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Croce Rossa: attivato il servizio “Ti accompagno” a Pesaro e Gabicce
(13−12−2011)
Il progetto nasce da due considerazioni: l’aumento della popolazione con più di 65 anni, e l’escalation
delle famiglie composte da una sola persona. I volontari sono impegnati tutte le mattine dalle 7.30 alle
13.30 in attività semplici come recarsi a fare la spesa o in ospedale per le terapie mediche, ma difficili da
svolgere per chi vive da solo e non può contare sul sostegno dei famigliari.

PESARO − Donare un sorriso alle persone sole, assecondare i bisogni degli anziani e dei malati, portare
conforto a chi non ha una famiglia a cui fare affidamento. Sono solo alcune delle attività che i volontari del
comitato pesarese della Croce Rossa svolgono quotidianamente. Da quest’anno, però, il servizio “Ti
accompagno”, attivo a Pesaro da diverso tempo e in via di definizione anche a Gabicce, può contare sull’aiuto
di nuovi volontari: quattro ragazzi residenti fra Pesaro e Urbino con meno di 26 anni. L’iniziativa, curata dal
gruppo locale della Cri, di cui Mirella Giambartolomei, Irene Grascelli e Michele Giua sono i principali
responsabili, è stata inserita nella lista dei progetti previsti dal servizio civile.
Elisa, Paolo, Valentina ed Elena, dopo una selezione regionale, sono entrati a far parte del team che si occupa
del servizio. A loro, dopo una prima fase di formazione al volontariato e di orientamento fra le tante attività
che porta avanti la Croce Rossa di Pesaro, il compito non facile di seguire nella routine gli anziani, i malati o i
disabili in difficoltà.
Attività semplici e quotidiane come recarsi a fare la spesa o in ospedale per le terapie mediche, ma difficili da
svolgere per chi vive da solo e non può contare sul sostegno dei famigliari.
Il progetto − patrocinato dal Comune di Pesaro − nasce da due considerazioni: l’aumento nei Comuni di
Pesaro e Gabicce della popolazione con più di 65 anni, e l’escalation progressiva delle famiglie composte da
una sola persona. I volontari sono impegnati tutte le mattine dalle 7.30 alle 13.30. Finora abbiamo potuto
contare sull’aiuto di studenti, pensionati, ragazzi in cerca di un’occupazione e la presenza fondamentale del
comitato femminile della Cri. L’obiettivo è rendere operativo il servizio anche nelle ore pomeridiane.
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