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EMERGENZA CLIMA

In arrivo i giorni più caldi
«Attenzione agli anziani»
Oggi e domani temperature in ulteriore aumento, fino a martedì nessun sollievo
Sant'Egidio rilancia "Sole sì, soli no" a sostegno degli over 80. Volontari mobilitati

Cristiano Cadoni

Fa caldo e ne farà ancora di
più. Oggi e domani in partico-
lare, le temperature saliranno
ancora, arrivando a sfiorare i
40 gradi sul termometro e a su-
perarli in termini di calore per-
cepito nelle città. Sono i giorni
più caldi, almeno per adesso,
visto che i record sembrano de-
stinati a durare poco. Diventa
ancora più importante, dun-
que, affrontarli con attenzio-
ne per le persone più fragili, in
particolare malati e anziani.

LE PREVISIONI
Il bollettino dell'Arpav per la
pianura veneta non lascia spa-
zio a speranze di sollievo fino
a martedì. Oggi il cielo sarà se-
reno e le temperature saranno
stabili intorno ai 20 gradi nei
valori minimi e in lieve aumen-
to (dai 34-35 gradi in su) in
quelli massimi. Domani anco-
ra sereno, minime in aumen-
to, massime stabili e non si
esclude qualche temporale
verso sera sulla Pedemontana
e in qualche area della pianu-
ra intera. Domenica saliranno
ancora le minime e potrebbe-
ro abbassarsi un po' le massi-
me, ma per poche ore perché
lunedi torneranno su valori al-
ti.

EMERGENZA ANZIANI
Sono soprattutto gli anziani a
soffrire in questi giorni. Ecco
perché la comunità di Sant'E-
gidio ieri ha voluto rilanciare
la mobilitazione a supporto
degli over 80, soprattutto quel-
li che vivono da soli. «Il Covid
oltre a togliere un anno dall'a-
spettativa di vita, ha indeboli-
to le reti di relazioni», spiega

Nei giorni del grande caldo si intensificano le iniziative di assistenza agli anziani, soprattutto quelli soli

Alessandra Coin, responsabi-
le di Sant'Egidio in Veneto.
«In Italia ci sono 14 milioni di
over 65, 9 milioni sono soli e a
rischio di isolamento. In Vene-
to ne abbiamo un milione e
100 mila, in provincia di Pado-
va 206 mila». Dall'estate cal-

In provincia ci sono
206 mila over 65
«Ricostruiamo reti
di relazioni con loro»

dissima del 2003, la Sant'Egi-
dio ha lanciato il programma
"Viva gli anziani" rivolto agli
over 80: «L'obiettivo è contra-
stare l'isolamento, assisterli,
costruire reti nei condomini,
tra vicini, con i parenti, con i

volontari, prevenire situazio-
ni di difficoltà», va avanti
Coin.

AL PORTELLO
All'inizio del 2021, in piena
pandemia, il progetto è parti-
to anche al Portello, dove la po-
polazione è mediamente un
po' più anziana che nel resto
della città. «Seguiamo circa
200 anziani sui 250 segnalati
dal Comune», spiega Laura
Schiavon, referente del pro-
getto. «In 16 mesi abbiamo
avuto quasi 2.400 telefonate,
fatto oltre mille visite domici-
liare, consegnato 850 lettere,
accompagnato a 71 visite. Ivo-
lontari stabili sono una venti-
na, ma la rete si allarga attra-
verso il loro lavoro e riuscia-
mo a coinvolgere anche altri
anziani over 80 che stanno be-

ne e si offrono di aiutarci a ri-
spondere alle richieste, che
poi sono soprattutto avere la
spesa o i farmaci a domicilio».
E un servizio sociale territoria-
le ma anche sanitario che fun-
ziona, anche grazie alla colla-
borazione dei cittadini. «Ma
in questi giorni tutti dobbia-
mo tenere gli occhi aperti e co-
gliere eventuali situazioni di
necessità», è l'appello della
Sant'Egidio.

NEGLI ALTRI QUARTIERI
L'iniziativa "Sole sì, soli no",
che promuove incontri, visite,
attività all'aperto e al fresco,
tombole, laboratori, gelati in
compagnia, è partita, oltre
che al Portello, a Mortise,
all'Arcella, a Palestro e alla
Guizza con una cinquantina
di volontari impegnati. —
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