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di ALESSIA BERGAMINI
– ARDENNO –

ANCHE il Gruppo di Protezione
Civile del Comune di Ardenno ha
dato il proprio, importante contri-
buto nei luoghi colpiti dal terre-
moto e dalle forti nevicate delle
scorse settimane.
Tra il 21 ed il 26 gennaio, infatti,
tre volontari ardennesi – Aldo Ca-
dario, Marco Fiandaca e Luigi Ta-
rabini – hanno operato in Centro
Italia. Al loro rientro hanno de-
scritto la difficile situazione che
coinvolge la popolazione locale.
«Siamo stati in un piccolo paese
del Teramano e durante la nostra
permanenza ci siamo occupati del-
lo sgombero della neve. Si tratta
di una condizione inimmaginabi-
le; pur provenendo da località do-
ve la neve non è un evento raro,
non ci è mai capitato di vedere ac-
cumuli di queste dimensioni. Per
di più, in assoluta mancanza di at-
trezzature, quindi lo sgombero è
stato fatto interamente a forza di
braccia. Sono stati giorni durissi-
mi, ma siamo soddisfatti di aver
potuto dare un aiuto a popolazio-
ni che si trovano in condizioni di
disagio estremo».
Laura Bonat, sindaco di Ardenno
ha espresso la propria riconoscen-
za ai concittadini: «La Protezione
Civile è uno dei fiori all’occhiello
del nostro Comune e la Comunità
deve essere grata al Gruppo per
quanto viene fatto con tanta gene-

rosità sul territorio e per il modo
in cui la Protezione Civile rappre-
senta il nostro paese ovunque ci
sia bisogno della solidarietà. Seb-
bene non nel modo tragico della
gente del Centro Italia, anche Ar-
denno ha purtroppo vissuto sulla
propria pelle in anni recenti le
conseguenze dolorose di eventi ca-
lamitosi.

QUESTA esperienza diretta, che
resta indelebile nella memoria, ci
porta ad essere particolarmente vi-
cini a chi si trova nel momento

del bisogno».
Altro importante sostegno alle po-
polazioni in difficoltà con “fir-
ma” valtellinese è quello fornito
dalla Copam-Cooperazione per
gli aiuti al mondo - la onlus fonda-
ta e presieduta dall’ex europarla-
mentare Fiorello Provera, che ha
risposto all’appello lanciato dalle
associazioni della provincia di
Rieti.

«IL NOSTRO impegno, com’è
nel nome della Copam è per altre
zone del mondo in guerra o biso-

gnose di interventi in campo sani-
tario, ma non potevamo rimanere
sordi alle richieste di nostri con-
nazionali. Il rapporto diretto con
il Raggruppamento emergenza
Roma 9 Protezione civile e con
l’Ekoclub Terracino ci ha consen-
tito di organizzare il nostro inter-
vento sulla base delle effettive ne-
cessità della popolazione».
Nello specifico, Copam ha donato
generatori di energia elettrica ad
alcune frazioni di Accumoli e
Amatrice, stufe per il riscaldamen-
to e moduli abitativi destinati a fa-
miglie bisognose di Cittareale.

– CIVO –

ULTIMI passaggi prima
dell’apertura della nuova residen-
za sanitaria-assistenziale Ronca-
glia di Civo che sabato 11 febbra-
io, dalle 10 alle 17, apriranno le
porte della struttura ai cittadini e
agli interessati. Sarà possibile
compilare il modulo «Manifesta-
zione di interesse», che verrà con-
siderato dallo staff sanitario della
struttura per la determinazione
dell’accesso al servizio. L’occasio-
ne sarà utile per visitare i nuovi
spazi e per approfondire la cono-
scenza dei servizi disponibili. Pro-
gettata per offrire una risposta ai
bisogni di salute del territorio, la
residenza si pone come obiettivi:
il potenziamento dei servizi resi-
denziali per la cura dell’anziano e
del fragile; il potenziamento dei
servizi di assistenza post acuzie e
di riabilitazione e l’attivazione di
strutture di ricovero ospedale/ter-
ritorio. La residenza, infatti, sarà
in grado di accogliere pazienti cro-
nici e fragili nella fase post acuta e
nella fase sub acuta, con attenzio-
ne alla gestione ambulatoriale e

domiciliare del paziente fragile o
cronico. Dotata di 40 stanze dedi-
cate all’ospitalità e all’assistenza
di anziani semi-autosufficienti e
non autosufficienti, con ricoveri
privati, la residenza è caratterizza-
ta da un alto tasso di comfort am-

bientale: le stanze singole godono
di ampia metratura e gli ambienti
sono connotati da una forte voca-
zione naturalistica. La struttura è
inserita armoniosamente nel terri-
torio circostante, grazie anche al-
lo sfruttamento di energie rinno-

vabili e a una politica economi-
ca/alimentare a km zero. La resi-
denza è una realtà la cui specializ-
zazione garantisce l’alto livello
dei servizi erogati, radicati nella
centennale esperienza e specializ-
zazione assistenziale di Fondazio-
ne Sacra Famiglia Onlus,
nell’esperienza al trattamento di
casistiche geriatriche, maturata
sia da Casa di Cura Ambrosiana
sia da Fondazione Sacra Famiglia
Onlus, nella plurisfaccettata espe-
rienza di nursing maturata da Ca-
sa di Cura Ambrosiana, nella con-
tiguità clinica, organizzativa, logi-
stica e spaziale della struttura sani-
taria con la struttura assistenziale.
La residenza, inoltre, è dotata di
due palestre, tre sale polifunziona-
li, cucina interna, un terrazzo di
mille metri quadrati con vista sul-
le Alpi Orobie e sulla Valtellina.
La struttura garantisce un servi-
zio medico 24/24 h, con responsa-
bile medico geriatra e un caposa-
la, un servizio infermieristico e as-
sistenziale 24/24 h, un servizio ria-
bilitativo e un servizio educativo
attivi da lunedì a sabato.
 Alessia Pace

«Comuni abruzzesi senzamezzi
e sommersi da tanta nevemai vista»
Il gruppo della Protezione civile dopo la trasferta. Il grazie dal sindaco

CIVO IN LOCALITÀ RONCAGLIA CONVISTA SUI MONTI

Apre laRsa conmedici
e assistenza tutto il giorno

TIRANO
PROLOCO

Nuovi
nomi
e tanta

beneficenza

AL LAVORO
Sono stati diversi i giorni
di incessante lavoro trascorsi
dai volontari di Ardenno
in provincia di Teramo

ARDENNO I VOLONTARI IMPRESSIONATI
PURPROVENIENTI DAZONEDOVE
LENEVICATESI CONOSCONO

SI È DATADA FARE ANCHE L’ONLUS
FONDATADALL’EX PARLAMENTARE
LEGHISTAFIORELLOPROVERA

L’ESPERIENZA L’IMPEGNOCOPAM

I RICORDI
Rientrati dopo gli aiuti portati
ai terremotati abruzzesi
i volontari fanno il bilancio

Un’immagine
dell’avvenieri-
stica struttura
realizzata
in località
Roncaglia, a
Civo, e ormai
pronta ad
accogliere
i primi ospiti

– TIRANO –

CAMBIO della guardia ai
vertici della Pro loco
tiranese. Il nuovo
presidente del sodalizio è
Pierluigi Capelli. Le
elezioni del nuovo
direttivo si sono svolte a
Tirano venerdì scorso, a
partire dalle 21.00, presso
la sala della Banca
Popolare di Sondrio.
Dopo il controllo relativo
ai tesseramenti 2016/2017
da parte del presidente
uscente Davide Trestini, è
stato illustrato il bilancio e
si è fatto il punto sulle
iniziative svolte negli
ultimi due anni di attività.
Per quanto concerne la
recente manifestazione de
“Il Cuore di Tirano” sono
stati raccolti 15.573, 21
euro, grazie alla generosità
di tiranesi e delle
associazioni, che saranno
devoluti a favore dei
bambini del terremoto di
Arquata del Tronto e
consegnati verso la metà
di febbraio. Durante
l’assemblea sono stati
confermati gli eventi del
Carnevale e della mostra
“Donne e Colori”. In
seguito si è proceduto alle
votazioni. Una sola lista
“Tirano tra cultura e
tradizioni”. Dieci i
candidati: Pierluigi
Capelli, Milena Fiorina,
Cinzia Zucchetti, Rosanna
Fiorina, Delia Garbellini,
Anna Berandi, Antonella
Brinafico, Rosella
Albanesi, Willy Mazza,
Mariangela Tenni. Il
totale dei voti raccolti è di
27. Quattro astenuti.
Trestini ha proclamato la
vittoria della lista
presentata. «La nostra
volontà è di aprirci a tutte
le associazioni e verso il
Comune per lavorare in
piena sinergia per il
territorio» così Rosanna
Fiorina.  G.G.


