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PER AIUTARE GLI ANZIANI Offrirà informazioni, opportunità e servizi sociosanitari

La Sant’Erasmo apre lo Sportello terza età
LEGNANO (dsc) La Fondazione
Sant'Erasmo annuncia uffi-
cialmente l'apertura dello
Sportello Terza età. Un pro-
getto fortemente voluto fin
dall'insediamento del nuovo
consiglio di amministrazione
guidato dal presidente D ome-

nico Godano. A partire dal 13
gennaio 2020, lo sportello sarà
aperto a tutti e accessibile da
corso Sempione 34.

L'iniziativa, che conta già
diversi sponsor e partnership,
ha ricevuto il sostegno e con-
tributo da parte di Rotary Par-
chi Altomilanese e Fondazio-
ne Ticino Olona.

Ha spiegato Godano alla
presentazione dello sportello
mercoledì 18 dicembre: «È un
progetto a cui ha partecipato
tutta la Fondazione Sant'E-
rasmo, dal consiglio di Am-
ministrazione fino a tutti i di-
pendenti che ci lavorano. Per
questo progetto servivano
due elementi importanti, ov-
vero mantenere i valori fon-
danti dell'antico Ospizio, e
capire i bisogni della realtà e
del territorio legnanese. È un
progetto di apertura nel ter-
ritorio, erogando servizi di-
rettamente nelle case degli
anziani e dei bisognosi, gli

stessi servizi che svolgiamo
all'interno della struttura più
altri di altrettanta qualità».

Lo sportello Terza età of-
frirà una vasta gamma di ser-
vizi e consulenze gratuite, e
con l'attivazione dell’Era s m o
card, al costo di 30 euro l'an-
no, sarà possibile usufruire di
una serie di agevolazioni sulle
prestazioni mediche di qua-
lificati professionali e dottori,
oltre ad una scontistica nei
negozi convenzionati che
aderiranno all'iniziativa.
«Siamo riusciti a costruire
questo progetto anche risco-
prendo quello che spesso

manca nei servizi, ovvero un
po' di umanità. - ha ribadito
Godano - Le famiglie avranno
la possibilità di beneficiare di
più servizi rispetto a quelli
che internamente già ero-
ghiamo. Lo sportello riceverà
qui tutte le persone e i loro
problemi, tutti posso rivolger-
si a noi. Stiamo cercando di
sopperire alle debolezze e alle
carenze del servizio pubblico,
tra poco servirà pensare se-
riamente ai servizi a domi-
cilio di alto livello e vai in-
contro alle esigenze delle per-
sone più fragili - ha concluso -
Servizi che la nostra Fonda-

zione ritiene di svolgere».
Gli incontri di presentazio-

ne del servizio Sportello ami-
co, come ha ricordato la vice
presidente del cda Elise Boz-

z ani, sono appena comincia-
ti: «A gennaio faremo ulteriori
incontri insieme ai professio-

nisti dei servizi che lo spor-
tello offrirà, il nostro obiettivo
è di arrivare in tutte le case
dove si vivono fragilità». Per
ogni informazione, il sito del-
lo Sportello Terza età è già
attivo al www.sportelloter-
z a e t a. i t.

Da destra a sinistra: Livio Frigoli, Domenico Godano, Elise Bozzani, Rosaria
Iannantuoni e Mario Aurelio Olgiati
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