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CRONACA

L’amministrazione comunale presenta il programma delle iniziative per gli over 65: cultura, socializzazione e tante «aree fresche»

Estate, torna il «salvagente» per gli anziani
La novità: il nuovo centro di via Procaccini. Climatizzate le sedi dei custodi sociali per ospitare i nonni
■ Torna «Estate anziani». Il salvagente
per far superare indenni ai nonnini di
Monza la canicola estiva, anche quest’anno punta su socializzazione, oasi fresche,
e cultura. Per l’edizione 2009 l’assessore
ai Servizi sociali Stefano Carugo ha varato
una serie di novità, soprattutto offrendo
un numero maggiore di spazi per le manifestazioni collegate all’Estate anziani. Innanzitutto grazie all’apertura del nuovo
centro di via Procaccini, raddoppiando lo
spazio dell’Ambrosini, che tra l’altro prolunga il periodo di apertura dal 5 luglio al
6 settembre (dalle 14.30 alle 18.30). «Al
piano terra si troverà lo spazio per ballare
- spiega Carugo, annunciando l’apertura
di via Procaccini -. Ma la vera novità sono
le sedi dei custodi sociali, una in ogni circoscrizione. Le abbiamo climatizzate, e offriranno la possibilità agli anziani di starsene al fresco, e di socializzare. Stiamo anche pensando di istituire il servizio Estate
caldi, con l’impiego di un pulmino climatizzato». Inoltre, in collaborazione con gli
assessorati alla Cultura e allo Sport, l’Estate anziani potenzierà sia l’offerta di manifestazioni culturali (confermato il balletto
russo, che negli anni scorsi ha ottenuto un
grande successo), sia l’accesso gratis alle
piscine per gli over 65.
Ricca comunque l’offerta di occasioni
per la socializzazione estiva per i meno
giovani. Per tutto il periodo estivo proseguirà l’attività del centro «Il Sorriso» di
via Raiberti, mentre ogni martedì, dalle
20.30 alle 23, il Centro Cantalupo sarà
aperto per le serate danzanti, e tutti i pomeriggi (festivi compresi) dalle 14.30 alle
18.30. «Estate con noi…e state con noi» è
poi lo slogan per il 2009 del Centro San
Rocco: a luglio e agosto saranno disponibili i locali climatizzati dalle 14.30 alle
18.30, e tutti i venerdì sera appuntamento
ballo in piazza. Per le persone fragili (anziani soprattutto, ma non solo), il Comune
organizza il servizio pasti a domicilio:
l’anno scorso, nella sola giornata di ferragosto erano stati consegnati 92 pasti. Quest’anno il servizio verrà esteso anche nelle giornate di sabato e domenica, per i mesi di luglio e agosto. Il servizio di assistenza domiciliare verrà garantito per fornire
prestazioni di igiene personale, igiene dell’abitazione e lavanderia durante i mesi
estivi. Per conoscere i servizi e avere indicazioni su dove rivolgersi senza perdere
tempo, i monzesi potranno rivolgersi allo
sportello di Segretariato sociale professionale presso il Punto Comune, sotto i portici del Municipio. Lo sportello è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle
9.30 alle 12. Si può anche telefonare al numero 039.2372154.
Giuliano Da Frè

ESTATE PER I PICCOLI

NONNI CIVICI

Poche iscrizioni
Varata strategia
del porta a porta

Pochi nonni civici, il Comune corre ai ripari

■ (Gdaf) Nonni civici, l’amministrazione cambia strategia. Andato deserto il
«bando di arruolamento» che scadeva
l’11 maggio, l’iniziativa è stata prorogata sino all’11 giugno (ma è probabile che
pure questa scadenza venga di nuovo
rinviata). Soprattutto, come era stato
suggerito dal consigliere comunale della Lista Faglia Elena Colombo, gli assessori alla Mobilità Massimiliano Romeo,
e dei Servizi sociali Stefano Carugo,
hanno iniziato a fare propaganda tra i
potenziali volontari, monzesi con un’età
compresa tra i 50 e i 73 anni, uomini e
donne, pensionati o liberi da impegni di
lavoro, disponibili a mettersi a disposizione della collettività, soprattutto per
sorvegliare l’uscita e l’entrata da scuola
dei bambini. Il tour è iniziato la scorsa
settimana alla Casa del volontariato, con
una decina di nonnini presenti. Al bando scaduto l’11 maggio aveva risposto
un solo aspirante nonno civico; molti
avevano chiamato per chiedere se il servizio sarebbe stato retribuito.

Quicigioco sta a Triante
Verdegioco: nido Libertà
■ (Gdaf) Novità estive anche per i
più piccoli. Il Servizio asili nido organizza anche per l’estate 2009 i
momenti di gioco per bambini dai
18 mesi accompagnati da un genitore o un parente o una baby sitter.
Due le proposte: «Quicigioco»,
presso il nido Triante dal 6 al 31 luglio, dalle 9.30 alle 12.30; e «Verdegioco», presso il nido Libertà, dal 6
al 17 luglio.
Inoltre, accanto alle altre iniziative pubbliche come i centri estivi
curati dagli assessorati all’Educazione e allo Sport, l’assessorato alla Famiglia, oltre a sostenere concretamente gli oratori feriali organizzati dalle Parrocchie della città,
offre un’opportunità in più per
quest’estate. Sono stati stanziati,
infatti, 60.000 euro per il Buono
servizi estivi, che aiuta le famiglie
che iscrivono i bambini ai centri
estivi non comunali, gestiti dalle
cooperative sociali Meta e Creda
onlus che svolgono l’attività all’interno del Parco di Monza, a sostenere le spese di frequenza.

Va a regime l’ufficio comunale, gestito da una coop, per migliorare l’offerta di assistenza agli anziani

Uno sportello fa incontrare badanti e famiglie
■ (Gdaf) Uno sportello per fare incontrare le badanti, e chi ha bisogno della loro assistenza. Anche se è stato aperto lo scorso 4 maggio, il nuovo
servizio avviato dall’assessorato ai Servizi sociali sta entrando a regime in questi giorni. Già una
ventina di apriranti badanti, oltre a sette famiglie,
si sono rivolte agli operatori della Cooperativa
Monza 2000 che, in collaborazione col Consorzio
Exit, gestisce lo Sportello badanti aperto nei locali del Comune di piazza Carducci, sotto i portici.
Perché l’obiettivo, spiega Stefano Carugo, assessore ai Servizi sociali, è proprio questo: far incontrare domanda e offerta, e garantire la professionalità e l’affidabilità delle persone a cui le famiglie affidano i propri nonnini.
«Un’esigenza sempre più sentita in una città
dove un monzese su quattro è over 65 - ricorda
Carugo -. E di 25mila residenti anziani, 7.800 abitano da soli». Lo sportello, aperto presso il Pun-

toComune di piazza Carducci, sarà aperto nelle
mattinate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12, e, al pomeriggio, sempre al
lunedì (17-20) e al giovedì (17-20).
Qui saranno offerti dagli operatori della Monza 2000 servizi di consulenza e supporto alle assistenti familiari, informazione alle famiglie,
orientamento all’incontro tra domanda e offerta
di lavoro, mentre sarà anche creata una banca dati.
«C’è l’esigenza, da parte delle famiglie, di avere a disposizione maggiori opportunità di orientamento e sostegno, di fronte ad un significativo
incremento della presenza di assistenti familiari di origine straniera - spiegano gli organizzatori
del servizio -. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di un sistema meglio regolato e strutturato attraverso la messa in rete di tutti gli attori del sistema».

L’assessore Carugo con il personale dello sportello badanti

Terza età,
un bonus
da 500 euro
per soggiorni
a mare e monti
■ (Gdaf) In vista dell’estate, l’assessorato ai
Servizi sociali offre anche interventi economici per sostenere direttamente le famiglie che
hanno un anziano a carico, con limitata autonomia personale o in condizioni di non autosufficienza. In questo caso
possono richiedere entro
il 15 luglio il buono per
soggiorni estivi del valore di 500 euro, erogato
per vacanze di un mese.
I destinatari devono
essere residenti nel Comune di Monza, e avere
un reddito con indicatore Isee inferiore ai
15.080 euro. Alla domanda va allegato un
certificato medico attestante la non autosufficienza, o copia del verbale di accertamento
d’invalidità, nonché la
certificazione reddito
Isee.
Le domande andranno
presentate al settore Servizi sociali (stanza A22)
entro il 15 luglio 2009;
lo sportello è aperto dal
lunedì al venerdì, dalle
9 alle 12, e si trova in via
Appiani 17 (per informazioni si può telefonare allo 039.2372720751). i moduli si possono anche ritirare presso
il Punto Comune, sotto i
portici di piazza Carducci. La liquidazione del
buono avverrà a presentazione della ricevuta di
pagamento
rilasciata
dalla struttura nel quale
è stato effettuato il soggiorno.
Le strutture, ha ricordato l’assessore ai Servizi sociali Stefano Carugo, sono state controllate
e visitate da «inviati»
del Comune di Monza.
L’elenco delle località di
soggiorno, montane e
marine, concentrate in
Lombardia, Liguria e
Piemonte, è consultabile
presso il settore Servizi
sociali.

