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il Cittadino LODI

La rete continua con noi
DA SEMPRE VICINA A TE, la nostra energia raddoppia. Linea Reti e Impianti 
è il nuovo gestore del Teleriscaldamento di Lodi subentrato ad ASTEM. Il 
progetto di ampliamento della rete prosegue e sempre più lodigiani potranno 
allacciarsi al TLR. L’energia di Linea Reti e Impianti è dedicata a riscaldare case 
e aziende, con una rete di tubazioni sicura, con una riduzione dei costi, nel 
rispetto dell’ambiente. Allacciati anche tu, contribuisci a ridurre le emissioni di 
anidride carbonica nell’aria eliminando la tua caldaia.

www.linea-ri.it 800.821.128

Linea Reti e Impianti. La nostra energia al tuo servizio a Lodi, Cremona e Crema

TELERISCALDAMENTO
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IL CASO n GIOVEDÌ SCORSO IL SERVIZIO DI ADI HA INAUGURATO LA SUA NUOVA SEDE, NEL CHIOSTRO DI VIA GORINI, ALLA
PRESENZA DI BERTOLI, BRUNO E MARCHETTI: LE ATTIVITÀ DELLA RSA ALL’ESTERNO SONO MOLTO APPREZZATE

Santa Chiara, boom di cure a casa
Nel 2015 sono state oltre 1660 le
persone assistite al domicilio nelle
varie fasi della loro vita: un servizio
alternativo al ricovero in struttura, ma
altrettanto efficace

CRISTINA VERCELLONE

n Boomdipersonecurate incasa.
A guidare la nuova frontiera del-
l’assistenzadomiciliare,aLodi,è la
casa di riposo Santa Chiara. Nel
2015, infatti, sonostateoltre1660le
personecurateeassistiteadomici-
lio dal personale della Rsa di via
Gorini. Oltre 500 in più rispetto a
quelle assistite nel 2014. Per le più
svariate e necessarie prestazioni:
somministrazionedi farmacie fle-
bo,curadellepiaghedadecubitoe
delle infezioni, finoall’assistenzadi
tutta la famiglia nella delicata fase
terminaledellavitadiunapersona.
Senza contare poi tutti i servizi sul
versantesociale:pulire lacasa,aiu-
taregli anzianiavestirsi, cucinare,
fare la spesa, fare quattro passi e
stare incompagnia. Insomma,se la
lista d’attesa di Santa Chiara è di
centinaiadipersone,unmodoper
bypassarlac’èedè il ricorsoai ser-
vizi domiciliari erogati dal perso-
nale della casa di riposo. Giovedì
scorso, il serviziodiAssistenzado-
miciliare integrata(Adi),hatagliato
ilnastrodellanuovasede,alpiano
terra, all’internodel chiostrodella
storicastruttura.«Questa-hadetto
ilpresidentediSantaChiaraLucia-
noBertoli-èun’attivitàstrategica,
unadimostrazionepraticadicome
lanostrastrutturasiaapertaal ter-
ritorio. Indueannidivitadelservi-
zioAdicontinuiamoaricevereat-
testazionidisoddisfazionedaparte
delle famiglie.Lanostraèunavera

alternativa al ricovero, una solu-
zionealle lunghissimelisted’attesa.
Abbiamounventagliodiservizi in-
novativi.Avolte lepersonepensa-
nochealdi fuoridel ricoveroci sia
ilnulla,nonècosìedègiustochesi
sappia».«Ilnostroobiettivo-spie-
ganoladirettriceMariarosaBruno,
la direttrice sanitaria Maddalena
Benelli e la referentedell’Adi edei
progetti domiciliari Mariangela
Marchetti - non è erogare singole
prestazioni,mafarcicaricodell’as-
sistenza delle persone a 360 gradi.
Entrare infamigliaèdiverso dal la-
voroinstruttura.Perquestoabbia-
mo selezionato degli operatori ad
hoc, li abbiamo formati e conti-
nuiamoaformarli». Intornoalser-
vizio ruotano 18 operatori più gli
specialisti, il geriatra, ma anche il
neurologo, il fisiatra, ilpalliativista
elopsicologo. Inumeri inattotesti-
monianoquanto leattivitàdiSanta
Chiara all’esterno della casa di ri-
pososianoapprezzate.Nel2015, in-
fatti,SantaChiarahapresoincarico
1143persone inassistenzadomici-
liare integratae517conilserviziodi
Rsaaperta (prestazionialbisogno,
dalla sostituzione della badante o
del parente in quel momento as-
sente, alla cura degli anziani, al
supportopsicologicofamigliarenel
caso di persone condisturbi com-
portamentali).Aquestesi aggiun-
gono i servizi avviati due anni fa:
anziani non autosufficienti, Sad e
Hcp,Homecarepremiumper i fa-
miliariogliexdipendentipubblici.
Perattivare l’Adie lecurepalliative
le famigliedevonorivolgersial loro
medicodi famiglia eper il servizio
di Rsaaperta,alCeaddegliospeda-
li. IlSade i servizidomiciliariper le
personenonautosufficientiposso-
noessererichiestiall’assistenteso-
cialedelComunediresidenzaeper
l’Hcp la richiesta va inoltrata al-
l’Inps.

SANTA 
CHIARA
L’équipe
dell’Assistenza
domiciliare
integrata
(ufficio nel
riquadro),
insieme al
presidente
Bertoli, la
direttrice
Bruno e la care
manager
Marchetti

IERI LA PRESENTAZIONE

POLITICHE TRIBUTARIE E SOCIALI VERSO LE FASCE DEBOLI:
ACCORDO RINNOVATO TRA IL BROLETTO E I SINDACATI

n «Unaccordoall’avanguardiaa livello regionalechetocca
quasi tutti i filonidibilancio»,èDomenicoCampagnoli, segre-
tarioCgilaesprimersisull’intesasottoscrittacongiuntamente
dalComunediLodiedalleorganizzazionisindacali confederali
(Cgil,Cisl,Uil) edeipensionati (SpiCgil, FnpCils,UilpUil). «La
contrattazioneharinnovatoanchequest’anno il sostegnoalle
persone, alle famiglie, aiminori, agli anziani, ai disabili e alle
povertàvecchieenuove»,haspiegato ierimattina l’assessore
alle politiche sociali Silvana Cesani.
Laprogressivitàdell’imposizionefiscaleèunodeicriteriadot-
tati nel protocollo, con l’esenzionedell’addizionale Irpefper
i redditi bassi entro i 15mila euro. Il pagamento ratealedella
Tarièun’altradellemisurepreviste, insiemeall’ecobonusper
chiattivapratichedi riduzionedei rifiuti, alleagevolazioniper
le famiglieconfigli a caricoealle imprese. «Abbiamostanzia-
to 130mila euro per contrastare la violenza sulle donne», ha
sottolineatoErikaBressani, assessorealbilancio, ricordando
chenel2015sonostate 165 ledonnechehannousufruitodel
CentroantiviolenzadiLodi, sommateaquelle raggiunte tele-
fonicamente.SoddisfattoTeodolindoLunghidi FnpCisl che
hacommentato:«Per il terzoannociconfrontiamocon l’ammi-
nistrazionediLodisullesceltedibilancio. IlComunenon incre-
menta le tasseperchéhasaputooperarebenenella lottaal-
l’evasionefiscale.Apprezziamo inparticolare l’impegnoaso-
stegno della disabilità di cui pochi comuni si fanno carico».
Oltre 1milione767milaeurosonostati infatti stanziati inque-
stosettoreacui si aggiungeunaspesadi937milaeuro impu-
tataalbilanciodellapubblica istruzione.Sull’emergenzaabi-
tativae il reinserimentosociale l’amministrazionehacercato
dimettere incampoprogettidi accompagnamento.Massima
l’attenzione alle politiche di conciliazione famiglia lavoro di
cuiVannaMinoia (SpiCgil) haportatoalcuni esempi, come il
serviziodidoposcuola, che incittàraggiunge150ragazzi,nelle
scuolamedia Paolo Gorini, nelle parrocchie e a San Fereolo
congestioneaffidataall’associazionePierre,ocome“Crescia-
mo insieme”, unapropostadi intrattenimentoper le famiglie
nei fine settimana. Continuano con successo le esperienze
dell’asilonotturno,dellospaziogiococomunaleaperto il saba-
toperbambinidai 18mesiai4anniediwelfareaziendaleche
offre assistenza ai genitori con figli nei periodi di vacanza.

Angelika Ratzinger

IN BREVE

SPETTACOLO DI SOLIDARIETÀ
I DIPENDENTI DEL BROLETTO
SI TRASFORMANO IN ATTORI:
ESORDIO SUL PALCOSCENICO
n I dipendenti del Comune di Lodi si tra-
sformano in attori. E lo fanno per solidarie-
tà. Questa sera, alle 20.45, presso il teatro
della parrocchia di San Bernardo, andrà in
scena lo spettacolo “Qualcosa di follemente
comune. Piccole performances fuori orario”.
Il divertimento è assicurato e il ricavato del-
le offerte che saranno raccolte tra il pubbli-
co andranno all’associazione Amici di Sere-
na guidata da Maristella Abbà. I dipendenti
del Broletto si esibiranno in pezzi di teatro,
ballo, musica e sketch di ogni tipo. La par-
rocchia, dal canto suo, offre il locale.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
LA STORIA DI REBECCA E WALID,
STUDENTI DELL’ITIS VOLTA
DIVENTA UNO SPECIALE RAI
n La storia di Rebecca a Walid, studenti
dell’Itis Volta, va in onda su Rai scuola, il 18
aprile, alle 19. Lo speciale sull’alternanza
scuola lavoro prende ad esempio gli studen-
ti di meccanica e meccatronica dell’istituto
guidato da Luciana Tonarelli. Gli alunni di
viale Giovanni XXIII sono ripresi nel loro
quotidiano destreggiarsi tra aula e linea di
produzione. La puntata dà voce anche a tut-
te le figure coinvolte nell’organizzazione dei
percorsi di studio di Rebecca e Walid: i pro-
fessori, la preside, in questi giorni al setti-
mo cielo per i risultati, e i tutor aziendali.


