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Il centro anziani riparte dopo
un lungo stop... con un aiuto

Riapre il «San Gerolamo». Via alle iscrizioni, comitato supportato da una co op

VIMERCATE (tlo) Chiuso pri-
ma della pandemia, non
solo per le limitazioni im-
poste dalla diffusione del
virus, ma anche per le og-
gettive difficoltà di gestione
da parte dei responsabili
ormai in là con gli anni,
riapre ora il Centro sociale
comunale San Gerolamo. E
lo fa con una nuova formula
e nuovi servizi. A darne
notizia è stata venerdì scor-
so l'Amministrazione co-
mu na l e.

«Tra gli obiettivi di man-
dato dell’A m m i n i st raz i o n e
comunale, in tema di in-
clusione e di integrazione, è
la ripartenza del Cento So-
ciale San Gerolamo e della
sua attività di animazione
in aggiunto al nuovo ser-
vizio di portierato sociale
degli alloggi SAP con at-

tività di accompagnamento
a l l’abitare e al contenimen-
to del disagio sociale - si
legge nel comunicato -  Il
settore Servizi alla persona
ha affidato tramite bando
alla Cooperativa “Spazi o
Aperto Servizi” la realizza-
zione di entrambi i progetti
che consenti far ripartire il
centro sociale. In partico-
lare, per il progetto di at-
tività di animazione la coo-
perativa sarà impegnata a
svolgere un compito che
favorisca l’aggre gazione,
l’integrazione e la socializ-
zazione degli anziani fre-
quentanti il Centro San Ge-
rolamo attraverso la valo-
rizzazione delle risorse vo-
lontaristiche già presenti,
costituendo un nuovo Co-
mitato autosufficiente e
aiutando lo stesso nell’o r-

ganizzazione delle attività
quali corsi, gite».

E' allo studio anche
l’apertura di uno sportello
informativo su tematiche di
interesse della popolazione
anziana che frequenterà il
Centro e l’estensione della
attività verso fasce di an-
ziani con problemi di di-
sabilità o isolamento (an-
che saltuarie), con il con-
fronto con le associazioni
presenti sul territorio.

Fondamentali per il fun-
zionamento sono le iscri-
zioni dei cittadini di Vi-
mercate al centro sociale
che saranno aperte nelle
giornate di mercoledì 9, gio-
vedì 10 e venerdì 11 no-
vembre dalle  15 alle 18
presso il Centro San Ge-
rolamo di via San Gerolamo
9. Per iscriversi al Centro e

alle sue attività è necessario
presentare il documento
d' i d e nt i t à .

«Era doveroso per noi ri-
creare uno spazio per gli
anziani - ha commentato
Maria Teresa Foà, asses-
sore alla Cura della Città -
Fondamentale è infatti per
questi cittadini ritornare ad
aggregarsi e dar vita a quel-
le attività che caratterizza-
vano questo centro. Una
soddisfazione per noi, che
concretizziamo un altro
obiettivo rispettando un
impegno preso con la cit-
tadinanza. Il centro è fi-
nalizzato in primis ad ac-
cogliere gli anziani ma al
contempo permetterà an-
che di organizzare mani-
festazioni, esposizioni, mo-
stre e attività varie».

Lorenzo Teruzzi

Qui accanto, il centro anziani
prima della chiusura. Sopra,

l’assessore alla Cura della
persona Maria Teresa Foà

VIMERCATE (sgb) Sensibilizzare sul tema dell’invecchiamen -
to, promuovendo le buone pratiche e sfatando miti e ste-
reotipi. Parola d’ordine: active ageing.

Incontra la cittadinanza la Casa Famiglia San Giuseppe, in
un ciclo di tre serate rivolte a tutte le fasce d’età che si
svolgeranno all’auditorium della Biblioteca civica. Primo
appuntamento lunedì 14 novembre alle 20.45 con i saluti
di Carla Riva, presidente della Fondazione, e l’inter vento
d e l l’assessore alla Cura delle persone Maria Teresa Foà. Ad
affrontare il delicato tema del «Cosa vuol dire invecchiare»
Stefania La Rocca, dottore di ricerca in psicologia ed esperta
di invecchiamento sano, che medierà in tutte le serate.

Dai concetti più teorici all’adozione di stili di vita ed
atteggiamenti positivi verso il proprio invecchiamento, com-
battendo i cliché sociali. Un'occasione di incontro e for-
mazione con i professionisti della Fondazione, un'iniziativa
volta a promuovere strategie utili per un invecchiamento
attivo. «La Casa - hanno commentato la presidente Carla Riva
e il direttore Stefano Cipolla - promuove come valore e

mission questo ap-
proccio da anni sia
verso gli ospiti più
fragili sia verso gli
utenti in semiresi-
denzialità del nostro
centro diurno, dove
le attività educative
mantengono un'im-
pronta positiva e at-
tiva nei confronti del
processo di invec-
ch ia m e nto » .

«Tutte le fasi del ci-
clo di vita sono fatte
di opportunità e mo-
menti di crescita - ha
sottolineato La Roc-
ca, referente del Ser-

vizio psico-socio educativo della Casa - Ci sembrava rilevante
sensibilizzare e coinvolgere la popolazione sul tema dell’in -
vecchiamento sia a livello cognitivo che psicologico, ma
anche promuovere attività da adottare non tanto per con-
trastare l’invecchiamento quanto per renderlo parte del
proprio percorso di vita».

Il 21 novembre condurrà la serata «Invecchiare bene,
anche con la mente» l’educatrice Marcella Capucciati. Terzo
ed ultimo incontro martedì 29 con i saluti del direttore
Stefano Cipolla, a seguire l’educatrice Anna Molteni pa rl e rà
di «Stili di vita positivi per l’invecchiamento attivo».

« L’invecchiamento è un processo complesso che porta
sicuramente a dei cambiamenti ma differenti da persona a
persona. L’atteggiamento verso il proprio invecchiamento,
come uno lo percepisce, determina l’esito dell’invecchia -
mento stesso. Le nostre convinzioni e i nostri atteggiamenti
- ha concluso La Rocca - sono aspetti più rilevanti di quanto
si pensi». Al termine l’inaugurazione della mostra fotografica
«Noi la storia, noi la memoria», allestita dal Servizio psi-
co-socio educativo grazie alla collaborazione con la fotografa
Ambra Alessi nello spazio antistante all’Auditor ium.

In biblioteca con la Casa famiglia San Giuseppe

Tre serate sull’inve cchiamento
per promuovere buone
pratiche e sfatare falsi miti

La presidente della Fondazione del San Giu-
seppe, Carla Riva, e il direttore Stefano Cipolla

LA SALETTE
C E N T R O  M E D I C O  &  W E L L N E S S

Fisioterapia e Riabilitazione
Ginnastica Posturale, Recupero post trauma,

Riabilatazione post intervento chirurgico,
Riabilitazione post Operatoria Residenziale,

Fisiokinesiterapia, Massoterapia,
Crioterapia, Tecar Terapia, Onde d’Urto,

Vasca di Neurostimolazione

Medicina Estetica, Dermatologia e Wellness
Filler, BRV, Botox, Carbossiterapia,

Radiofrequenza, Fili di Trazione, Scleroterapia
Rituali Benessere Viso e Corpo,

Trattamenti Dermaceutici Intensivi,
Linfodrenaggio, Luce Led, Diatermia,

Laser Medicale, Epilazione

Programma Dimagrimento
Nutrizionista, Onde di Kotz, Lipolaser, Drenaggio,

Bendaggi modellanti, Personal Trainer

Visite Specialistiche
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