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Calolzio: l'ass.Valsecchi in prima linea con la Protezione
civile per le consegne a casa
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Ogni giorno indossano la divisa gialla e blu, i guanti e l'indispensabile mascherina. I
volontari della Protezione Civile sono i nuovi angeli degli anziani calolziesi. A loro infatti
è stato affidato il servizio istituito dall'amministrazione comunale per permettere agli
over 65 del paese di rimanere in casa, potendo contare sul recapito a domicilio tanto
della spesa quanto dei farmaci, con le prescrizioni ritirate direttamente presso gli studi
dei medici di medicina generale. "Arriviamo ad effettuare anche trenta consegne al
giorno" spiega l'assessore delegato Cristina Valsecchi, personalmente impegnata
insieme a una quindicina di operatori - tutti abilitati ed assicurati - che coprono
quotidianamente il "turno" mattutino (dalle 9 alle 13) e quello pomeridiano (dalle 15 alle
18), mettendosi anche a disposizione dei concittadini in sorveglianza attiva tra le mura
domestiche perchè risultati positivi al test ma non ospedalizzati oppure perchè rimasti in
contatto con soggetti contagiati dal coronavirus e dunque "in quarantena" precauzionale.
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L'assessore Cristina Valsecchi

"Ad oggi riusciamo a coprire tutte le richieste. Diverse persone si sono anche offerte di
darci una mano, dicendosi disponibili a unirsi alla Protezione civile ma per farlo occorre
aver seguito un corso ed essere registrati su un portale regionale che, al momento, non
funziona. Senza considerare poi la questione dell'assicurazione, indispensabile anche
perché in situazioni come queste un minimo di rischio c'è sempre. Dall'attivazione del
servizio, stiamo rivolgendo un'attenzione particolare agli anziani, dicendo loro che
possono chiamarci per ogni necessità: spesso infatti alla prima consegna ci viene chiesto
se possono contattarci di nuovo, come se fosse un disturbo. E stiamo cercando di dare
attenzione alla periferia, meno servita del centro. Anche per questo invito tutti i cittadini
al passaparola circa l'esistenza di questo servizio, avvisando vicini e famigliari che magari,
perché poco avvezzi all'uso dei social o di internet, ancora non sanno di potersi rivolgere
alla Protezione civile tramite il numero appositamente istituto: 0341 - 639216" dichiara
l'assessore. "Un un momento come questo, ci gratifica come volontari essere a
disposizione dei cittadini che si dimostrano molto contenti del servizio. In una situazione
come quella che stiamo vivendo - che indubbiamente mette ansia a tutti - a fine
giornata, personalmente, vado a casa stanca ma fiera. E' un'esperienza che mi
arricchisce molto, umanamente. Potrei stare a casa, dando indicazioni solo come
assessore. Invece sono in prima linea come volontaria perché avverto questo impegno
come servizio alla comunità e in particolare agli anziani e a chi oggi è più fragile. C'è chi,
quando suoniamo il campanello, cerca di lasciarci la mancia: ovviamente non prendiamo
nulla ma dico sempre a queste persone che non appena tutto questo sarà finito, tornerò
volentieri da loro per bere un caffè insieme. Sarà il momento più bello. Mi riempie
davvero il cuore vedere che basta poco per essere utili". Anche nel periodo più buio, si
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può accendere la luce. In tuta gialla e blu quella luce è fluorescente. Doveroso dunque un
grazie a tutti coloro che sono in pista. "Li ringrazio davvero tutti", chiosa Cristina
Valsecchi.
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