Giovedì 4 Marzo 2010

IL

PUNTO

SERVE O NO UNA CASA DI RIPOSO A GRAFFIGNANA?
GRAFFIGNANAVIVA DICE “ SI”

NEL 2010 NEL LODIGIANO MANCANO OLTRE 100 POSTI LETTO NELLE CASE DI RIPOSO E CI SONO 700 ANZIANI IN
LISTA D’ATTESA.
PERCHE’ GRAFFIGNANA NON SI E’ DATA UNA MOSSA IN QUESTI ANNI ?
Si può o si deve fare a Graffignana una casa di riposo, o perlomeno una sorta di sezione staccata di casa di riposo
esistente collegandosi con: Borghetto, S. Colombano, S. Angelo, ecc (come avvenuto anni fa per le scuole medie) ?.
Chi e quanti sono i Graffignanini che vi sono ospitati ?? In futuro crescerà o calerà questo bisogno e questo servizio?
Bastano le badanti, pur utilissime, per soddisfare le crescenti esigenze delle famiglie?
Comunque qual’ è la situazione del Lodigiano? Nelle 15 case di riposo lodigiane ci sono posti sufficienti, o addirittura
crescono, … come dice qualcuno, oppure mancano?
A GRAFFIGNANA DUE POSIZIONI OPPOSTE IN CAMPAGNA ELETTORALE
Durante la campagna elettorale per le comunali del maggio-giugno 2009 la lista “ Sviluppo e Partecipazione per
Graffignana” con candidato sindaco Angelo Mazzola nel programma elettorale distribuito i primi di giugno ha scritto:
“ Faremo ogni sforzo per avere una casa di riposo per i Graffignanini”, mentre la lista Graffignana 2000 con
candidato sindaco Marco Ravera, non faceva nessun cenno a eventuale casa di riposo.
Anzi rincarava la dose nel volantino diffuso venerdì sera 5 giugno 2009 a sigla “sindaco, vicesindaco, Giunta e
consiglieri Comunali di Graffignana 2000”, sostenendo che “non si può far diventare questa struttura una Casa di
Riposo pubblica” per due ragioni: una casa di riposo deve avere almeno 100 posti letto altrimenti è antieconomica e,
soprattutto, il Lodigiano è in esubero di posti, quindi la Regione non la accrediterebbe.
QUATTRO DOCUMENTI UTILI , anzi cinque, PER APPROFONDIRE
Graffignanaviva intende approfondire l’argomento mettendo a disposizione e all’attenzione di tutti i cittadini alcuni
documenti importanti per approfondire l’argomento: anzitutto i due di campagna elettorale comunale
Graffignanina, poi, come terzo e quarto, due recenti articoli de Il Cittadino: il primo di mercoledì 3 febbraio 2010,
pag. 9: dal titolo“ Case di riposo, letti in crescita nel Lodigiano”, con sottotitolo: “ La Regione chiede l’adeguamento:
necessari sette posti ogni cento anziani”: in sostanza nel Lodigiano mancano 130 posti letto nelle varie case di
riposo.
Il quarto e ultimo è un articolo di sabato 27 febbraio 2010, pag. 38: “ I posti in casa di riposo non bastano”, con
sottotitolo: “L’indice di 7 letti ogni 100 anziani è insufficiente; sono 4 mila le famiglie in balia del sistema”.
Come appendice al tutto, o se preferite, come quinto documento, in relazione all’area e struttura comunale di
Cascina maggiore di Graffignana con relativo Centro Diurno, Graffignanaviva presenta i semplici titoli di giornale di
questi giorni relativi a vicende in corso a S. Rocco al Porto con la stessa società “PRIVATA ASSISTENZA” alla quale il
comune di Graffignana aveva assegnato la gestione del Centro Diurno Integrato.
IL COMUNE APRA UN CONFRONTO A TUTTO CAMPO SU SERVIZI ALLA PERSONA, MINORI, SVANTAGGIATI, CENTRO
DIURNO INTEGRATO, PUNTO DI SOLLIEVO, CASA DI RIPOSO.
Chiunque avrebbe capito che la popolazione anziana sarebbe cresciuta per numero, aspettativa di vita ed esigenza di
servizi di tipo innovativo, legati ai mutamenti epocali ed alle trasformazioni in corso nella società.
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Graffignana è stata tra i primissimi comuni negli anni 70 a dare una svolta agli interventi per le persone anziane e
svantaggiate, ora è tra gli ultimi a comprendere i segni dei tempi e le nuove esigenze.
Risulta incomprensibile inoltre l’atteggiamento di estrema chiusura del comune, di ieri e di oggi, che non vede, non
sente, non parla: si limita ad istituire commissioncine di serie “B” sul sociale e neppure le convoca.
Bisogna cambiare passo ed adeguarsi ai tempi che sono in rapido mutamento.
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