
dal primo luglio

24 Pavia LA PROVINCIA PAVESE SABATO 28 GIUGNO 2014

Copia di 5cbd2a712dea40d4746eacc23a6bc55a




