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Aiuto al telefono per anziani
disabili e malati di Alzheimer

ALBERTO PRIERI
CUNEO

D
ue numeri di telefo-
no per offrire aiuto
ad anziani, disabili,
malati di Alzheimer

e familiari: sono quelli attivati
dalla cooperativa sociale «Il
Ramo» (emanazione diretta
della Comunità Papa Giovan-
niXXIII) e dal circolo Acli «Caf-
fè Alzheimer» di Dronero. Nel
primo caso, «Pronto... andrà
tutto bene» è il progetto parti-
to con il sostegno della Fonda-
zione Crc e della Compagnia
di San Paolo che gli operatori
della cooperativa «Il Ramo»
hanno avviato per continuare
le attività svolte nei centri diur-
ni di Cuneo, Fossano, Saviglia-

no e Saluzzo. Gli operatori ri-
spondono al numero verde
800556214 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle ore 16.
«Obiettivo principale - spiega
Mauro Dutto, referente del

progetto - è ridurre l'isolamen-
to e creare nuovamente occa-
sioni di dialogo e incontro».
Poi ci sono le attività ludiche at-
traverso i «Coronavideos» (si
trovano nella sezione blog del
sito vwwv.ilramo.it). «Nel caso
di esigenze particolari, segna-
liamo le necessità agli enti de-
putati a intervenire o ai servizi
d'emergenza - aggiunge -. E il
caso della consegna della spe-
sa: quando riceviamo una ri-
chiesta di questo tipo, la giria-
mo alla Caritas che interviene
a Fossano, Savigliano e Saluz-
zo a sostegno di quelle fami-
glie con particolari situazioni
di disagio». ADronero, il circo-
lo «Caffè Alzheimer» dell'Acli
ha attivato il numero
3337916792 cui si possono ri-
volgere i familiari delle perso-
ne affette da demenza per con-
cordare appuntamenti telefo-
nici di supporto psicologico, a
cadenza settimanale, con alcu-
ne psicologhe che collaborano
con l'associazione.
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