
Papa alla commossa Maria
Luigia, durante la festa di
compleanno in casa che è
stata preparata per lei e
alla quale hanno parteci-
pato, insieme alla famiglia
composta da figli, nipoti e
pronipoti, la comunità par-
rocchiale, il sindaco di
Tolve Pasquale Pepe e lo
staff dell’Adi. 

Racconta Angelo Chio-
razzo: “É stato un momento
emozionante, che fa capire
quanto l’Assistenza Domi-
ciliare Integrata possa mi-
gliorare la vita delle persone
non autosufficienti. L’im-
portante è prendersi carico
della persona e non solo
della malattia, per questo
l’Adi non può essere un
insieme di prestazioni a
domicilio slegate tra loro.
É fondamentale prendersi
cura della persona, anziana
o con disabilità, curandola
e aiutandola a mantenere
vivo il rapporto con il suo
mondo di affetti e di inte-
ressi. Prossimità è la parola
chiave per riorganizzare il
nostro Servizio sanitario
nazionale, ma prossimità
vuol dire una relazione
vera e continuata. Tutto
ciò si può si può realizzare
con una partnership riu-
scita tra pubblico e privato
che punti sulla qualità.
Anche alla luce di quanto
è accaduto durante la pan-
demia, le normative na-
zionali impongono alle re-
gioni il regime di accredi-
tamento delle aziende, evi-
tando di ricorrere a bandi
di gara, quasi sempre al
massimo ribasso, che le-
dono quello standard qua-
litativo che oggi è assicurato
in Basilicata”. 

TOLVE - Nel marzo del
2021, fece il giro dell’Italia
il “simm a post” con il
quale l’anziana signora
Maria Luigia Merlino, della
quale si prende cura l’As-
sistenza Domiciliare Inte-
grata Auxilium da due
anni, aveva espresso la
sua gioia per aver ricevuto
il vaccino anti Covid, invi-
tando tutti a non avere
paura. Il “simm a post” di-
venne uno
slogan a fa-
vore della
campagna
vaccinale
grazie a Mar-
co Damila-
no, che ri-
prese e rilan-
ciò l’espres-
sione di Ma-
ria Luigia du-
rante una
puntata di
Propaganda
Live. Il 14
aprile, il gior-
no del cen-
tesimo com-
pleanno del-
la signora
Merlino, Da-
milano le
ha  inviato
un bellissi-
mo messag-
gio di auguri, contenuto
nel video che la Cooperativa
Auxilium ha realizzato per
festeggiarla. 

La signora Maria Luigia
ha ricevuto anche un altro
regalo speciale: gli auguri
da parte di Papa Francesco,
che le ha donato un rosario.
É stato Angelo Chiorazzo,
fondatore della Cooperativa
Auxilium, a consegnare il
regalo di compleanno del

I FATTI DEL GIORNO

La signora Maria Luigia con Chiorazzo e i figli; sotto
l’intervento di Damilano a La7 e più in basso la torta di
compleanno

L’anziana di Tolve, che un anno fa fece
parlare l’Italia con il ‘simm a post’
dopo il vaccino anti Covid, è curata

dall’assistenza domiciliare integrata di
Auxilium. A lei un rosario in regalo dal

Pontefice ed un messaggio di Marco
Damilano. Ma anche una festa di
compleanno con il fondatore della

cooperativa Chiorazzo e la famiglia

Cento anni di vitalità e di esempio
Festa grande per Maria Luigia 

con gli auguri di Papa Francesco

Direttore responsabile: Dario Cennamo Direttore editoriale: Donato Pace

 Concessionaria di pubblicità: La Nuova Srl Socio Unico

Sede legale, amministrativa e operativa: Via della Tecnica, 18 - 85100 Potenza 

Tel. 0971.476552 - Fax  0971.903114 - E-mail: info@lanuova.net
Pubblicità legale. Prezzo da listino: € 300 a modulo

Abbonamenti: 12 mesi € 360,00 - 6 mesi € 200,00

Concessionaria di pubblicità nazionale: Piemme Spa 

Via Montello, 10 - Roma - Tel. 06.377081

Centro Stampa: SE.STA SRL - Via Casorati, 6 - Lecce (LE)

Regist. Tribunale di Potenza  N. 334 del 03/08/2005

Redazione Potenza

Via della Tecnica, 18

Tel. 0971.476552

E-mail: 

redazione@lanuovadelsud.it.

sport@lanuovadelsud.it

Editore: La Nuova Srl - Socio Unico - Capitale sociale interamente versato € 350.000,00

11_Primo Piano Basilicata_ Sabato 16 aprile 2022_Basilicata_ 


