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Un Quadrato per
la cura della persona
Un primo anno di attività che si
è chiuso con un bilancio più che
positivo. Primo passo di un lungo
percorso che vede il progetto “Il
Quadrato”, lanciato dalla coope-
rativa sociale SAD, per dare una
risposta a 360 gradi a tutto quel
che concerne la cura della perso-
na. Si tratta di un’iniziativa avvia-
ta un anno fa, ma che affonda le
radici nella ventennale esperien-
za della SAD, cooperativa trenti-
na fondata nel 1990 e capace di
trasformare il proprio impegno
sociale in un servizio professio-
nale. Il progetto “Il Quadrato”
assicura un servizio per 365
giorni all’anno, intervenendo
con soluzioni tempestive e alta-
mente professionali, programma-
te su misura in base alle diverse
esigenze delle famiglie. “Ci oc-
cupiamo – spiega Daniela Bottu-
ra, presidente della cooperativa
SAD – di assistenza domiciliare e
di tutti i servizi di cura alla per-
sona, anziani, disabili e perso-
ne in situazione di bisogno, da
ormai vent’anni; ciò ci permette
di intervenire prontamente e con-
tinuamente, con qualità e compe-
tenze uniche. Non ci occupiamo
di ricercare ed assegnare badan-
ti, perché il nostro approccio alle
esigenze della persona e della fa-
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miglia è globale; attraverso perso-
nale specializzato, italiano, com-
petente e assunto regolarmente,
offriamo, infatti, servizi ritaglia-
ti su misura per adeguare gli in-
terventi alle necessità che con il
tempo inevitabilmente mutano;
riteniamo che solo così si pos-
sa mantenere fede alle promes-
se e solo così si possa garantire
più sicurezza e più serenità sia
per l’assistito, sia per i suoi cari”.
Tre le colonne sulle quali si basa
il progetto “Il Quadrato”: il ser-
vizio più richiesto di assistenza
domiciliare, il servizio serale
per le famiglie che necessitano di
aiuto per il coricamento del pro-
prio caro, il servizio di reperi-
bilità notturna che assicura un
intervento tempestivo di aiuto e
supporto nelle ore notturne. “Ci
sentiamo forti e preparati per
prendere in carico qualsiasi si-
tuazione – conclude la presiden-
te della SAD – e questo grazie alla
nostra ventennale esperienza di
serio lavoro nel settore della do-
miciliarietà. Crediamo che “Il
Quadrato” sia una realtà unica
sul territorio per qualità e com-
pletezza di servizi; soprattutto
perché fatta di persone che lavo-
rano con lamente e con il cuore”.

La Provincia di Trento
amica della famiglia

La società non è al-
tro che una grande fa-
miglia. E come in tut-
te le famiglie quando
qualcuno è in diffi-
coltà, occorre aiutar-
si a vicenda. Coscien-
te dell’importanza del
nucleo familiare, inte-
so come motore di crescita socia-
le e volano di sviluppo economico,
la Provincia di Trento ha investito
e continua a investire in mezzi e ri-
sorse che possano assicurare il be-
nessere alle tante famiglie trentine,
con particolare interesse alle clas-
si più deboli, in difesa delle donne
e con un occhio di riguardo ai gio-
vani. Ecco perché nella manovra
finanziaria del 2015 la Provincia di
Trento ha deciso di puntare su set-
tori fondamentali, come sanità e as-
sistenza, ampliandone la capacità di
spesa. Un ulteriore tassello che va
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ad aggiungersi a quanto
già fatto in questi anni a
tutela della famiglia, con
un pacchetto di misure
spesso uniche rispetto
a quanto accade nel re-
sto d’Italia. A conferma
dell’impegno della Pro-
vincia di Trento anche

per il futuro, lo stanziamento di 120
milioni di euro per aiutare i nuclei
familiari su temi importanti come
casa, la conciliazione famiglia-lavo-
ro, il lavoro e lo studio. E come ac-
cade nelle migliori famiglie, l’unione
fa la forza: ecco perché la Provin-
cia intende coinvolgere i cittadini,
che non saranno più solo spettatori
di quanto accade, ma parte attiva e
propositiva. Una buona occasione
per sapere quanto fatto fino ad oggi
è il Festival della Famiglia, in pro-
gramma il 5 dicembre prossimo al
Centro Congressi di Riva del Garda.

Natale in viaggio

I 5 collegamenti giornalieri dei
treni DB-ÖBB EuroCity dall’Ita-
lia a Monaco di Baviera, sono
un modo per visitare e scoprire
molte altre interessanti città del-
la Germania, con un solo cambio,
passando dai moderni EuroCi-
ty ai treni ad alta velocità tede-
sca (ICE). Ulm(a), ad esempio,

In treno con DB BaHn - ÖBB

è una splendida città della re-
gione di Baden-Württeberg che
può vantare di aver dato i na-
tali ad Albert Einstein, oltre ad
avere la famosa cattedrale con
il campanile più alto del mondo
(Münster). Adagiata sulle rive
del Danubio ospita, nel perio-
do natalizio, oltre 130 chalet e
bancarelle in legno stracolme
di prelibatezze gastronomiche,
artigianato locale giocattoli per
i più piccini. Con i treni DB-
ÖBB EuroCity si viaggia con
tariffe a partire da 39 euro e i
ragazzi fino a 14 anni compiu-
ti viaggiano gratis se accompa-
gnati dai genitori.

Per info: megliointreno.it


