Coronavirus: il Comune di Santarcangelo contatta gli over
70 per non lasciarli soli
Attualità - 28 marzo 2020 - 12:53

Sono circa 4.000 gli anziani del territorio di Santarcangelo con più di 70 anni che nei
prossimi giorni saranno contattati telefonicamente dai volontari della rete di Protezione
civile. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con i volontari della rete di Protezione
civile regionale, ha infatti deciso di avviare una campagna di aiuto rivolta alla fascia
potenzialmente più debole della popolazione, al fine di fornire un supporto diretto e concreto a
quelle persone che non possono contare su una rete famigliare per le proprie esigenze o più
semplicemente per condividere dubbi e preoccupazioni in un momento così delicato. Gli
operatori autorizzati a contattare gli anziani residenti a Santarcangelo avranno quindi il compito
di verificare lo stato di salute delle persone raggiunte, conoscere eventuali necessità e
problematiche legate all’emergenza in corso, e più in generale far sentire meno soli tutti coloro
che non possono contare su una rete di famigliari e amici.
Per il sindaco Alice Parma è la prima volta che l'Amministrazione comunale decide di avviare
una campagna di comunicazione così diretta e capillare per la fascia delle persone più anziane
della città. Dai prossimi giorni si partirà dalla mappatura realizzata dai Servizi sociali che ha
restituito una fotografia di circa 4.000 anziani residenti a Santarcangelo, tra capoluogo e
frazioni. Circa una ventina gli operatori coinvolti, tra dipendenti comunali, medici e volontari di
Protezione civile, che sensibilizzeranno gli over 70 sull’importanza di restare a casa e sulla
possibilità di utilizzare tutti i canali già attivati dal Comune e da altri enti attivi sul territorio per
superare le difficoltà legate all’emergenza in atto. Verranno inoltre forniti i recapiti telefonici a
cui far riferimento in caso di bisogno per garantire alle persone una maggior serenità.
Tutte le informazioni sul Coronavirus e sui servizi attivati dal Comune su
www.comune.santarcangelo.rn.it.
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