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Combattere le fragilità
provando a “fare rete”
A Magenta “Non di solo pane”
sta portando avanti
un progetto ambizioso
sfociato nell’accordo con Auser

LEGNANO
di Paolo Girotti

Si aprono le porte della fonda-
zione Sant’Erasmo, questa volta
non per mostrare ciò che sta
all’interno, ma per guardare fuo-
ri, offrire servizi e consulenza e,
in ultima analisi, provare a sem-
plificare la vita degli anziani resi-
denti nella zona, andando incon-
tro alle loro esigenze: ha questo
obiettivo lungimirante l’apertu-
ra dello “Sportello per la terza
età” della Fondazione Sant’Era-
smo che, fissata per il 13 genna-
io, costituirà il potenziale trait
d’unione capace di connettere
la struttura, i partner e la lunga
lista di servizi offerti, con la po-
polazione anziana del territorio
che ancora vive nella propria
abitazione.
L’iniziativa è stata illustrata so-
lo pochi giorni fa dal presidente
della Fondazione Sant’Erasmo,
Domenico Godano, affiancato
dalla sua vice Elise Bozzani e dal
cda al completo: con loro an-
che il direttore generale della

Fondazione, Livio Frigoli. «È un
progetto che punta a crescere
nel tempo - ha spiegato Godano
presentando lo sportello, che
ha sede in corso Sempione 34 -.
Non ci interessa avere la fila
all’ingresso quando apriremo.
Vogliamo piantare radici solide
e ampliarci progressivamente.
Naturalmente vogliamo diventa-
re un punto di riferimento sicu-
ro per i tanti anziani i loro figli
che hanno sempre più bisogno

di consigli, opportunità, infor-
mazioni e aiuto». E dunque via
con consulenza ed erogazione
di servizi come gli screening pe-
riodici, le visite mediche, i servi-
zi infermieristici: «È un progetto
a rete che parte con un numero
limitato di partner, ma che, se
tutto funzionerà, spero possano
diventare molti di più - ha ag-
giunto il direttore generale Fri-
goli -. Il servizio più importante
è lo sportello infermieristico. È

un servizio territoriale che spe-
ro possa tornar utile a tanti citta-
dini che abitano nei dintorni.
L’utenza a cui puntiamo è sele-
zionata per gradi concentrici. Al-
cuni servizi sono rivolti a perso-
ne che abitano nei dintorni del-
la fondazione. Altri sono per tut-
ti i legnanesi. Per altri ancora
puntiamo anche agli anziani dei
comuni limitrofi».
Ora sarà importante far cono-
scere quali siano le attività che
lo sportello (il sito di riferimento
è www.sportelloterzaeta.it) ag-
grega: «La promozione avverrà
in primis sui famigliari dei nostri
ospiti e su quelli della RSA-aper-
ta. Poi ci rivolgeremo a tutti i me-
dici di base – prosegue Godano
–: crediamo che il nostro spor-
tello possa essere una valida
“spalla” per le loro attività». Il
progetto è stato ideato e ha avu-
to gambe per iniziare a correre
anche grazie alla Fondazione Ti-
cino Olona e Rotary Parchi Alto
Milanese che hanno contribuito
alla sua nascita. «Dopo le feste
natalizie - ha concluso la vice
presidente Bozzani in occasio-
ne della presentazione - organiz-
zeremo anche una serie di in-

contri di informazione con le as-
sociazioni e le contrade di Le-
gnano».
Tra i servizi veicolati attraverso
lo sportello di corso Sempione
c’è anche il “senior housing” in
alloggi protetti, autonomi, arre-
dati e dotati di una serie di servi-
zi personalizzati. Un servizio of-
ferto anche per coloro che sono
in lista d’attesa per entrare nella
Rsa. L’attività dello sportello, in-
fine, sarà anche associata al lan-
cio della Erasmo Card, un carta
fedeltà che garantisce alcuni
servizi gratuiti, sconti sui servizi
a pagamento, agevolazioni su-
gli acquisti presso i negozi con-
venzionati e che è rivolta agli an-
ziani e alle loro famiglie, residen-
ti nel territorio del legnanese. Il
costo della Erasmo-Card è di 30
euro annuali a nucleo famiglia-
re.
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MAGENTA

«Ascoltare, accogliere e ac-
compagnare» sono le parole al-
la base dell’azione di Non di So-
lo Pane, così come il concetto
di rete per intercettare i bisogni
e prendersi cura della persona.
È attorno a questi principi che si
muove l’azione del sodalizio av-
viato nel 2016 prima con la na-
scita del Refettorio di Comunità
e, successivamente, con l’Am-
bulatorio di Comunità e che di
recente ha fatto segnare un al-
tro passo in avanti con la sotto-
scrizione dell’accordo di colla-
borazione con l’Auser Magenta.

In questo modo per intercettare
i bisogni sempre crescenti della
popolazione anziana, dei sog-
getti più fragili, accanto all’azio-
ne dell’amministrazione vi è
quella della rete sociale messa
in campo da Comunità Pastora-
le e associazionismo.
«Questa proposta è stata accol-
ta subito favorevolmente. Da
parte nostra, attraverso i servizi
che svolgiamo potremo andare
a far conoscere una realtà im-
portante qual è l’Ambulatorio»
spiega il presidente di Auser Ma-
genta Nicola Branca. Di fatto,
Non di Solo Pane va così a pro-
porre con il suo Ambulatorio
medico un momento dedicato
agli anziani, alle persone più so-
le, il venerdì pomeriggio dalle
14 alle 17, come spazio e dedica-
to alle visite geriatriche ed inter-
nistiche con il dottor Vittorio

Lanzetti che si affiancano al mar-
tedì mattina, dalle 9 alle 12, riser-
vato alle visite psicologiche e
psichiatriche con il dottor Gior-
gio Cerati. Il prossimo tassello
di questa alleanza contro le fra-
gilità guarda al territorio e nella
fattispecie all’Anffas Il Melogra-

no di Abbiategrasso. Anche qui
è stata sottoscritta una conven-
zione e i medici dell’Ambulato-
rio del Centro Paolo VI di Magen-
ta periodicamente presteranno
il loro servizio anche ad Abbiate-
grasso.
 Fabrizio Valenti

Cause da accertare

Nel cuore della notte
va a fuoco un’auto
posteggiata
al lato della strada

La Sant’Erasmo bussa alle case degli anziani
La Fondazione apre uno sportello informativo aggregando una serie di servizi specialistici dedicati ai residenti della zona e alle loro famiglie

Sono ancora da accertare le
cause del rogo che nella notte
tra venerdì e sabato si è
sviluppato nel cofano di
un’autovettura posteggiata in
via Mameli. I vigili del fuoco
sono intevenuti dopo le 3
per spegnere l’incendio.

PARTITO IL PROGETTO

La Virtus Roma
si affida a Legnano
per il crowdfunding

Ieri a Roma in
Campidoglio è stato
presentato un innovativo
progetto di equity
crowdfunding, il primo
mai lanciato nel basket
professionistico italiano,
con l’intento di far
entrare i privati nel
capitale sociale, che
vedrà come protagonista
la Virtus Roma: a dare
concretezza alla raccolta
è la società legnanese
dedicata al crowfunding
“The Best Equity”, che ha
tra i soci (oltre a Gabriele
Vedani e Alessandro
Giglio ) anche il
presidente del Legnano
basket, Marco Tajana.

Il presidente della Fondazione Sant’Erasmo, Domenico Godano

IL SENIOR HOUSING

Alloggi fatti e finiti
dedicati anche a chi
è ancora in attesa
di entrare nella Rsa

Il dottor Vittorio Lanzetti si occupa delle visite geriatriche e internistiche
nel contesto dell’accordo tra “Non di solo pane” e Auser
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