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I medici per l'Africa
donano le "casette"
a due case di riposo

Ieri mattina alla «Cumer»
la consegna ufficiale
da parte del Cuamm

ratie."1
á

I «Medici per l'Africa» aiutano le Rsa
Uno spogliatoio e l'area visite
«La solidarietà ora serve qui»

VALLARSA - «Assieme al lavoro che il
sistema sanitario italiano sta facendo,
noi come Ong (organizzazioni non go-
vernative) che viviamo il nostro man-
dato in Africa ormai da settant'anni,
crediamo sia importante fare qualcosa
di concreto qui oggi». Don Dante Car-
raro, medico e sacerdote, direttore del
Cuamm, organizzazione di medici con
l'Africa, spiega così le due "opere" con-
segnate ufficialmente ieri alle case di
riposo cli Vallarsa e Ledro (ne riferiamo
a pagina 28).
Si tratta di nuove strutture realizzate
in risposta ai bisogni espressi dalle
stesse Rsa per potenziare la capacità
di risposta al Covid-19. «La leva è ar-
rivata dai tanti medici che sono rien-
trati, come il dottor Fanelli in questo
caso, un pediatra che conosce queste
zone e i bisogni delle strutture. Quan-
do abbiamo avuto la disponibilità (at-
traverso le donazioni) e l'impegno, ab-
biamo cercato di concretizzare gli aiu-
ti». Alla Rsa cli Vallarsa mancava
un'area in cui gli operatori potevano
vestirsi e svestirsi comodamente: «Una
struttura esterna in legno fatta bene
in cui possano cambiarsi in modo più
confortevole e sicuro è stata la rispo-
sta. Come mancava un'area protetta
per favorire la possibilità di un fami-
liare di visitare l'ospite. Abbiamo co-
struito una struttura molto luminosa
e bella dove gli ospiti possono entrare
e restano separati da un plexiglass ri-
spetto ai familiari, ma possono vedere
da vicino, possono parlare con loro.
Piccole cose estremamente preziose».
Ieri mattina durante l'inaugurazione
ufficiale, organizzata all'esterno con
tutte le misure necessarie per scon-
giurare il contagio da Covid-19, l'im-

portanza di ciò che è stato fatto si toc-
cava con mano. A Vallarsa c'era un cli-
ma commovente. Erano presenti Mas-
simo Giordani, direttore generale del-
l'Unione provinciale istituzioni per l'as-
sistenza (Upipa) di Trento, don Dante
Carraro, direttore del Cuamm, e Andrea
Atzori, responsabile del progetto lrc-
19, che ha finanziato le costruzioni. Il
sindaco Luca Costa ha ringraziato per
il supporto che è un intervento con-
creto, economico, ma anche umano e
spirituale: «Grazie alla cura e alla te-
nuta dei rapporti umani usciremo da
questa emergenza sanitaria». La pre-
sidente del'Apsp Don Giuseppe Cumer,
Giulia Stoffella, ha spiegato: «Siamo la
casa di riposo più piccola del Trentino
coi nostri 38 posti. Anche per questo
ci viene riconosciuto un clima familia-
re. Molto dobbiamo al nostro perso-
nale, sempre affidabile ma soprattutto
capace di coltivare le relazioni: stanno
dando davvero il massimo». La diret-
trice Michela Plazzer: «Abbiamo realiz-
zato una veranda ponendo dei serra-
menti. La pandemia ci ha costretti a
compartimentare alcune aree e questo
nuovo spazio consente di effettuare
le visite coi parenti. È luminoso e ri-
scaldato, si accede su appuntamento
e consente di non far entrare i familiari
all'interno degli altri spazi. Purtroppo,
da lunedì abbiamo dovuto sospendere
le visite a causa di una temporanea ca-
renza di personale: abbiamo dato prio-
rità all'assistenza agli ospiti».
«Queste due nuove strutture — ha spie-
gato Andrea Atzori — fanno parte di un
progetto più ampio che vuole rendere
le strutture sanitarie e le comunità più
resilienti e formare i professionisti sa-
nitari in Italia. Stiamo vedendo quanto
l'esperienza accumulata in molti anni

di lavoro nelle epidemie in Africa oggi
sia fondamentale anche in Italia». Le
strutture sono state realizzate infatti
anche grazie al sostegno dell'Agenzia
degli Stati Uniti per lo Sviluppo Inter-
nazionale (Usaid). «Abbiamo nel cuore
la solidarietà - commenta don Dante -
. E importante quella lontana ma ora
serve quella vicina, concreta per i bi-
sogni acuti. Le grandi sfide, le grandi
epidemie si vincono assieme e questo
è un'insegnamento che ci arriva dal-
l'Africa». In Africa il direttore del
Cuamm ci tornerà presto: «Domenica
parte per l'Etiopia». L.Pi.
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CUAMM,
DA 70 ANNI
AL FIANCO
DEI POPOU
AFRICANI.
ECCO COME
DONARE

Lo spogliatoio
esterno
realizzato
con l'aiuto
del Cuamm
per la casa
di riposo
«Cumer»
di Vallarsa
Sopra un
momento dell'
inaugurazione
di ieri
e l'area
ricavata
per le visite
dei parenti
agli ospiti:
luminosa
e sicura

Medici con l'Africa Cuamm, associazione
nata nel 1950, è la prima Ongin in campo
sanitario riconosciuta in Italia e la più
grande organizzazione italiana per la pro-
mozione e la tutela della salute delle po-
polazioni africane.Realizza progetti a lun-
go termine in un'ottica di sviluppo. A tale
scopo si impegna nella formazione in Italia
e in Africa delle risorse umane dedicate,
nella ricerca e divulgazione scientifica e
nell'affermazione del diritto fondamentale
della salute per tutti.
Medici con l'Africa È presente in otto
paesi africani: Angola, Etiopia, Mozambi-
co, Repubblica Centrafricana, Sierra Leo-

ne, Sud Sudan, Tanzania e Uganda, sup-
portando: 23ospedali, 127distretti sanitari,
3 scuole infermieri, I università: l'Univer-
sità Cattolica del Mozambico, a Beira.
2.060 sono le persone partite dall'Italia,
3 anni di servizi oin media, 239 ospedali
serviti in 43paesi d'intervento. 1.139stu-
denti ospitati nel collegio, 854 italiani e
285 da 34 paesi diversi.
Questi i contatti per saperne di più o per
chi volesse contribuire a questi importanti
progetti: Medici con l'Africa Cuamm ha
sede a Padova, si può contatare tramite
mail cuamm@cuamm.org o al numero 049-
8751279.
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Rivedersi da vicino, anche se con un vetro
LEDRO - Rivedersi da vicini, da
vicinissimo. Anche sedi mezzo
c'è un vetro.
Succede da ieri pomeriggio alla
«Giacomo Cis», la Rsa di Bez-
zecca, dove è stata inaugurata
una casetta in legno, "aggan-
ciata" alla struttura della casa
di riposo fino a farne un tut-
t'uno, all'interno della quale gli
ospiti possono rivedere i pro-
pri familiari in totale sicurezza,
proprio perla presenza di quel
plexiglass che purtroppo an-
cora lì divide. Una barriera che
però non ferma certo i senti-
menti come dimostra l'emozio-
ne provata dai primi che hanno
utilizzato la nuova casetta ri-
vedendo così, dopo settimane,
i propri anziani. Quello che era
successo in primavera - col di-
stacco totale e doloroso - non
si deve ripetere e iniziative co-
me questa si stanno moltipli-
cando nelle Rsa di tutta Italia.
Questa, in particolare, ha radi-
ci molto particolari.
A realizzare la casetta in legno
è stata infatti «Medici con l'Afri-
ca Cuamm», sodalizio solidari-
stico che utilizza allo scopo i
fondi «USAid stanziani dal go-
verno americano.
Ieri, oltre a quella di Bezzecca,
è stata inaugurata una casetta
simile in Vallarsa (ne riferiamo
a pagina 29) che però servirà
al personale per cambiarsi in
condizioni di totale sicurezza.
A Bezzecca - dove purtroppo
in primavera si sono contate
tante vittime - c'erano la pre-
sidente della Rsa Marisa Dubi-
ni, il direttore Roberto Povolí,
ma anche Massimo Giordani,
direttore generale di Upipa in
Trentino, e don Dante Carraro,
direttore di «Mdici con l'Africa
Cuamm» nonché Andrea Atzo-
ri, responsabile del progetto
«Italian Response to Covid-19»,
finanziato anche da USAid,
l'agenzia degli Stati Uniti per
lo sviluppo internazionale.

D.P.

Inaugurata
ieri mattina
la casetta
realizzata
da «Medici
per l'Africa»
alla Rsa
di Bezzecca
Subito grandi
emozioni...

Bonus affitti, soldi _
forse tra un mese
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Rivedersi da vicino, anche se con un vetro
A Bezzecca torna l'emozione in Rsa - Video

Sab, 21/11/2020 - 07:50

Rivedersi da vicini, da vicinissimo. Anche se di mezzo c'è un vetro.

Succede da ieri pomeriggio alla «Giacomo Cis», la Rsa di Bezzecca, dove è
stata inaugurata una casetta in legno, "agganciata" alla struttura della casa
di riposo fino a farne un tutt'uno, all'interno della quale gli ospiti possono
rivedere i propri familiari in totale sicurezza, proprio per la presenza di quel
plexiglass che purtroppo ancora lì divide. Una barriera che però non ferma
certo i sentimenti come dimostra l'emozione provata dai primi che hanno
utilizzato la nuova casetta rivedendo così, dopo settimane, i propri anziani.
Quello che era successo in primavera - col distacco totale e doloroso - non

Basso Sarca - Ledro
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si deve ripetere e iniziative come questa si stanno moltiplicando nelle Rsa
di tutta Italia.
Questa, in particolare, ha radici molto particolari.

A realizzare la casetta in legno è stata infatti «Medici con l'Africa Cuamm»,
sodalizio solidaristico che utilizza allo scopo i fondi «USAid» stanziani dal
governo americano. 
Ieri, oltre a quella di Bezzecca, è stata inaugurata una casetta simile in
Vallarsa (ne riferiamo a pagina 24) che però servirà al personale per
cambiarsi in condizioni di totale sicurezza.
A Bezzecca - dove purtroppo in primavera si sono contate tante vittime -
c'erano la presidente della Rsa Marisa Dubini, il direttore Roberto Povoli,
ma anche Massimo Giordani, direttore generale di Upipa in Trentino, e don
Dante Carraro, direttore di «Mdici con l'Africa Cuamm» nonché Andrea
Atzori, responsabile del progetto «Italian Response to Covid-19», finanziato
anche da USAid, l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale.
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 Cerca  | Ricerca avanzata
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Home  | Coronavirus  | A Ledro e Vallarsa due nuove strutture per le case di riposo

A Ledro e Vallarsa due nuove strutture per le case di riposo

Contribuiranno a mantenere le case di riposo Covid-free e a garantire le visite dei

parenti, per il benessere degli anziani: un’attenzione a chi è più fragile

>

Medici con l’Africa Cuamm ha presentato oggi a Ledro e Vallarsa le nuove strutture allestite per

supportare le locali case di riposo, permettendo le visite dei parenti sia a Ledro che in Vallarsa

e nuovi spogliatoi per gli operatori sanitari in Vallarsa.

I nuovi spazi, donati grazie al sostegno del governo americano attraverso l’Agenzia degli Stati

Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), contribuiranno a tenere sotto controllo gli effetti

dell’epidemia di Covid-19. 

L’obiettivo è mantenere le case di riposo Covid-free, senza far venir meno le visite e il conforto
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morale agli anziani ospiti.

 

Le strutture sono state inaugurate con due diversi eventi in Vallarsa e Ledro. Massimo Giordani,

direttore generale dell’Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza (UPIPA) di Trento, era

presente ad entrambe le cerimonie, insieme a don Dante Carraro, direttore di Medici con

l’Africa Cuamm, e Andrea Atzori, responsabile del progetto IRC-19, che ha finanziato le

costruzioni. In Vallarsa, alle 10.00, Luca Costa, sindaco del paese, era presente insieme a

Giulia Stoffella e Michela Plazzer, rispettivamente presidente e direttrice della casa di riposo

don Giuseppe Cumer. 

A Ledro alle 13.00 sono intervenuti Marisa Dubini e Roberto Povoli, rispettivamente presidente

e direttore della casa di riposo Giacomo Cis.
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 LEDRO: UNA CASETTA PER LE VISITE AGLI ANZIANI  

Il nuovo spazio allestito a Ledro permetterà ai famigliari di continuare a visitare i parenti ospiti

della casa di riposo anche durante i mesi invernali. 

Unito al corpo principale della struttura, il nuovo prefabbricato in legno presenta un accesso

separato ed è fornito di un pannello in plexiglass per garantire la sicurezza degli ospiti della

casa di riposo, evitando la trasmissione del virus.

Considerata la fragilità degli ospiti, le visite dei famigliari sono state proibite in molte case di

riposo tra marzo e maggio, con importanti conseguenze per il benessere psicologico sia degli

ospiti sia dei familiari. 

La nuova struttura di Ledro permetterà di risolvere il problema anche nei mesi invernali.

 

 

 VALLARSA: SPOGLIATOIO E SPAZIO VISITE PER UNA STRUTTURA COVID-FREE  

La casa di riposo di Vallarsa ha espresso il bisogno di un nuovo spogliatoio per lo staff, per

poter continuare a mantenere la struttura Covid-free, non mescolando oggetti e abiti personali

con quelli utilizzati in struttura. 

Negli ultimi mesi lo staff ha usato per questo scopo una tenda allestita nel cortile della casa di

riposo, ma con l’arrivo dell’inverno il nuovo prefabbricato garantirà uno spazio più confortevole

per lo staff sanitario.

Sempre in Vallarsa, nell’ambito dello stesso progetto, un porticato esterno è stato riorganizzato

e attrezzato con vetri e porte finestre per poter accogliere le visite dei parenti anche in inverno,
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rispettando le norme di sicurezza.

 

Il sindaco Luca Costa ha ringraziato per il supporto che è un intervento concreto, economico,

ma anche umano e spirituale. 

«Grazie alla cura e alla tenuta dei rapporti umani usciremo da questa emergenza sanitaria.»

 

La presidente del’Apsp Don Giuseppe Cumer, Giulia Stoffella, ha spiegato: «Siamo la casa di

riposo più piccola del Trentino coi nostri 38 posti. Anche per questo ci viene riconosciuto un

clima familiare e le persone si sentono davvero a casa loro. 

«Molto dobbiamo al nostro personale, sempre affidabile ma soprattutto capace di coltivare le

relazioni. In questo delicato momento stanno dando davvero il massimo.»

 

La direttrice Michela Plazzer: «Abbiamo realizzato una veranda ponendo dei serramenti. La

pandemia ci ha costretti a compartimentare alcune aree e questo nuovo spazio consente di

effettuare le visite coi parenti. 

È luminoso e riscaldato, si accede su appuntamento e consente di non far entrare i familiari

all’interno degli altri spazi. 

Purtroppo, da lunedì scorso abbiamo dovuto sospendere le visite a causa di una temporanea

carenza di personale: abbiamo dato priorità all’assistenza agli ospiti. L’altra struttura realizzata

è la casetta spogliatoio nel cortile. 

Questo consente di far cambiare gli operatori sanitari fuori dalla casa di riposo e di farli entrare

da un accesso dedicato che, nell’ambito della stessa donazione, sarà attrezzato con una porta

automatica. Il personale amministrativo accede invece, come di consueto, dalla porta principale

affacciata sulla strada.

 

 

Massimo Giordani di Upipa: «Sì la casa di riposo più piccola del Trentino, ma sempre esempio

di qualità e attenzione al benessere degli anziani, tanto che spesso la citiamo come uno degli

esempi più avanzati sul nostro territorio».

«Durante il momento di presentazione si è accennato anche al forte legame della Vallarsa con

l’Africa, in particolare grazie all’associazione Il Tucul, da sempre attiva in Eritrea, e anche per la

presenza di un gruppo si suore cappuccine in frazione Parrocchia, spesso impegnate come

volontarie proprio in casa di riposo e ora di supporto al centro prelievi».
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«Questa pandemia – spiega don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm – ci

ricorda che dobbiamo prenderci cura dei più deboli, perché sono loro i più esposti. 

«In Africa lo facciamo da sempre, concentrandoci in particolare sulla salute di mamme e

bambini. In Italia abbiamo visto che sono proprio gli anziani ad avere più bisogno di attenzione. 

«Per questo, spinti anche dai suggerimenti dei nostri medici rientrati dall’Africa e attivi in tutto il

territorio nazionale e anche qui in Trentino, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto anche

per le case di riposo.»

 

«Queste due nuove strutture – spiega Andrea Atzori, responsabile del progetto Italian

Response to Covid-19 – fanno parte di un progetto più ampio che vuole rendere le strutture

sanitarie e le comunità più resilienti e formare i professionisti sanitari in Italia. 

«Stiamo vedendo quanto l’esperienza accumulata in molti anni di lavoro nelle epidemie in

Africa oggi sia fondamentale anche in Italia. 

Siamo felici di poter portare il nostro contributo qui in Trentino grazie al coinvolgimento dei

nostri volontari e anche al governo degli Stati Uniti, che sta supportando diverse iniziative in

Italia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’epidemia di Covid-19.»

USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale), che finanzia IRC19, è la più

importante organizzazione per lo sviluppo del governo americano, attiva in più di cento paesi.
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Medici con l'Africa-Cuamm
per gli anziani della Vallarla
Emergenza Covid. Inaugurate ieri due strutture rivolte agli operatori della casa di riposo
e ai loro ospiti: uno spogliatoio per evitare contaminazioni e uno spazio per i colloqui con i parenti
vALLARSA. Gli operatori della casa
di Vallarsa da ieri hanno un nuo-
vo spogliatoio e un nuovo spazio
visite. Sono state donate da Medi-
ci con l'Africa - Cuamm, e sono al-
lestite con un prefabbricato e un
porticato esterno. Sono state inau-
gurate ieri, alla presenza del sin-
daco Luca Costa e dalle responsa-
bili della casa di riposo. Le due
strutture per l'emergenza sono
state realizzate con il sostegno
dell'agenzia per lo sviluppo inter-
nazionale degli Stati Uniti. Sono
due presidi fondamentali per pre-
venire i contagi e continuare ad
avere, come adesso è per fortuna,
una casa di riposo "Covid free". Lo
spogliatoio permetterà di non me-
scolare vestiti e'oggetti personali
con quelli utilizzati sul lavoro
all'interno della Rsa. Sinora, an-
che perché la stagione lo permet-
teva, il personale si arrangiava
con una tenda esterna nel cortile,
il prefabbricato permetterà di
continuare a separare gli indu-
menti anche d'inverno. Il portica-
to, riorganizzato e attrezzato con
vetri e porte finestre, permetterà
le visite secondo le norme di sicu-
rezza. Medici con l'Africa è inter-
venuta in aiuto, con un progetto
simile, anche per la casa di riposo
di Ledro. Ieri, per l'inaugurazio-
ne, alla Rsa "Cumer" di Raossi era-
no presenti anche Massimo Gior-
dani, direttore di Upipa, a don
Dante Carraro, direttore di Medi-
ci con l'Africa Cuamm, e Andrea
Atzori, responsabile del progetto.
Il sindaco Luca Costa ha ringrazia-
to: «Grazie alla cura e alla tenuta
dei rapporti umani usciremo da
questa emergenza sanitaria». La
presidente del'Apsp Don Giusep-
pe Cumer, Giulia Stoffella, ha
spiegato: «Siamo la casa di riposo
più piccola del Trentino e garan-
tiamo un clima familiare». La di-
rettrice Michela Plazzer: «Abbia-
mo realizzato una veranda ponen-

Medici per l'Africa con sindaco di Vallarsa e operatori della casa di riposo "Cumer" di Raossi

do dei serramenti. La pandemia ci
ha costretti a compartimentare al-
cune aree e questo nuovo spazio
consente di effettuare le visite coi
parenti. E luminoso e riscaldato,
si accede su appuntamento e con-
sente di non far entrare i familiari
all'interno degli altri spazi. Pur-
troppo, da lunedì scorso abbiamo
dovuto sospendere le visite a cau-
sa di una temporanea carenza di
personale: abbiamo dato priorità
all'assistenza agli ospiti. La caset-
ta spogliatoio consente invece di
far cambiare gli operatori sanitari
fuori dalla casa di riposo e di farli
entrare da un accesso dedicato
che, nell'ambito della stessa dona-
zione, sarà attrezzato con una por-
ta automatica». M.S.
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•

• I rappresentanti del Cuamm, amministratori e dirigenti delta Cis ieri alta presentazione delta casetta per le visite

Ledro, le visite possibili
grazie alla casetta in legno
La donazione. Ieri la casa di riposo di Ledro ha risolto un problema molto sentito:
parenti e pazienti si possono rivedere in totale sicurezza e con accessi differenziati

LEONARDO OMEZZOLLI

CEDRO. Potranno continuare a
vedersi ospiti e parenti della
Rsa Giacomo Cis di Bezzecca in
Valle di Ledro che così si avvici-
neranno alle festività natalizie
cori maggiore serenità d'ani-
mo. Un traguardo di non poco
conto che è stato reso possibile
grazie alla costruzione di una
particolare casetta in legno con-
nessa alla struttura principale e
realizzata grazie alla donazione
di Cuamm Medici con l'Africa
che ha sostenuto un altro simi-
le intervento anche in Valiarsa.
Ieri pomeriggio nel piazzale an-
tistante l'Apsp siè svolta l'inau-
gurazione ufficiale, finita la
quale la casetta delle visite è di-
ventata immediatamente ope-
rativa ospitando i primi incon-
tri. Presenti il sindaco di Ledro

HANNO DETTO

C'è estremo bisogno da
parte dell'ospite di poter
vedere il proprio caro,

Si soffre molto
senza le visite

Vanta Mounari

Renato Girardi assieme all'as-
sessore alla sanità Vania Moli-
nari, la presidente della Rsa Ma-
risa Dubini, il direttore della
stessa Roberto Povoli, il diret-
tore generale di Upipa Massi-
mo Giordani, il direttore di
Cuamm don Dante Carraro coa-
diuvato dal responsabile del
progetto Irc-19 Andrea Attori.
Presente con un saluto virtuale
anche l'assessore provinciale
alla salute Stefania Segnana.
Nel dettaglio tecnico la casa

delle visite è divisa in due zone
non in contatto l'una con l'al-
tra separate da un muro di le-
gno eda un plexiglas attraverso
il quale paziente e ospite posso-
no vedersi eparlare. L'ospite vi
accede direttamente dalla
struttura mentre il parente
dall'esterno della Rsa. I due spa-
zi sono riscaldati e idonei a ga-
rantire la massima sicurezza
possibile anche in pieno clima
invernale. «Grazie per questa
iniziativa lodevole che siete riu-
sciti a portarequi da noi - ha di-
chiarato Girardi -. Abbiamo af-
frontato un periodo molto du-
ro e questa pandemia nella no-
stra valle ha lasciato un solco
tangibile di sofferenza umana.
Grazie a questa donazione e a
questa casa risolviamo un pro-
blema enonne, quello delle visi-
te».

• La casetta in legno assicura anche due ingressi distinti

«Un aspetto di non poco con-
to - continua l'assessore Moli-
nari - perché c'è estremo biso-
gno da parte dell'ospite, ma an-
che del parente, di poter vede-
re il proprio caro. Si soffre mol-
to senza le visite».
A realizzare materialmente

la casa delle visite è stata la ditta
Tetto Design «che ha saputo in-
terpretare al meglio le nostre ri-
chieste ed esigenze - ha spiega-
to la presidente Dubini -. La
Giacomo Cis ha da sempre un
forte legame con la sua comuni-
tà coni parenti dei nostri ospiti
con le associazioni e con gli enti
del territorio ed è grazie a que-
sto continuo dialogo che siamo
stati messi in contatto attraver-

so Upipa con Cuamm così da
poter godere della loro genero-
sità». Una beneficenza che soli-
tamente Cuamm rivolge all'A-
frica, ma che conio scoppio del-
la pandemia ha sviluppato an-
che in Italia mantenendo quel-
le attenzioni alle zone periferi-
che e alle persone più deboli.
«Siamo partiti donando quat-
tro respiratori a quattro ospe-
dali - ha raccontato don Dante
-. Poi c'è stata una straordina-
ria corsa di generosità con inve-
stitori esteri (UsAid) enaziona-
li. Ecco come siamo arrivati
qui, dai più deboli di questa
pandemia e in un territorio pe-
riferico seppur così bello e co-
nosciuto».
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PRIMO PIANO

A Ledro e Vallarsa case di riposo Covid-
free grazie a Cuamm e Upipa

     

21 Novembre 2020

Sono state presentate a Ledro e Vallarsa le nuove strutture allestite da Medici con

l’Africa Cuamm per supportare le locali case di riposo, contribuendo a tenere sotto

controllo gli effetti dell’epidemia di Covid-19 attraverso il mantenimento delle case di

riposo Covid-free, senza però far venir meno le visite e il conforto morale agli anziani

ospiti.

Il nuovo spazio allestito a Ledro permetterà infatti ai famigliari di continuare a visitare i

parenti ospiti della casa di riposo anche durante i mesi invernali. Unito al corpo

principale della struttura, il nuovo prefabbricato in legno presenta un accesso separato

ed è fornito di un pannello in plexiglass per garantire la sicurezza degli ospiti della casa di

riposo, evitando la trasmissione del virus.

Considerata la fragilità degli ospiti, nella prima fase della pandemia, tra marzo e maggio,

le visite dei famigliari erano state proibite, con importanti conseguenze per il benessere

psicologico sia degli ospiti sia dei famigliari. Un problema che la nuova struttura
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Nuovo picco di contagi in
Trentino: oggi 257 nuovi…

È un balzo importante quello riportato dal rapporto
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Covid, il card. Bassetti in
terapia intensiva. “È vigile…
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permetterà di superare in questi mesi invernali, così come in Vallarsa, dove è stato

riorganizzato e attrezzato un porticato esterno con vetri e porte finestre per poter

accogliere le visite dei parenti anche in inverno, rispettando le norme di sicurezza.

La casa di riposo di Vallarsa è stata inoltre dotata di un nuovo spogliatoio per lo staff,

per poter continuare a mantenere la struttura Covid-free, non mescolando oggetti e abiti

personali con quelli utilizzati in struttura. Negli ultimi mesi lo staff ha usato per questo

scopo una tenda allestita nel cortile della casa di riposo, ma con l’arrivo dell’inverno il

nuovo prefabbricato garantirà uno spazio più confortevole per lo staff sanitario.

“Questa pandemia – spiega don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa

Cuamm – ci ricorda che dobbiamo prenderci cura dei più deboli, perché sono loro i

più esposti. In Africa lo facciamo da sempre, concentrandoci in particolare sulla salute di

mamme e bambini. In Italia abbiamo visto che sono proprio gli anziani ad avere più

bisogno di attenzione. Per questo, spinti anche dai suggerimenti dei nostri medici rientrati

dall’Africa e attivi in tutto il territorio nazionale e anche qui in Trentino, abbiamo deciso

di fare qualcosa di concreto anche per le case di riposo”.

di redazione VT

#ANZIANI #COVID #MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

Il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i

servizi sanitari questa domenica fa registrare una

lieve flessione nella curva dei contagi da Sars-Cov-

2. Sono infatti 182 i nuovi positivi (113 dei quali…

PRIMO PIANO

Firmata l’ordinanza: nuove
restrizioni e tre comuni…

È arrivata già nella giornata di oggi la firma del

presidente della Giunta provinciale Fugatti in calce

alla nuova ordinanza anti-Covid che entrerà in

vigore a partire da lunedì 16 novembre e fino al 3…
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Vallarsa e Ledro,
le casette
per incontrarsi

TRENTO Le strutture sono presenti a Ledro e Vallarsa e sono
pensate per favorire l'incontro fra ospiti delle rsa e familiari.
L'idea e il contributo finanziario è dei Medici con l'Africa
Cuamm di Padova. Risultato: ieri sono state inaugurate due
strutture esterne che serviranno da spogliatoio per i
dipendenti e da sala visite per i parenti.
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L

domenica, 22 novembre 2020

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Cronaca »  Alto Garda e Ledro »  Ledro, le visite possibili grazie... »

Ledro, le visite possibili grazie alla
casetta in legno 
La donazione. Ieri la casa di riposo di Ledro ha risolto un problema molto

sentito: parenti e pazienti si possono rivedere in totale sicurezza e con

accessi differenziati

di Leonardo Omezzolli

21 novembre 2020

GGGG_WEB

edro. Potranno continuare a vedersi ospiti e parenti della Rsa

Giacomo Cis di Bezzecca in Valle di Ledro che così si

avvicineranno alle festività natalizie con maggiore serenità

d’animo. Un traguardo di non poco conto che è stato reso possibile grazie

alla costruzione di una particolare casetta in legno connessa alla

struttura principale e realizzata grazie alla donazione di Cuamm Medici

con l’Africa che ha sostenuto un altro simile intervento anche in

Vallarsa. Ieri pomeriggio nel piazzale antistante l’Apsp si è svolta

l'inaugurazione ufficiale, finita la quale la casetta delle visite è diventata

immediatamente operativa ospitando i primi incontri. Presenti il sindaco

di Ledro Renato Girardi assieme all’assessore alla sanità Vania Molinari,

la presidente della Rsa Marisa Dubini, il direttore della stessa Roberto

Povoli, il direttore generale di Upipa Massimo Giordani, il direttore di

Cuamm don Dante Carraro coadiuvato dal responsabile del progetto Irc-

19 Andrea Atzori. Presente con un saluto virtuale anche l’assessore

provinciale alla salute Stefania Segnana. 
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Nel dettaglio tecnico la casa delle visite è divisa in due zone non in

contatto l’una con l’altra separate da un muro di legno e da un plexiglas

attraverso il quale paziente e ospite possono vedersi e parlare. L’ospite vi

accede direttamente dalla struttura mentre il parente dall’esterno della

Rsa. I due spazi sono riscaldati e idonei a garantire la massima sicurezza

possibile anche in pieno clima invernale. «Grazie per questa iniziativa

lodevole che siete riusciti a portare qui da noi - ha dichiarato Girardi -.

Abbiamo affrontato un periodo molto duro e questa pandemia nella

nostra valle ha lasciato un solco tangibile di sofferenza umana. Grazie a

questa donazione e a questa casa risolviamo un problema enorme,

quello delle visite». 

«Un aspetto di non poco conto - continua l’assessore Molinari - perché c’è

estremo bisogno da parte dell’ospite, ma anche del parente, di poter

vedere il proprio caro. Si soffre molto senza le visite». 

A realizzare materialmente la casa delle visite è stata la ditta Tetto

Design «che ha saputo interpretare al meglio le nostre richieste ed

esigenze - ha spiegato la presidente Dubini -. La Giacomo Cis ha da

sempre un forte legame con la sua comunità con i parenti dei nostri

ospiti con le associazioni e con gli enti del territorio ed è grazie a questo

continuo dialogo che siamo stati messi in contatto attraverso Upipa con

Cuamm così da poter godere della loro generosità». Una beneficenza che

solitamente Cuamm rivolge all’Africa, ma che con lo scoppio della

pandemia ha sviluppato anche in Italia mantenendo quelle attenzioni

alle zone periferiche e alle persone più deboli. «Siamo partiti donando

quattro respiratori a quattro ospedali - ha raccontato don Dante -. Poi c’è

stata una straordinaria corsa di generosità con investitori esteri (UsAid) e

nazionali. Ecco come siamo arrivati qui, dai più deboli di questa

pandemia e in un territorio periferico seppur così bello e conosciuto».
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V

domenica, 22 novembre 2020

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Cronaca »  Vallagarina »  Medici con l’Africa-Cuamm per gli... »

Medici con l’Africa-Cuamm per gli
anziani della Vallarsa 
Emergenza Covid. Inaugurate ieri due strutture rivolte agli operatori della

casa di riposo e ai loro ospiti: uno spogliatoio per evitare contaminazioni e

uno spazio per i colloqui con i parenti

21 novembre 2020

01-A_WEB

allarsa. Gli operatori della casa di Vallarsa da ieri hanno un

nuovo spogliatoio e un nuovo spazio visite. Sono state donate da

Medici con l'Africa - Cuamm, e sono allestite con un

prefabbricato e un porticato esterno. Sono state inaugurate ieri, alla

presenza del sindaco Luca Costa e dalle responsabili della casa di riposo.

Le due strutture per l'emergenza sono state realizzate con il sostegno

dell'agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti. Sono due

presidi fondamentali per prevenire i contagi e continuare ad avere,

come adesso è per fortuna, una casa di riposo "Covid free". Lo spogliatoio

permetterà di non mescolare vestiti e oggetti personali con quelli

utilizzati sul lavoro all'interno della Rsa. Sinora, anche perché la stagione

lo permetteva, il personale si arrangiava con una tenda esterna nel

cortile, il prefabbricato permetterà di continuare a separare gli

indumenti anche d'inverno. Il porticato, riorganizzato e attrezzato con

vetri e porte finestre, permetterà le visite secondo le norme di sicurezza.

Medici con l'Africa è intervenuta in aiuto, con un progetto simile, anche

per la casa di riposo di Ledro. Ieri, per l'inaugurazione, alla Rsa "Cumer"
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di Raossi erano presenti anche Massimo Giordani, direttore di Upipa, a

don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, e Andrea

Atzori, responsabile del progetto. Il sindaco Luca Costa ha ringraziato:

«Grazie alla cura e alla tenuta dei rapporti umani usciremo da questa

emergenza sanitaria». La presidente del’Apsp Don Giuseppe Cumer,

Giulia Stoffella, ha spiegato: «Siamo la casa di riposo più piccola del

Trentino e garantiamo un clima familiare». La direttrice Michela

Plazzer: «Abbiamo realizzato una veranda ponendo dei serramenti. La

pandemia ci ha costretti a compartimentare alcune aree e questo nuovo

spazio consente di effettuare le visite coi parenti. È luminoso e riscaldato,

si accede su appuntamento e consente di non far entrare i familiari

all’interno degli altri spazi. Purtroppo, da lunedì scorso abbiamo dovuto

sospendere le visite a causa di una temporanea carenza di personale:

abbiamo dato priorità all’assistenza agli ospiti. La casetta spogliatoio

consente invece di far cambiare gli operatori sanitari fuori dalla casa di

riposo e di farli entrare da un accesso dedicato che, nell’ambito della

stessa donazione, sarà attrezzato con una porta automatica». M.S. 
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