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In oltre 30mila hanno affollato piazza San
Pietro, a Roma. I nonni della Capitale, di
tutta Italia e non solo si sono ritrovati do-
menica 28 settembre con Papa Francesco

per festeggiare insieme la loro Festa, che ricor-
re ogni 2 ottobre. Hanno applaudito il Pontefi-
ce e il Papa emerito (era presente alla cerimo-
nia infatti anche Benedetto XVI), e hanno
ascoltato le parole del Santo Padre. «Dio non vi
abbandona», ha detto loro. «Continuerete a es-
sere memoria del vostro popolo, e anche per
noi, per la grande famiglia della Chiesa». Un
popolo che non ha memoria non ha futuro e
Sua Santità ha sottolineato che una «delle co-
se più belle della nostra vita di famiglia è carez-
zare un bambino e lasciarsi carezzare da un
nonno e da una nonna».

Ma gli anziani in piazza non hanno solo
ascoltato. Hanno anche parlato, con il raccon-
to di due profughi iracheni scappati dalle per-
secuzioni. «La violenza sugli anziani è disu-
mana, come quella sui bambini» le parole del
Pontefice dopo avere sentito lui le loro testimo-
nianze. Di cui poi Papa Francesco ha fatto un
punto cruciale del suo discorso. «Gli anziani
che hanno fede sono come alberi che conti-
nuano a portare frutti ma possono esserci gra-
vi forma di discriminazioni», ha detto. Gli an-
ziani hanno il compito di trasmettere e condi-
videre la saggezza e la fede. «In quei Paesi dove
la persecuzione religiosa è stata crudele, pen-
so per esempio l’Albania dove mi sono recato
nelle scorse settimane, sono stati i nonni a
battezzare i bambini di nascosto e a dare la fe-
de, bravi, sono stati bravi nella persecuzione e
hanno salvato la fede in quel Paese».

«Il dio denaro scarta le persone. Quante vol-

te – ha detto ancora il Papa ai nonni presenti in
piazza San Pietro - si scartano gli anziani con
atteggiamento di abbandono che sono una ve-
ra e propria eutanasia, si scartano i bambini, i
giovani perché non hanno lavoro e si scartano
gli anziani con la pretesa di mantenere un si-
stema economico equilibrato al centro del qua-
le c’è il dio denaro: siamo tutti chiamati a con-
trastare questa velenosa cultura dello scarto, i
cristiani con tutti gli uomini di buona volontà
chiamati a costruire una società più umana,
paziente e inclusiva».

«Avere Benedetto XVI è come avere un non-
no saggio in casa» ha chiosato Papa Francesco.
E ha ringraziato il Papa emerito Joseph Ratzin-
ger per essere presente: «Ho detto tante volte
che mi piaceva che lui abitasse in Vaticano
perchè è come avere il nonno saggio in casa».

Festa dei nonni
Oltre 30mila 
in piazza San Pietro
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Nonni a Roma insieme a Papa Francesco
Il 2 ottobre è stato ufficialmente il giorno della loro festa

Domenica 28 settembre erano oltre
30mila i nonni in piazza San Pietro a
Roma insieme a Papa Francesco per
celebrare la loro ricorrenza. Il 2 otto-

bre è ufficialmente il giorno della Festa dei non-
ni. Ecco alcune curiosità su questa data e sul
mondo della terza età in Italia e in Europa:

FESTA DEI NONNI 
È una festa nata per legge, almeno in Italia,
quella dei nonni. La ricorrenza civile è stata
introdotta dalla legge 159 del 2005. L’obietti-
vo è celebrare l’importanza del ruolo dei non-
ni nelle famiglie e nella società.

GIORNO
La data scelta è il 2 ottobre, in cui la Chiesa
celebra gli angeli custodi. 

FIORE
Il fiore ufficiale della festa è il non ti scordar
di me.

DOVE È NATA
Negli Stati Uniti. L’istituzione ufficiale è del
1978, la proposta veniva da una casalinga con
15 figli e 40 nipoti. Negli Usa si festeggia la pri-
ma domenica di settembre, dopo il Labor day.

ALTRI PAESI
La prima domenica di ottobre nel Regno Uni-
to, il 25 ottobre in Canada. In Francia hanno
separato nonno e nonna: i primi dal 2008 la
prima domenica di ottobre, le signore già dal
1987 la prima domenica di marzo.

INDICE DI VECCHIAIA
Ogni 100 giovani ci sono 147,2 anziani. È
l’indice di vecchiaia in Italia. Solo la Germa-
nia, in Europa ne ha uno più alto secondo i
dati Istat. La media europea è 112,3. Il Pae-
se con l’indice più basso l’Irlanda, 54,3.

VITA MEDIA
84 anni e mezzo è la vita media delle donne in
Italia, 79 per gli uomini.

ITALIA
L’Italia è sempre meno un Paese per vecchi.
La penisola è al 39esimo posto nella classifi-
ca dei 96 Paesi più a misura di anziano se-
condo la classifica Global age watch index.
Sono 12 le posizioni perse rispetto all’indagi-
ne 2013 soprattutto a causa della minore si-
curezza economica degli anziani. 
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Nel Lazio la popolazio-
ne con più di 65 anni
rappresenta il 25%
del totale. Ciò com-

porta una forte ‘pressione’
sui servizi sociali. Quali sono
le iniziative della Regione per
andare incontro alla doman-
da di assistenza che arriva
dalla terza età?
Quella della sempre maggiore
richiesta di servizi da parte degli
anziani è una pressione desti-
nata a crescere, a causa di un
tasso di natalità pari a zero se
non addirittura negativo. Sul
fronte socio-sanitario ci stiamo
muovendo in due direzioni. La
prima è quella della prevenzione
e dell’investimento sulle politi-
che di invecchiamento attivo,
anche grazie alla messa in rete
delle tante esperienze di volon-
tariato che esistono sul nostro
territorio. La seconda direzione
è quella della continuità assi-
stenziale tra ospedale e territo-
rio e della prevenzione dell’isti-
tuzionalizzazione: grazie a un
uso importante dei fondi euro-
pei aumenteremo del 25% le ore
di assistenza domiciliare, che

oggi riguarda tantissimi anziani
non autosufficienti.
Cosa fa la Regione per spazi
più ricreativi e associativi, co-
me ad esempio i centri anzia-
ni? Ci parla del bando ‘Bene in
Comune’?
‘Bene in Comune’ è un bando ri-
servato agli Enti locali del Lazio
in partnership con le associazio-
ni del Terzo settore: dello stan-
ziamento complessivo di 1 milio-
ne e 650mila euro, 1 milione è ri-
servato proprio ai progetti per gli
anziani, alle attività per l’invec-
chiamento attivo, alle iniziative
socio-educative intergenerazio-
nali e alla valorizzazione dei ser-
vizi territoriali, come i Centri an-
ziani. Riusciremo a finanziare
circa 50 progetti con 20mila eu-
ro ciascuno. Il termine di presen-
tazione delle domande si è appe-
na chiuso e presto avremo la gra-
duatoria dei vincitori.
Gli anziani sono una risorsa
straordinaria per il welfare re-
gionale e nazionale. È possibi-
le trovare dei meccanismi che
premino e riconoscano in qual-
che modo il lavoro ‘silenzioso’
svolto dai nonni a sostegno dei
più giovani?
Bisogna ammetterlo: senza il
sostegno delle generazioni più
anziane, in questo momento di
crisi economica ed occupazio-
nale molte famiglie non potreb-
bero farcela. I nonni sono spes-
so un vero e proprio ammortiz-
zatore sociale. E quando parlo
di investimento sulle politiche
di invecchiamento attivo dico
proprio questo: nel nuovo mo-
dello di welfare comunitario che
stiamo costruendo nel Lazio
questo contributo, come quello

delle realtà del volontariato e
dell’associazionismo, deve esse-
re messo in rete, in un sistema
di servizi integrati dove il pub-
blico fa il suo dovere ma è an-
che capace di valorizzare il la-
voro del privato sociale.
Nel Lazio ci sono più di 1.100
strutture dove trovano ospita-
lità e ristoro gli anziani tra ca-
se famiglia, comunità di allog-
gio, case di riposo e centri
diurni. A disposizione ci sono
114.000 posti: secondo lei so-
no spazi sufficienti? A che
punto è l’integrazione di que-
ste strutture con il sistema sa-
nitario regionale?
Il punto non è tanto il numero di
posti, quanto la qualità e la tipo-
logia dell’offerta: dobbiamo an-
dare il più possibile verso la dei-
stituzionalizzazione, verso i ser-
vizi a domicilio e l’assistenza
socio-sanitaria integrata in fami-
glia. Questo vuol dire che dob-
biamo investire nei centri diurni
e che, nel caso di anziani biso-
gnosi di assistenza sanitaria,
dobbiamo evitare il più possibile
di sradicare queste persone dal-
le loro case e dalle loro comuni-
tà, il che però significa che dob-
biamo aiutare in maniera con-
creta le famiglie che da sole non
riescono a farsi carico della cura
dei loro anziani. Stiamo facendo
grandi passi in avanti ma c’è an-
cora tanto da fare. Sul fronte
dell’integrazione socio-sanitaria
due snodi decisivi saranno l’ap-
provazione della nuova legge di
riforma dei servizi sociali regio-
nali, in discussione in Consiglio,
e il varo del nuovo Piano sociale
regionale, una novità assoluta
per il Lazio.

Visini: «Richiesta servizi sempre maggiore»
L’assessore alle Politiche sociali: i nonni sono una risorsa
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«Portare il centro
anziani fuori dal
centro anziani».
Non solo briscola,

o tressette, balli di gruppo o
ginnastica, ma iniziative nel
quartiere, come la pulizia dei
parchi e dei giardini, i pranzi
tutti insieme a casa del com-
pagno che non si muove più o
le gite di gruppo tra le bellezze
della città o del resto dello sti-
vale, dalla Calabria al Trenti-
no. È questa la ‘mission’ del
Centro socio-culturale Baldui-
na, dedicato alla figura di Car-
lo Calicchia, uno dei presiden-
ti più amati dagli iscritti di
quello è che è stato il primo
centro anziani sorto nello sto-
rico quartiere di Roma nord,
nel 2001, dopo una mobilita-
zione popolare ed una raccolta
di firme.
A guidare il piccolo ma dina-
mico centro, realizzato negli
spazi sottostanti al mercato
di piazza Carlo Mazzaresi, è
la presidentessa Anna Maria

Fundarò, riconfermata nella
sua carica a settembre, fino
al 2017. «La Balduina- ci
spiega durante una visita
effettuata da In-forma pochi
giorni fa- è un quartiere resi-
denziale, con molti anziani.
Però questo centro, fino a
poco tempo fa, era in perdita
e le persone non sembravano
interessate a quello che veni-
va organizzato. Ora l’abbiamo
rivitalizzato».
Il centro ‘Calicchia’ è risorto
con un fitto calendario di corsi
e iniziative. Tanto per comin-
ciare un frizzante blog, centro-
culturalebalduina.blogspot.it,
gestito dalla presidentessa in
persona. Poi le attività organiz-
zate nel centro, tutti dalla
durata compresa tra i 3 mesi e
un anno: dal corso di pc alle 5
lezioni settimanali di ginnasti-
ca, frequentate da 130 iscritti
visti i prezzi popolari di 15
euro al mese. Ed ancora: i balli
di gruppo, il tango, il Tai chi, i
corsi di lingua inglese, di storia
dell’arte, di recitazione e di pit-
tura. C’è anche l’occasione di
avere colloqui con psicologi e
non mancano le serate con il
cineforum. Infine il centro ade-
risce all’annuale festa dei
Nonni, che si è tenuta il 2 otto-
bre e alla quale ha partecipato
il presidente del XIV
Municipio, Valerio Barletta.
I risultati non sono tardati ad
arrivare: oggi il centro anziani
Balduina vanta circa 1.300
iscritti, due terzi sono donne,
tutti compresi tra i 55 e gli

oltre 90 anni, anche se la mag-
gior parte dei soci si aggira
intorno ai 70.
Infine sono in cantiere le ini-
ziative per far uscire gli anzia-
ni dal centro. A breve ne parti-
ranno due, molto interessanti.
Con la prima ‘Oggi si mangia a
casa di...’, spiega Fundarò,
«organizziamo cene o pranzi,
tutti insieme, a casa di alcuni
soci che non si muovono più o
hanno avuto qualche proble-
ma. Un modo per non farli
sentire soli». La seconda si
chiama ‘I nonni curano il verde
del quartiere’. L’obiettivo,
aggiunge Fundarò, «è che gli
anziani escano dalle mura del
centro e vadano a curare da
volontari il verde urbano. Ci
abbiamo pensato dopo l’aper-
tura della pista ciclabile di
monte Ciocci che potrebbe
essere il primo sito da pulire.
Ma pensiamo anche al parco
del Pineto».
Mura del centro, e questa è
l’unica nota negativa, che sono
effettivamente molto strette.
«L’unica cosa che non va bene-
conclude l’intervista Fundarò-
sono i nostri locali, troppo pic-
coli. Dal 2005 ci promettono di
allagare il centro con altri
spazi abbandonati sotto il
mercato. Ora sembra che i
fondi siano stati trovati ma
non si sa quando potrà partire
il cantiere. Con Barletta abbia-
mo un ottimo rapporto, cono-
sce la situazione. Ma rilancio
un appello: abbiamo bisogno
di una sede più decente».

«Gli anziani vivono il quartiere, 
alla Balduina non è più un sogno»
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Vaccino antinfluenzale disponibile al pubblico da ottobre

L
’autunno è arrivato e
manca poco alla dif-
fusione dell’annuale
influenza, che, tra ri-

niti, dolori e febbre, metterà a
letto almeno 4 milioni di ita-
liani. È importante, special-
mente per gli anziani, arriva-
re preparati al momento di
‘picco’, per non farsi cogliere
dal virus che dovrebbe arriva-
re tra ottobre e novembre con
un aumento di contagi verso
il periodo natalizio.

Oltre alle solite precauzioni
e raccomandazioni, come la-
varsi spesso le mani, coprirsi
bene, evitare i colpi di freddo
e i luoghi affollati e chiusi,
l’unica vera forma di preven-
zione efficace per l’influenza
stagionale è la vaccinazione,
consigliata soprattutto per gli
ultra sessantacinquenni. In

chi è meno giovane, infatti, il
virus può avere gli effetti più
violenti e portare a complica-
zioni che non vanno sottova-
lutate. Per questo motivo,
consigliano i dottori, bisogna
vaccinarsi senza esitazioni.

I vaccini anti influenzali so-
no disponibili al pubblico da
ottobre in poi, ed è importante
organizzarsi per tempo con il
proprio medico curante per la
somministrazione. Il momen-
to migliore per vaccinarsi è agli
inizi della stagione influenzale,
prima che i casi inizino ad au-
mentare, in modo da arrivare
al ‘picco’ del contagio con un
sistema immunitario che si è
già attivato contro il virus.
L’immunità scatenata dalla
vaccinazione anti influenzale
ha, infatti, una copertura di
svariati mesi, fino alla fine del

periodo critico, ma inizia ad
avere effetto dopo almeno una
decina di giorni dalla sommi-
nistrazione. È opportuno,
quindi, per avere una protezio-
ne completa, organizzarsi e
vaccinarsi qualche settimana
prima dell’impatto del virus. Il
periodo migliore è più o meno
dai primi di ottobre fino agli
ultimi giorni di novembre.

La vaccinazione, però, non
va fatta e decisa autonoma-
mente, ma va sempre con-
cordata con il proprio medi-
co. Il vaccino non ha, infatti,
controindicazioni ed è consi-
gliato per tutti, ma va sem-
pre assunto sotto autorizza-
zione e controllo del medico
curante, per evitare conse-
guenze in soggetti con pato-
logie del sistema immunita-
rio o croniche.

Riniti, dolori e febbre metteranno a letto 4 milioni di italiani
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Quali sono i principa-
li malanni che col-
piscono gli anziani
con l’arrivo della

stagione autunnale?
Con la fine dell’estate e l’arri-
vo dei primi freddi, i primi
veri malanni sono le infezioni
respiratorie da virus. Tra un
mese o due, invece, ci sarà
l’inizio della vera influenza.
Già da adesso, comunque,
iniziano a girare altri virus
parainfluenzali che danno af-
fezioni respiratorie e simil in-
fluenzali: raffreddore, tosse,
innalzamento della tempera-
tura. Il problema principale
di questi virus è la febbre,
che se si eleva eccessivamen-
te, va controllata con degli
antipiretici.

Come curarsi quindi?
Come dicevo, va tenuta sotto
controllo la febbre, per evitare
complicazioni. Vanno utilizza-
ti anche dei farmaci antisinto-
matici, a secondo delle neces-
sità, perché febbre e dolori al-
le giunture per l’anziano
possono essere più che un fa-
stidio. Una raccomandazione
che posso fare è non ricorrere
all’antibiotico, che è utile solo
per evitare un aggravamento
quando dall’affezione respira-
toria semplice si passi a una
superinfezione batterica che
può portare a patologie come
la polmonite. Ma di norma
l’antibiotico non va preso, per-
ché non ha alcun effetto nei
confronti del virus.
Ci sono altri virus oltre quel-
li delle vie respiratorie?
Sì, ci sono delle infezioni ga-
strointestinali del tutto indi-
pendenti dal gruppo influen-
zale che però hanno un picco
epidemico che si sovrappone:
iniziano in autunno e hanno
il momento di massima
espansione tra dicembre,
gennaio e marzo. Vengono er-
roneamente definite ‘influen-
ze intestinali’, e i sintomi so-
no diarrea e vomito acuti. So-
no altrettanto problematiche
per gli anziani e vanno tenu-

te sotto controllo. Quello che
è importante è prestare molta
attenzione allo sviluppo di
eventuali focolai vicini. Molto
semplicemente, bisogna stare
lontani da amici e parenti che
hanno avuto episodi di vomi-
to e diarrea ed evitare contat-
ti. Questo virus, infatti, lo si
può assumere per contatto
diretto, cosa che è molto faci-
le attraverso il vomito: il virus
va nell’aria e riesce a resiste-
re bene all’ambiente.
Infine l’influenza. Cosa de-
vono aspettarsi quest’anno
gli anziani e cosa consiglia
riguardo al vaccino?
L’influenza di quest’anno non
sarà diversa da quelle che l’-
hanno preceduta. Ciò non
vuol dire che non sia pericolo-
sa, specialmente per chi è me-
no giovane. Un passo impor-
tantissimo e necessario è,
quindi, organizzarsi con il pro-
prio medico per la vaccinazio-
ne stagionale. Di fatto non esi-
stono controindicazioni per il
vaccino, salvo per soggetti con
particolari problematiche che,
in ogni caso, saranno seguiti
dal medico curante. Il vaccino,
infatti, va sempre sommini-
strato sotto autorizzazione del
dottore. E non fa male, è im-
portante e può fare solo bene.

L’esperto: «Con la fine dell’estate prime
infezioni da virus. Poi la vera influenza»
Parla il Prof. Franco Maria Ruggeri, presidente della Siv - Società italiana virologia



Le persone affette da particolari malattie cro
sito 

IL LAZIO CAM
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Gli anni passano, la tecnologia avanza.
E chi resta indietro rischia di essere
tagliato fuori dal mondo. Ecco per-
ché si fa sempre più largo l’esercito

dei ‘nonni 2.0’, anziani che, spinti dai figli e dai
nipotini, tentano l’approccio con pc, tablet e
smartphone, cercando di superare quell’antica
diffidenza che da sempre caratterizza le ‘vec-
chie’ generazioni alle prese con le novità. Ed ec-
co che sono sempre di più i corsi e le iniziative
che nascono con lo scopo di aiutare i nonni
pionieri dell’informatica, come è accaduto con
‘Nonni digitali. La tecnologia non impossibile’,
andato in scena a settembre alla Fiera Millena-
ria di Mantova, organizzato dalla Cncd Coldi-
retti insieme all’Anp Cia e alla Ggai Confagri-
coltura, per una platea di 200 over 60, perlopiù
coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

A spiegarci il perché di questo appuntamen-
to è stato Pietro Finotti, responsabile dell’Area
comunicazione della Coldiretti: «Parlando con i
nostri associati di una certa età abbiamo capi-
to che c’era l’esigenza di capire come funziona
il nuovo mondo delle tecnologie. ‘La tecnologia
non impossibile’ è il nome che abbiamo dato al
convegno, proprio perché bisogna solo supera-
re quella cultura e quel freno che gli anziani e
gli imprenditori agricoli over 60 hanno perché
legati alle tradizioni». Uno degli obiettivi del
convegno, ha detto Finotti, «è stato quello di
promuovere i corsi di alfabetizzazione informa-
tica che vengono organizzati dai Comuni e dai
centri di formazione e di cui c’è sempre maggio-
re domanda».

Il convegno si è aperto con l’analisi dell’im-
patto delle nuove tecnologie sulla società e su
come abbiano modificato il modo di fare impre-

sa anche nel settore dell’agricoltura, con i pc a
gestire nuovi metodi di comunicazione e ge-
stione anche dell’allevamento zootecnico. «Ana-
lisi e aggiornamenti necessari- ha proseguito
Finotti- visto che da due anni tutte le aziende
agricole devono avere la pec, la posta elettroni-
ca certificata, per comunicare con il Governo e
con le istituzioni, e perciò anche gli over 65 si
sono dovuti adeguare all’e-commerce e a impa-
rare a usare internet per le fatture, l’ammini-
strazione e la compatibilità».

Non solo impresa però, perché durante ‘Non-
ni digitali’ sono state spiegate anche le applica-
zioni più importanti della tecnologia, ovvero
quelle quotidiane: vedere online la propria po-
sizione sanitaria, consultare tutte le agevolazio-
ni cui si ha diritto, visionare il cud personal-
mente da casa, anche fare l’abbonamento del
bus, farsi consegnare la spesa a domicilio, ve-
locizzare i pagamenti dellle utenze, prenotare le
vacanze. A fine convegno, poi, una simpatica
iniziativa: gli organizzatori hanno estratto a
sorte uno tra i partecipanti a cui è stato asse-
gnato gratuitamente un tablet. Con l’impegno
della signora Berta, vincitrice della ‘riffa’, a pre-
sentarsi l’anno prossimo al convegno e dimo-
strare di aver superato freni e ritrosie, per fare
da esempio a tutti coloro che, per curiosità o
necessità, vogliono diventare ‘nonni 2.0’.

Nuove tecnologie 

‘Nonni 2.0’
Pionieri dell’informatica

Buona lettura
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Case di riposo e Facebook: 
quando i nonni diventano ‘social’
Condividere foto e messaggi per stare al passo con i nipoti

Nonni su facebook per essere al passo
con i tempi... e con i nipoti. Nella casa
di soggiorno Prealpina e G.A. Binotto
di Cavaso del Tomba, in provincia di

Treviso, ha compiuto il primo anno di vita il
progetto che porta i social network nelle case di
riposo. Gli stessi nonni si presentano così: «Ri-
camo, carte, cucina, disegni... Ne facciamo di
tutti i colori, ma volevamo andare oltre». Ed
eccoli quindi sul web per condividere i loro in-
teressi e le attività di ogni giorno, diventando
«anche noi un po’ social".

Nato nel settembre 2013, ‘Nonni 2.0’ si è
posto due obiettivi ambiziosi. Prima di tutto
aprire il mondo delle nuove tecnologie agli
ospiti della Casa grazie a facebook, spiegan-
do a cosa può servire questo strumento, dif-
fusissimo tra i giovani, e quali sono le oppor-
tunità di relazione. Sulla pagina comune
(www.facebook.com/prealpinasrl) si possono
registrare attività, eventi, immagini dalle gior-
nate trascorse insieme. Allo stesso tempo,
sotto la guida di educatori e assistenti, dare
la possibilità di avviare una propria pagina
privata per comunicare in modo nuovo e im-
mediato con familiari e amici, soprattutto

quelli che vivono lontano e all’estero, e non li-
mitarsi alle tradizionali telefonate o lettere.

Certo, all’inizio le difficoltà non sono state po-
che. «Gli ospiti hanno fatto un po’ fatica, consi-
derando che l’età media è tra gli 80 e gli 85 an-
ni- racconta Paola, assistente sociale della
struttura- Con loro siamo partiti non da zero
ma da ancora sotto. Non è stato facile far vede-
re come funziona facebook ma la maggior par-
te di loro si è mostrata fin da subito interessa-
ta, soprattutto quando abbiamo spiegato che
avrebbero potuto scambiare fotografie e mes-
saggi con i familiari e i nipoti in particolare. Co-
sì, piano piano, una volta a settimana ci si ritro-
va tutti in sala a vedere foto e condividere picco-
li pensieri: per alcuni anziani è diventato un
momento fisso per sentire vicino i nipoti». Ma
anche per far vedere quelle che sono le attività
della casa, come i vari corsi di ricamo o di pittu-
ra. Ovviamente l’obiettivo della struttura non è
trasmettere complicati dati tecnici per diventa-
re ‘padroni’ di facebook, ma solo dare uno stru-
mento in più per trascorrere le giornate e au-
mentare gli spazi di relazione per chi magari
non riceve visite tutti i giorni. Con un ‘aggiorna-
mento’ della pagina praticamente quotidiano.

Negli ultimi mesi, poi, si è aggiunta l’attiva-
zione di un vero corso web, ‘Insieme a scuola di
internet’, indirizzato agli over 55 e aperto non
solo agli ospiti ma anche alla cittadinanza: gra-
zie al patrocinio di Fondazione Vodafone Italia
e ai trainer formati da Digital Accademia, è sta-
to organizzato un ciclo di quattro lezioni, con
un insegnante e 15 ‘studenti’, sui fondamenti
del web e l’utilizzo del tablet (in particolare con
applicazioni curiose come giochi, esercizi di
memoria e test). «L’iniziativa ha riscosso molto
successo- spiega Paola- al punto che ci hanno
chiesto di continuare con le lezioni e dovremmo
ripartire a breve».
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Tra le famiglie si osser-
va un forte divario tec-
nologico da ricondurre
a fattori di tipo gene-

razionale, culturale ed econo-
mico. Le famiglie costituite da
sole persone di 65 anni e più
continuano ad essere escluse
dal possesso di beni tecnologi-
ci: appena il 7,1% di esse pos-
siede il personal computer, sol-
tanto il 5,5% ha l’accesso ad
internet ed è poco diffusa la
connessione a banda larga
(3,5%). Inoltre, in queste fami-
glie è più limitato il possesso
delle nuove tecnologie collegate

alla tv antenna parabolica
(13,8%) e il decoder digitale
terrestre (9%). L’unico bene dif-
fuso (a parte il tv color) è il cel-
lulare (58,1%) il cui possesso è
comunque di molto inferiore
alla media nazionale (88,5%).

Non solo più favole e ricordi.
I ‘nuovi’ nonni sanno essere
anche 2.0, ovvero tecnologici.
Un fenomeno in crescita, ma-
gari lenta ma costante. A volte
anche grazie ai nipoti, i più an-
ziani stanno facendo cono-
scenza con internet: una inda-
gine ha appurato che manda-

no e ricevono mail, cercano in-
formazioni su merci, servizi e
possibili viaggi, ma lo usano
anche per leggere giornali e no-
tizie e qualcuno perfino per fa-
re operazioni bancarie.

Lo usano più gli uomini che
le donne. E tra 28 Paesi euro-
pei l’Italia è al 18esimo posto
per l’uso di internet da parte
della popolazione tra i 55 e i
74 anni. In testa a questa spe-
ciale classifica c’è l’Islanda,
davanti a Olanda e Norvegia.
Tra quelli che vengono prima
del nostro Paese ci sono anche

Famiglie ‘over60’ escluse dal possesso
di beni tecnologici: solo 5% è connesso
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Gran Bretagna, Ger-
mania e Francia. Die-
tro l’Italia, che è co-
munque ancora deci-
samente sotto la media
europea, ci sono Paesi
come Slovenia, Cipro e
Bulgaria, ma anche
Portogallo e Grecia.

Secondo l’Istat nel
2013 solo il 3,5% degli
over 75 navigava, ma
adesso per aiutarli a
scoprire internet e le
sue possibilità è arriva-
ta anche una web serie,
‘Ti connetto i nonni’. L’-
ha realizzata Marco
Diotallevi, 33 anni, un
nipote che non si è li-
mitato a raccontare alla
nonna Lilla, 90 anni,
come parlare e vedersi,
più spesso e a costi ri-
dotti, con il figlio che vi-
ve in Canada, ma ha
voluto realizzare qual-
cosa che aiutasse tutti
quelli in situazioni simi-
li. E le storie più belle di
questi parenti o amici
lontani diventeranno le
puntate della serie.

(Fonte: ISTAT - Fondazione Mondo Digitale)
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Dalla Storia alle lingue straniere, all’Upter riprendono
i corsi invernali del 27esimo anno accademico

Da Storia dell’arte e
Archeologia a Scien-
ze umanistiche e So-
ciologia, dalle lingue

straniere alla cucina. Non è
mai troppo tardi per imparare,
ed ecco che, con l’autunno, ri-
prendono i corsi invernali del-
l’Upter, l’Università popolare di
Roma. A inaugurare il nuovo
anno accademico, il 27esimo,
sono stati, in una cerimonia
andata in scena all’Auditorium
Conciliazione, a San Pietro,
aperta dal concerto della ban-
da musicale della Guardia di
finanza, il conduttore televisivo
Giovanni Anversa e l’ospite
d’onore Piero Angela, che han-
no presentato i corsi e i docen-
ti per l’anno 2014/2015.

I corsi che è possibile segui-
re all’Upter sono veramente
tantissimi, e sono divisi in un
gran numero di macro aree:
Archeologia, Storia dell’arte,
Scienze umanistiche, Psicolo-
gia, Antropologia culturale,
Criminologia clinica, Grafolo-
gia, Veterinaria, Esoterismo e
alchimia, Astrologia, Disegno
e pittura, Laboratori creativi di
decorazione, Architettura di
interni e arredamento, Moda e
costume, Antiquariato e re-
stauro, Ceramica e scultura,
Lavoro e professioni (dal wed-
ding planning al giardinaggio
fino al giornalismo), Lingue
straniere (inglese, tedesco,
francese, spagnolo e molte al-

tre), Cinema, radio, regia e sce-
neggiatura, Musica e canto,
Strumenti musicali, Teatro e
spettacolo, Scienza e tecnica
(dall’economia all’alimentazio-
ne, dalla fisica all’erboristeria),
Fotografia, Informatica, Sport
e movimento (dal tennis allo
yoga), Ballo e danza, Salute e
benessere, Tempo libero (brid-
ge, burraco, galateo, scacchi),
Scuola di cucina. La lista com-
pleta è consultabile sul sito
www.upter.it.

Per partecipare ai corsi biso-
gna diventare soci Upter. Ba-
sta iscriversi all’Università, e
si può fare in sede, presso la
segreteria generale nella sede
centrale di Palazzo Englefield,
tramite bonifico bancario e in-
fine online. Sul sito web del-
l’Upter è possibile scaricare la
guida completa e consultare
l’ubicazione delle sedi, ben 38
presenti in tutti i 15 municipi
di Roma e anche fuori dal ter-
ritorio comunale, a Cerveteri,
Ladispoli, Morlupo, Fiano Ro-
mano, Nettuno e pure in To-
scana, a Chiusi e a Sorano. I
soci Upter potranno usufruire
di una serie di sconti, dai mu-
sei ai concerti fino agli spetta-
coli teatrali, passando per ne-
gozi di abbigliamento, centri
benessere, ottici, dentisti, far-
macie, librerie e ristoranti, sia
a Roma che in tutto il Lazio.

Per informazioni o iscrizioni
è a disposizione la segreteria

della sede centrale dell’Upter a
Palazzo Englefield, in via Quat-
tro Novembre 157, a Roma,
aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 19 e il sabato dalle
9 alle 13, e raggiungibile telefo-
nicamente al numero
06/6920431. La quota asso-
ciativa annuale, valida dal pri-
mo luglio 2014 al 30 giugno
2015, è di 30 euro, consente la
partecipazione a tutte le attivi-
tà dell’Università popolare e
comprende, oltre a servizi e
vantaggi, anche una polizza
infortuni (la quota socio fami-
liare senza frequenza corsi è
pari a 15 euro, mentre la Up-
terkid’s, fino a 12 anni, a 5 eu-
ro), ed è valida anche per
l’iscrizione ai corsi estivi 2015.

Cerimonia inaugurale all’Auditorium Conciliazione a San Pietro
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Il suo ultimo libro, ‘Piangi
pure’, racconta la storia
di una donna di 79 anni.
Iris è spinta verso la vita

da sentimenti ‘inaspettati’
per la sua età, come l’amore.
Quanto pesano i pregiudizi
sulla vita di una persona che
siamo abituati a definire ‘an-
ziana’? 
Il romanzo tuttora sta venden-
do decine di migliaia di copie, a
dimostrazione che il tema è di
grande interesse, perché ades-
so oltre i 60 anni l’aspettativa
di vita arriva anche a 30-35
anni. Quello che cerco di fare è
arredare questo spazio vuoto
che nessuno vuole attraversa-
re, perché troppo spesso è
considerato l’anticamera della
fine. E invece può essere af-
frontato come una parte della
vita uguale alle altre. E allora
dove sta lo stereotipo che so-
prattutto le donne pagano di
più? È che alla vecchiaia deb-
ba corrispondere una stagione
priva di desideri, capacità se-

duttive e ambizioni. Non è co-
sì. Ciascuno invecchia a mon-
do suo. Invecchiare bene è un
lavoro. Può diventare anche
una forma d’arte. Si può fare.
Non devi vergognarti invec-
chiare. Iris, la protagonista del
libro, è una donna che non si
nega alla vita e vive la sua sto-
ria d’amore nelle pieghe del
tempo. Forse questa è la chia-
ve del successo del libro che è
diventato una commedia tea-
trale e diventerà presto anche
un film. Questo mi conferma
la centralità del tema. 
Da assessore, può spiegarci
qual è il modo per coinvolge-
re in queste novità anche il
pubblico degli ‘anta’ che
spesso si sente non adatto
alle nuove forme di rappre-
sentazione artistica?
Innanzitutto, portare il teatro
in periferia, nei quartieri e in
tutta la regione. Abbiamo rifi-
nanziato i lavori di restauro dei
teatri e dei policentri. E poi bi-
sogna avvicinare e informare,
oltre a fare una politica di ri-
schio: proviamo a portare le
cose belle vicino alle persone e
magari abbiamo dei risultati
imprevedibili. Non c’è mai sta-
ta una politica culturale che
volesse dare a tutti la possibi-
lità di usufruire dell’arte, della
bellezza e della cultura. Io vo-
glio fare questo. 
Tra le cose da «portare vici-
no» alle persone della terza
età c’è anche la tecnologia.

Sembra però che il divario
tra i più giovani e gli anziani
da questo punto di vista sia
incolmabile.
Ci sono molti giovani disoccu-
pati che potrebbero essere pa-
gati per andare a insegnare
agli anziani le nuove tecnolo-
gie. Perché se non hai un rap-
porto diretto con le generazio-
ni successive, rischi di perdere
i contatti. E allora questo po-
trebbe essere un modo giusto.
Creare dei Maestri di innova-
zione tecnologica che siano pa-
gati per mettere a disposizione
il loro tempo. 
Tra le iniziative culturali
messe in campo dalla Regio-
ne Lazio, quali sono quelle a
cui tiene di più e che consi-
glierebbe ai lettori di In For-
ma?
Consiglierei di girare per mu-
sei, di andare a vedere le bel-
lezze del Lazio che nessuno co-
nosce. Come Vulci, che è una
bellissima passeggiata, o la via
Francigena, che stiamo met-
tendo in sicurezza. Avere il
tempo libero e poterlo usare
per muoversi adagio dentro un
territorio da scoprire è un
enorme privilegio. Questo può
dare grande gioia, anche quel-
la della scoperta. A Ninfa, vici-
no Roma, c’è il giardino più
bello che ho visto in tutta la
mia vita. Ecco, bisogna usare
il tempo per continuare a sco-
prire, senza mandare in pen-
sione la curiosità. 

Ravera: «Invecchiare bene è un lavoro»
Abbiamo parlato con l’assessore alla Cultura della Regione



RICORDATI DI TE.

www.regione.lazio.it

OTTOBRE, MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO.

PER UNA CORRETTA PREVENZIONE
DEL TUMORE AL SENO,

PRENOTA UNA MAMMOGRAFIA.

Nella lotta contro i tumori la prevenzione è fondamentale; se hai tra i 50 e i 69 anni 
la Regione Lazio ti offre tutto l’anno percorsi di screening gratuiti.
Tra i 45 e i 49 e tra i 70 e i 74 prenota comunque una mammografia presso le 
Aziende Ospedaliere o nella tua ASL di riferimento.
Chiedi informazioni alla tua ASL, al tuo medico o visita il sito www.regione.lazio.it



niche non dovranno più rinnovare ogni anno 

MBIA
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ACastiglione in Teverina in provincia di
Viterbo c’è una tradizione che dura nel
tempo e a cui nessuno intende rinun-
ciare: il ballo. Ed è per questo che il

suo centro anziani, l’associazione di promozione
sociale Vincenzo de Nicola, il sabato sera si po-
pola come pochi altri. Forse le sue attività non
sono come quelle di un tempo - come ammette il
suo presidente, Maria Luisa Todini - l’età media
negli ultimi anni si è abbassata e rispetto al pas-
sato a causa delle ristrettezze economiche, sono
venuti meno anche alcuni finanziamenti da par-
te del Comune e della Provincia per le varie atti-
vità didattiche. Ma al ‘liscio’ nessuno vuole ri-
nunciare. Non ci rinunciano i castiglionesi e non
ci rinunciano nemmeno i nonni e le nonne dei

A Castiglione in
Teverina la «febbre

del sabato sera» è
ormai tradizione

comuni confinanti che ogni sabato sera, Da
Bomarzo, Montefiascone, Bagnoregio, ma
anche da Spoleto, organizzano spedizioni
collettive, con pullman e auto, per ritrovarsi
al centro Vincenzo De Nicola. Ad accoglierli,
ogni sabato un musicista di fisarmonica di-
verso. È da anni infatti che fisarmonicisti
provenienti da tutto il centro Italia, si alter-
nano di settimana in settimana in questo
luogo di musica e festa. Quasi come a voler
mettere un suggello a una carriera che sen-
za una visita al centro, non avrebbe lo stes-
so prestigio. I musicisti, verso mezzanotte, al
termine dell’esibizione, si uniscono quindi ai
‘ballerini’ nel rinfresco che si protrae fino a
dopo l’una di notte, «ora in cui finalmente, e
a fatica- ha spiegato la presidente Todini-
riusciamo a mandare tutti a casa». Ed è so-
prattutto grazie a questo appuntamento che
il centro anziani annovera ancora ogni anno
circa 120 tesserati, nonostante il Comune
conti non più di 2mila anime e la presenza
degli anziani è sempre più esigua. Ma non è
solo il ballo a scandire le attività e le giorna-
te di questa comunità: con meno frequenza
rispetto agli anni scorsi - ma pur sempre con
una certa regolarità- vengono organizzate gi-
te anche al di fuori del Lazio: «Abbiamo fatto
tappa a Urbino, Spoleto, nelle Marche al Co-
nero e quest’anno vorremmo andare a San
Benedetto del Tronto- ha aggiunto la presi-
dente- tutte gite di un giorno perché si trat-
ta pure sempre di uomini e donne di una
certa età che mal si conciliano con stress e
stanchezza, tuttavia l’entusiasmo non è mai
mancato e le richieste sono sempre molte». E
molte - fondi permettendo - sono anche quel-
le per i corsi di informatica e di inglese che al
momento sono in stand-by «ma ci stiamo at-
trezzando per farli ripartire». Attività a parte,
il centro è comunque un punto di ritrovo per
gli anziani del paese, che ogni pomeriggio vi
si radunano per guardare la tv, per una
chiacchierata o per una giocata a carte in
compagnia. In particolare la domenica, dopo
una notte di baldoria, ci si rilassa meritata-
mente tutti insieme con il campionato di cal-
cio e le trasmissioni televisive. 
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L
’Italia è il Paese in Europa con più over
65, il secondo nel mondo subito dopo il
Giappone. Il ritmo di invecchiamento
continuerà a essere sostenuto nei pros-

simi anni, tanto che si passerà dal 21,7% del-
la popolazione con più di 65 anni nel 2015 al
22,8% nel 2020. Dati che rendono fondamen-
tale una programmazione sotto tanti aspetti,
sia economici che nel campo dell’assistenza sa-
nitaria. Ne abbiamo parlato con il responsabi-
le della Cabina di regia della sanità, Alessio
D’Amato.
La società invecchia e aumenta la longevità.
Su quali politiche bisogna investire?
«Sulla creazione di una rete di servizi di prossi-
mità e su una politica della presa in carico dei
pazienti cronici, capace di dare risposte senza
ricorrere al ricovero ospedaliero se non quando
c’è un effettivo bisogno. Dunque una rete terri-
toriale forte e una cultura dell’appropriatezza
sempre più diffusa e che deve permeare ogni li-
vello di cura. È questa la condizione essenziale
per ridurre gli sprechi, diversamente il sistema
rischia di implodere per mancanza di risorse».
Cosa sta facendo la Regione nel campo del-
l’assistenza domiciliare?
«Il sistema nel Lazio oggi garantisce assistenza
al 4% della popolazione oltre i 65 anni. In ter-
mini assoluti significa che usufruiscono oggi di
questa particolare tipo di copertura dai 35 ai
40mila cittadini. I pilastri del sistema sono tre:
l’assistenza domiciliare garantita dalle Asl alle
persone non autosufficienti, il circuito per le

persone con disabilità costituito da comunità,
cooperative associazioni, e, infine, quello costi-
tuito dagli hospice e destinato al sostegno dei
malati terminali. È un settore fondamentale e
verso il quale quest’anno, nel definire i budget
2014, abbiamo aumentato considerevolmente
destinandogli 24 milioni di euro in più rispetto
al 2013».
Qual è il ruolo delle Case della Salute e dei
medici di famiglia?
«La rete già conta tre strutture operative a
Sezze, Pontecorvo e Rocca Priora. Sono in
provincia e sono realizzate in ospedali chiusi
in base al piano di rientro. Così diamo alle
strutture una nuova missione. Alla fine di
quest’anno ne saranno aperte altre a Roma e
nelle province. L’obiettivo è quello di arrivare
a costruire una rete formata da 48 case fami-
glia una per ogni distretto. In queste struttu-
re sono realizzati anche i reparti a conduzio-
ne infermieristica per trattare i pazienti che
hanno bisogno di una assistenza post opera-
toria particolare. Così si liberano posti letto
per acuti garantendo una assistenza anche di
maggiore qualita ad un costo drasticamente
ridotto: un giorno di ricovero in ospedale co-
sta oltre 1.000 euro, nelle Case della salute
200 al massimo. Saranno gestite in collabo-
razione con i medici di famiglia che tra le al-
tre cose procederanno alla presa in carica dei
pazienti affetti da patologie che così avranno
un acceso più facile e programmato alle loro
esigenze di salute.

D’Amato: «Cure e assistenza 
agli anziani, la Regione
Lazio è all’avanguardia»

Parla il responsabile della
Cabina di regia della Sanità
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«Parlare di centro anziani secondo me è
addirittura riduttivo: le persone che
frequentano questo posto hanno una

vitalità straordinaria». 
Valdimiro Fagiolo è il presidente del Csa

‘Corso Lazio’ di Frosinone, uno dei 6 del capo-
luogo ciociaro. Il centro, inaugurato il 20 giu-
gno del 2008, si distingue dagli altri per un co-
lore che lo caratterizza: per ‘Corso Lazio’ si è
scelto il fucsia. Il centro è gestito da un comi-
tato di gestione formato, oltre che dal presi-
dente Fagiolo, dalla vice Maria Rotondi e dal-
la consigliera Gabriella Marzorati. In più c’è
l’operatrice Gianna Minotti «che ci aiuta in tut-
te le attività e che fa parte del Comitato».

Una struttura grande, ‘Corso Lazio’, come
testimoniato dagli iscritti, 140, ma che presto
cambierà sede («il prossimo anno ci spostere-
mo in uno ancora più grande»). Aperto 6 gior-
ni su 7, ‘Corso Lazio’ offre «tante attività ai no-
stri anziani- racconta Fagiolo con grande
entusiasmo- Questo è un mondo da scoprire,
c’è una vitalità, una voglia di fare e organizza-
re che non finisce mai. È uno spaccato di vita
sociale bello da imitare per tutta la società, c’è
esperienza, buon senso, tolleranza, aiutarsi
gli uni con gli altri».

Il centro è aperto 6 giorni su 7, mattina e
pomeriggio. La settimana si apre il lunedì mat-
tina con la ginnastica dolce, per le donne,

mentre al pomeriggio, dalle 16 in poi, il gioco
delle carte e alle 18.30 è in programma la
scuola di ballo di coppia. Il martedì mattina
non ci sono attività in particolare previste,
mentre nel pomeriggio tutti a fare pittura e
decorazione. Il giorno dopo, nel pomeriggio
(anche il mercoledì mattina non sono previste
attività) tempo dedicato al gioco delle carte e
della dama. Idem giovedì: dalle 16 alle 18 an-
cora scuola di ballo di gruppo. Il venerdì, inve-
ce, è così suddiviso: la mattina gioco delle car-
te, nel pomeriggio karaoke dalle 16.30, mentre
dopo le 17.30 incontro conviviale con cena per
i presenti, «un modo per approfondire cono-
scenze», spiega Fagiolo. Il sabato, poi, ancora
gioco delle carte al mattino e ancora attività e
incontri per «parlare e stare insieme» fino alla
chiusura. «Ovviamente le attività preferite dal-
le donne sono il ballo e il karaoke- spiega Fa-
giolo- mentre gli uomini scelgono soprattutto il
gioco delle carte e la dama. La pittura, la deco-
razione e l’intarsio hanno invece la preferenza
di entrambe».

Non mancano gli ‘extra’, che coinvolgono
anche gli altri sei Centri, tra Frosinone e pro-
vincia. Due o tre volte l’anno, in occasione del-
la Pasqua, della fine e dell’inizio dell’estate,
vengono organizzate feste che a rotazione ven-
gono ospitate in ognuno dei sei centri: si balla
e si canta, anche grazie al laboratorio musica-
le all’interno di ognuno. «Ma c’è anche il ceno-
ne di fine anno», sottolinea Fagioli, «che ognu-
no organizza per i propri iscritti».

Il presidente di ‘Corso Lazio’ ci tiene a fare
dei ringraziamenti «al Comune di Frosinone
che già da un paio di anni ci offre gite cultura-
li, spesate, di due o tre giorni. E questo grazie
al taglio del 50% delle indennità di sindaco, as-
sessore, presidente del Consiglio comunale e
consiglieri comunali», fondi che permettono
anche di consegnare borse di studio a studen-
ti di medie inferiori, superiori e universitari.

Csa «Corso Lazio», 140 iscritti e tante attività:
aperto 6 giorni su 7, a breve sede più grande
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Anche con una
buona dose di
impegno risulta
difficile immagi-

narsi un gruppo di ‘non-
netti’, mascherati, che
sfilano su uno o più carri
per le vie di Belmonte in
Sabina in provincia di
Rieti. Eppure è proprio
quello che succede ogni
anno a carnevale, in que-
sto paese di appena 650
abitanti di cui quasi un
quarto tesserato con il
centro sociale per la terza
età che porta il nome del
comune che lo ospita.
Ogni anno infatti, questo piccolo Comune si
trasforma in una Rio in miniatura grazie ai tre
o quattro carri popolati da vecchietti masche-
rati che con trombette divertono i presenti in
quella che è diventata ormai una simpatica
tradizione. Carnevale a parte, dato l’elevato
numero di iscritti rapportato al numero di abi-
tanti, si potrebbe pensare a un territorio carat-
terizzato da una forte presenza di anziani.
Questo se da una parte è vero, dall’altra, pro-
prio su questo aspetto, si nasconde la partico-
larità del centro: il 30% dei tesserati - almeno
nelle annate fortunate - sono ragazzi e ragaz-
ze che non superano i 30 anni. «Coinvolgere i
giovani- ha spiegato il presidente, Alvaro Anto-
nacci- è un obiettivo che abbiamo da sempre.
A volte è più facile coinvolgerli, altre meno».
Molti progetti sono legati alle attività degli an-
ziani stessi, altri invece riguardano diretta-
mente la vita - e l’identità - delle nuove gene-
razioni: «Quest’anno ho incaricato i ragazzi di
fare una ricerca sul proprio cognome e il pro-
prio albero genealogico- ha continuato il si-

gnor Antonacci- è stato
interessante vederne le
reazioni». Ma il compito
principale dei giovani è
comunque quello di met-
tersi a disposizione degli
anziani. Capita così che
si organizzino gite collet-
tive sia nel Lazio che in
altre regioni del centro
nord Italia: «Quest’anno-
ha spiegato ancora il pre-
sidente- siamo andati a
Norcia e ad Assisi. La
prossima meta sarà inve-
ce Ascoli Piceno, per la
quale stiamo raccoglien-
do le adesioni in questi

giorni». Non solo gite culturali, però: «Ai nostri
iscritti piacciono molto i pranzi di pesce al ma-
re- sorride- Ci trattiamo bene». Non mancano
anche vari corsi per la cura del corpo e della
mente. Molto seguiti sono infatti i corsi di in-
glese, di informatica e la ginnastica posturale
e classica. Quest’ultima in particolare deve
aver dato i suoi frutti, dal momento che la
truppa di ultra 70/80enni non si fa intimori-
re nemmeno da percorsi a piedi e trekking nei
boschi. «I più ‘temerari’- ha ricordato il presi-
dente- circa tre anni fa, hanno addirittura per-
corso un breve tratto della via Francigena».
Infine, i programmi futuri: «Ci stiamo prepa-
rando per la Festa della terza età che si terrà
prossimamente e che spero che vedrà la coo-
perazione di tutti. Purtroppo siamo in un pe-
riodo di crisi in cui i fondi scarseggiano e dob-
biamo tutti rinunciare a qualcosa. Quello che
però non manca mai è l’entusiasmo e la voglia
di prendersi in giro». La stessa che ogni anno
spinge questi ‘arzilli signori’ a salire sopra un
carro e strappare un sorriso a chi li guarda.

Mascherati su un carro per le vie del paese
Ecco i ‘nonni’ di Belmonte in Sabina
Una Rio in miniatura caratterizzata non solo da anziani
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È
il più grande del sud del Lazio, con
1.400 iscritti e una media giornaliera
di presenze che oscilla tra le 350 e le
400 unità. Il centro sociale «Vittorio

Veneto» è ormai un punto fermo di Latina, con
i suoi 37 anni di attività, anche se non tutti vis-
suti allo stesso modo. «Dal 1977 al 1994- rac-
conta Aldo pastore, il presidente del Comitato
di gestione- qui ci si limitava a ballare e a gio-
care a carte. Poi con l’ingresso di dirigenti o di
professori in pensione è stato alzato il livello
delle attività». La più importante il centro se l’è
regalata per i suoi 20 anni: «Dal 1997 è stata
costituita l’Università della terza età che la Re-
gione ha inserito nel suo albo e che vede attual-
mente 250 iscritti. I corsi sono gratuiti, effet-
tuati da professori in pensione, l’unico costo
sostenuto è quello dei 15 euro di iscrizione al
centro». Venti le materie previste, una partico-
larmente significativa: «C’è un corso di grafolo-
gia, il cui scopo è insegnare ai nonni ad inter-
pretare la calligrafia dei nipoti per capirne lo
stato d’animo». Accademia ma non solo: «Ab-
biamo un coro, una filodrammatica, un gazebo

di 140 metri quadrati per convegni e balli, or-
ganizziamo gite, pensiamo ad attività che fac-
ciano interagire il centro col resto della società.
Ad esempio insegniamo ai disabili a giocare a
bocce, oppure in occasione della ‘festa dei Non-
ni’ abbiamo invitato 90 bambini delle scuole
materne per mostrargli a cosa giocavano i loro
nonni». Magari proprio in quello stesso stabile,
che nel 1940 era nato per scopi totalmente di-
versi: «C’era l’Opera nazionale maternità e in-
fanzia, praticamente l’asilo e il nido e tanti de-
gli anziani che frequentano il centro, oltre 70
anni fa hanno fatto l’asilo qui». La molteplicità
delle ‘offerte’ a disposizione degli utenti è il se-
greto del ‘Vittorio Veneto’: «È un po’ come il vil-
laggio Valtur, chi viene qua trova l’attività che
più gli è congeniale. Molti hanno coltivato la
passione per la poesia, c’è un laboratorio appo-
sito, sono stati anche stampati dei libri. Molti
anziani si trovano improvvisamente soli, en-
trano in depressione, poi arrivano qui, magari
trovano anche la compagna o il compagno e ri-
sorgono». L’assistenza, in alcuni casi, diventa
anche supporto economico: «Aiutiamo i nostri
iscritti ad assistere agli spettacoli teatrali o vi-
sitare mostre, magari pagando il biglietto del
pullman per andare a Roma». Tante scelte, al-
trettanti soldi che sono necessari: «Dal Comu-
ne di Latina quest’anno abbiamo avuto 2.500
euro e usufruiamo anche di 12.000 euro di
fondi stanziati due anni fa dalla Regione. Tut-
to questo però è il 30% del fabbisogno del cen-
tro, l’altro 70 arriva dalle iscrizioni». Per questo
«chiediamo alla Regione- ha concluso Aldo Pa-
store- una maggiore attenzione sui contributi,
un’analisi più scrupolosa su come vengono ri-
partiti, e di rivedere il regolamento sui centri
anziani, fatto con i sindacati e senza ascoltare
il punto di vista di chi vive la quotidianità dei
centri né le associazioni, con il risultato che le
attività sono bloccate».

Non solo balli e carte, ecco il centro anziani ‘Vittorio Veneto’

A Latina il più grande del Lazio meridionale, c’è anche Università terza età
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Si fa l’aroma
del sacro caffè,

un po’ di zucchero 
per addolcire quel manto nero.
Più nero della notte.
E quei biscotti dolci,
si bagnano scivolando, si posano
come petali di rosa.
Mentre hai unito due amanti,
l’uovo e il mascarpone,
deponi tutto su quel fiore,
fai uno strato ricamando
come ricama la nonna.
Così finisci il tutto,
con il sorriso del ricordo amaro,
spolverando di cacao
come neve nera.

Maria Tambara

LA POESIA BACHECA

Tiramisù

Prego di voler pubblicare questa mia lettera per evidenzia-
re la eclatante vergogna che persiste presso il centro
anziani da me frequentato affinché scuota chi ne è re-

sponsabile, interessando chi di dovere. Chi chiede ospitalità al-
la rivista In-Forma è un anziano di 86 anni ancora in forma
per frequentare il Centro sociale anziani di piazza di Cinecittà
1, a Roma. Il centro in argomentosi trova all’interno dello stes-
so VII municipio di Cinecittà. Ho letto In-Forma nel mese di
maggio 2014 rimanendo letteralmente impressionato dalle at-
tività che sia il centro di Zagarolo sia il centro di Frosinone rie-
scono a proporre ai loro iscritti.

Per noi del centro anziani di Cinecittà tali attività sono pura
fantascienza. Computer? Ancora da inventare; gare di ballo?
Tornei? N.N. Musica dal vivo?: a pagamento (1 euro a persona)
quando c’è l’accordo e quando se ne capisce l’importanza.

Il presidente, ormai a fine mandato, di tale stato di cose
non si è mai preoccupato, così anche i consiglieri di gestio-
ne. Cose astratte a causa di loro guerre personali. Tanto me-
no tale situazione preoccupa il VII Municipio a cui il centro
fa riferimento. Oltre a quanto sopra, nel centro si vive anche
una situazione di costante pericolo causa la mancanza di
uscite di sicurezza adeguatamente dotate e, tra l’altro, anche
la scarsa pulizia dei locali con conseguenti inalazioni, quan-
do si balla, di polvere. In inverno la situazione si aggrava
perché nel locale (circa 150 metri quadrati) si arriva a una
contemporanea presenza di
più di cento/centocinquan-
ta persone tanto da rendere
l’aria insufficiente per molti
di noi anziani. Tanti di noi
iniziano ad abbandonare il
centro e si rivolgono ai cen-
tri limitrofi dove trovano
una situazione decisamente
migliore. 

A mio parere il nostro cen-
tro in tali condizioni non è
più idoneo per noi né degno
della città di Roma. 

Marcello Rossetti, 
socio del csa di Cinecittà

Lettere dai centri anziani...

SCRIVETE A IN-FORMA

Osservazioni, idee, consigli: 
scrivete a In-Forma, inviando le
vostre lettere in redazione 
ai seguenti indirizzi:
via G. Marchi, 4 - 00161 Roma
mail: informa@comesrl.eu
fax 06/45499609

E se le vostre domande richiede-
ranno la risposta di un esperto, sa-
rà nostra cura contattarlo per voi e
pubblicare sul nostro giornale il
vostro quesito e l’intervento dello
specialista
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La trasformazione del sistema della salute del Lazio è iniziata.

Nasce un nuovo modello di sanità: meno costoso, più vicino ai cittadini, più 

Insieme per una buona sanità più efficiente e più vicina alle persone

www.regione.lazio.it


