La beneficenza, da qualsiasi parte venga, è sempre figlia della stessa madre, cioè la
provvidenza.
(P.Pio da Pietrelcina)

UNITI PER LE NOSTRE RADICI

L’Anziano: patrimonio fecondo ed eredità da conservare!
Le radici profonde non gelano, il vecchio ch’è forte non s’aggrinza!

L’albero forte e sano si alimenta dalle radici, senza le radici la pianta cade alla prima
raffica di venti ….. così l’uomo cresce forte e sano attingendo conoscenza ed esperienza
dagli anziani. E ….. gli anziani rappresentano le radici del futuro …. vanno curati, protetti
ed amati…..

Dar cura all’anziano, non è solo un dovere morale, ma è un atto d’amore che riempie il
cuore di chi lo adempie.
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UNITI PER LE NOSTRE RADICI
E’ un progetto a titolo gratuito rivolto agli anziani del Comune di Pietramontecorvino.

Obiettivo principale dell’attività è dare sostegno e soccorrere,
nell’immediato, quella figura che maggiormente risulta colpita dalla
pandemia: l’anziano, ponendo un focus su quelle che sono le difficoltà
oggettive che tale individuo ha visto sorgere in questo periodo come il
poter vedere i propri cari, l’andare a fare la spesa, il recarsi in farmacia o
spostarsi per una vista medica, avere il sostentamento necessario per
l’acquisto dei beni primari.

Uno strato sociale, quello dell’anziano, che coinvolge il 26,57% della
popolazione petraiola (se si considera l’individuo dai 65 anni in su) e che
in alcuni casi si vede ubicato nella zona del centro storico risultante,
purtroppo, di difficile accesso.

L’organizzazione, pertanto, si prodigherà nel mettere in atto tutte
quelle azioni volte al conforto e alla cura, del corpo e dello spirito, di tali
soggetti, a supporto delle innumerevoli iniziative già messe in atto dal
Vostro Comune.

Tale sostegno è da intendersi come ausilio sociale in generale e
comprende la semplice telefonata di conforto e si estende all’aiuto con
la spesa e il suo relativo trasporto a domicilio, all’acquisto e alla
consegna di farmaci, all’accompagno ad una visita medica, alla cura della
casa, alla cura dell’individuo (attraverso dei volontari O.S.S.) e si
conclude col sostegno economico per le persone in stato di indigenza.
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L’Organizzazione, pertanto, si donerà sul territorio, contribuendo con
l’ausilio di figure che andranno a concretizzare tali azioni, quali:

 N. 1/2 volontari (a seconda delle esigenze) che ogni giorno si relazioneranno
all’anziano da Voi designato e provvederanno a realizzare tutte le azioni che si
renderanno necessarie per soddisfare i loro bisogni, quali:
-

la telefonata di conforto;

-

la spesa settimanale o giornaliera e il suo relativo trasporto a domicilio;

-

la cura della casa;

-

l’accompagno ad una visita medica.

 N. 1 volontario O.S.S. che si occuperà della cura fisica dell’anziano.

In più l’Organizzazione, come già anticipato, si prenderà carico delle
esigenze economiche, sorte in questo periodo, per tali figure in stato di
indigenza, in riferimento all’acquisto di beni primari, visite mediche,
urgenti ed indispensabili, e il pagamento delle utenze.

Noi ci siamo, siamo qui, presenti sul territorio, nel soccorso dei più deboli.

Una Società che abbandona i bambini e gli anziani recide le sue radici e oscura il
suo futuro!
(Papa Francesco)
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