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A Corigliano-Rossano "Io non sono solo". Auto attrezzata
accompagna anziani in difficoltà
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"Io non solo solo", è partito il servizio gratuito di accompagnamento sociale rivolto agli anziani in
condizioni di isolamento domestico e ai disabili, promosso dall’Associazione Nazionale Tutte le
Età Attive per la Solidarietà (ANTEAS) di Corigliano-Rossano. L’auto, attrezzata di pedana mobile
elettrica per il trasporto delle carrozzine, ha avviato la sua attività di servizio. Già tantissime
adesioni e a breve anche un protocollo d’intesa con il Comune.
È quanto fa sapere il presidente di Anteas Corigliano-Rossano, Giovanni Fragale, soddisfatto per i
primi positivi riscontri che sta riscuotendo "Io non sono Solo", il progetto di utilità regionale rientrato
nelle graduatorie della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” (328/2000) e cofinanziato con decreto 3886/2019 del Dipartimento Lavoro
Formazione e Politiche sociali della Regione Calabria.
«Il servizio è partito da poco meno di un mese – dice Giovanni Fragale – e ormai possiamo
tracciare un bilancio più che positivo. Ci sono tanti cittadini che si informano e chiedono di
poter usufruire dell’accompagnamento sociale gratuito e questo non può che renderci
orgogliosi e soddisfatti per aver messo in piedi un’iniziativa di vera utilità pubblica. Il nostro
obiettivo, da associazione di volontariato che si occupa esclusivamente di operare a sostegno degli
anziani e di tutti quei soggetti che vivono in condizione di isolamento sociale, è quello di non
lasciare nessuno indietro. E, quindi, di garantire pari dignità e accesso ai servizi a tutti. Abbiamo
già effettuato decine di trasporti che hanno consentito a molti over 65 di andare dal medico o di
partecipare ad attività ricreative nei centri diurno. E così anche per tanti disabili che, grazie alla
nostra auto attrezzata e alla presenza di volontari a bordo, siamo riusciti ad accompagnare
dalle loro abitazioni fino ai centri di riabilitazione. Oltre al servizio di accompagnamento – spiega
ancora il presidente di Anteas Corigliano-Rossano – stiamo avendo ottimi riscontri anche sulla
consegna domiciliare dei farmaci. Sono tantissimi, infatti, gli anziani che ci stanno contattando per
chiederci il ritiro dei medicinali dalle farmacie. E questa, riteniamo, sia una prestazione importante
perché stiamo riscontrando diversi casi in cui cittadini che vivono da soli in casa non
assumevano più farmaci, spesso salvavita, proprio perché impossibilitati a ritirarli. Sono buone
azioni, piccoli gesti - conclude Fragale – che fanno bene al cuore e alla salute sociale della nostra
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città». Io non sono solo, è un progetto completamente gratuito, di cui possono usufruire tutti i
cittadini di Corigliano-Rossano che abbiano superato il 65esimo anno di età, che vivano in
condizioni di isolamento domestico e che abbiano difficoltà motorie, e tutte le persone
diversamente abili di qualsiasi età. Per richiedere il servizio di accompagnamento e di
consegna domiciliare dei farmaci è necessario contattare lo 0983.530.116 e prenotarsi.
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