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CURARE A CASA È MEGLIO
di ELIA CUCOVAZ

Da 30 anni a servizio dei malati, de-
gli anziani e delle famiglie in difficol-
tà. A Montebello Vicentino ormai da 
tre decenni si può contare sull’aiuto 
dell’assistenza domiciliare: tre ope-
ratori sociosanitari che, per conto 
della Euro&Promos di Udine aggiu-
dicataria dell’appalto comunale, ga-
rantiscono 60 ore settimanali a ser-
vizio di una media di 25 persone.
Margherita Gemo, Mirka Pellizzaro 
e Roberto Cosaro: questa la squa-
dra coordinata dall’assistente sociale 
Marta Purelli e facente capo all’as-
sessorato al sociale guidato da Ro-
berta Sinico. È proprio l’assistente 
sociale ad intercettare i bisogni delle 
famiglie e ad attivare, qualora ci fos-
sero i requisiti, l’assistenza domici-
liare, che ha lo scopo di mantenere 
l’utente nel proprio ambiente dome-
stico e di dare sostegno alla famiglia 
che lo assiste. Gli operatori, oltre a 
vigilare sulla corretta assunzione dei 
farmaci e a prendersi cura di chi è al-

lettato, creano un ambiente protetto, 
rappresentano un punto di contatto 
tra famiglie e medico di base, infer-
mieri a domicilio, assistente sociale e 
assessorato e hanno una funzione di 
prevenzione grazie al controllo qua-
si quotidiano delle persone assistite. 
Svolgono inoltre il servizio di tra-
sporto dei ragazzi disabili verso gli 
istituti superiori e di accompagna-
mento degli utenti al centro diurno 
di salute mentale di Lonigo.
“Il nostro è un monitoraggio conti-
nuo del contesto famigliare – spiega 
Mirka Pellizzaro -, ma lo faccia-
mo in punta di piedi, per rispetto 
nei confronti delle persone che as-
sistiamo e dei loro parenti più stret-
ti. Abbiamo il compito di creare un 
rapporto fiduciario, nell’interesse del 
malato o dell’anziano”.
“Ho scelto questo lavoro in modo 
molto spontaneo – afferma Mar-
gherita Gemo – perché coniuga la 
mia predisposizione a rapportarmi 

con gli altri e la soddisfazione di po-
ter fare qualcosa per chi ne ha biso-
gno”.
“Credo molto nell’assistenza domi-
ciliare – spiega l’assistente sociale 
Marta Purelli -, perché se fatta 
bene può permettere alle persone di 
vivere gli ultimi anni della propria 
vita in casa e non in una struttura 
residenziale e questo influisce molto 
nella stessa qualità della vita”.
“Questo servizio – conclude l’asses-
sore Roberta Sinico – risponde 
pienamente alla filosofia del ‘malato 
al centro’. Gli operatori sono vere e 
proprie sentinelle della salute delle 
persone che assistono”.
Per richiedere il servizio di assisten-
za domiciliare (l’importo mensile 
è calcolato in base al reddito) le fa-
miglie devono rivolgersi ai Servizi 
Sociali del Comune. La rete di assi-
stenza è pronta ad entrare in azione, 
con discrezione e la massima profes-
sionalità.

Dal 1959 ci prendiamo 
cura delle vostre merci.
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Un servizio che vale.
Parola di trasporti Valente.

Dal 1959 ci prendiamo 
cura delle vostre merci.
Logistica e magazzino conto terzi nella nuova sede di Lonigo
in via della tecnica, 1

Grazie all’esperienza maturata in più di 50 
anni di attività, la nostra azienda è in grado 
di offrire un servizio di trasporto sicuro, 
professionale ed affidabile, in Italia e in 
Europa Centrale.

Disponiamo di molteplici categorie di veicoli, 
dal furgone all’autoarticolato; inoltre grazie 
a collaudate collaborazioni forniamo servizi 
con autogru sollevanti fino a 14 tonnellate, 
oltre che trasporti con sponda idraulica e 
trasporti in ADR.
Effettuiamo sia trasporti a carico completo 
sia groupage, disponendo di 350 mq di 
magazzino coperto.

Da sinistra Roberto Cosaro, l’assistente sociale Marta Purelli, l’assessore al sociale Roberta Sinico, Margherita Gemo e Mirka Pellizzaro.


