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CASE DI RIPOSO

I pensionati
chiedono
regole chiare
per le visite
BELLUNO

I sindacati dei pensionati
pretendono disposizioni
chiare per riaprire in sicu-
rezza le case di riposo e
chiedono un incontro all'as-
sessore veneto, Manuela
Lanzarin. «Riaprire le case
di riposo è una priorità,
una necessità che non può
più essere rimandata». È
l'ennesimo grido d'allarme
di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp
Uil, che hanno inviato una
richiesta d'incontro all'as-
sessore Lanzarin, per avere
un confronto sul protocol-
lo e le linee guida perla ria-
pertura, anche dopo l'impe-
gno espresso nel corso del-
la riunione del 6 aprile.

I sindacati dei pensionati
lo ripetono ormai da mesi:
la solitudine affettiva è un
male gravissimo, che afflig-
ge gli anziani più di chiun-
que altro. E che si fa tanto
più dura da sopportare
quando ci si trova in reale
isolamento. «Le videochia-
mate, che pure sono un'ini-
ziativa lodevole e merito-
ria, possono essere d'aiuto,
ma non sempre e non per
tutti. Per alcuni anziani pos-
sono risultare disturbanti,
fare quasi paura. Intanto il
tempo passa e lo sconforto
ha già preso il sopravvento
su molti ospiti, che si stan-
no lasciando andare anche
fisicamente», dicono le par-
ti sociali. In provincia le rsa
oltre alle videochiamate,
hanno attivato spesso an-
che le stanze degli abbracci
dovei l contatto avviene tra-
mite dei tubi di plastica.
«La campagna vaccinale»,
sottolineano Elena Di Gre-
gorio (Spi), Vanna Giantin
(Fnp) e Debora Rocco
(Uilp) «ha portato le strut-
ture ad essere pressoché
Covid-free. Eppure, le nor-
me ancora vigenti non ten-
gono conto che la situazio-
ne è cambiata. Le singole
strutture non possono assu-
mersi questa responsabili-
tà in assenza di disposizio-
ni chiare». 
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