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Il sistema sanitario del Lazio conterà su
21.611 posti letto, cui 17.581 per acuti e
4.030 post acuti, con un rapporto di 2,99
per 1.000 abitanti per acuti e 0,69 per i

post acuti. È quanto prevede il Piano di riordi-
no della rete ospedaliera 2014-2015 presenta-
to nei giorni scorsi dal presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti. Il provvedimento
riorganizza la rete dell’emergenza, quella car-
diologica, del trattamento ictus, trauma grave
e rete perinatale. Inoltre si opera un riequilibrio
dell’offerta sanitaria nelle province e si organiz-
za il sistema di Roma come centro di riferi-
mento. Il sistema dell’emergenza sarà articola-
to su 5 Dea di II livello (San Camillo, Umberto
I, San Giovanni, Gemelli, Santa Maria Goretti
di Latina e il Bambino Gesù per la pediatria). I
Dea di I livello sono 21, i Pronto soccorso 18. A
fine 2015 è poi prevista una rivalutazione dei
bacini territoriali della rete dell’emergenza riar-
ticolandone l’assetto in tre aree: nord, con le
province di Viterbo e Rieti e parte dell’Asl RmF;
sud con le province di Frosinone e Latina; Area
metropolitana di Roma per territorio della cit-
tà di Roma e le Asl RmG, H, e la restante par-
te dell’Asl RmF.

ROMA E PROVINCIA
A Roma, tra i provvedimenti, è prevista la tra-
sformazione dell’ospedale San Filippo Neri in
presidio dell’Asl RmE, la riconversione del Nuo-
vo Regina Margherita in Casa della salute,
l’apertura dell’Onco-ematologia all’ospedale
San Giovanni. Tra gli altri provvedimenti:
l’ospedale odontoiatrico George Eastman viene
integrato con l’Umberto I; il Cto viene rilancia-
to come polo specialistico per la riabilitazione.
In provincia di Roma più posti letto (47), nuo-
ve funzioni per gli ospedali di Monterotondo,

Subiaco e Bracciano, precedentemente desti-
nati alla chiusura, potenziamento per quelli di
Tivoli e Civitavecchia, apertura del nuovo ospe-
dale dei Castelli entro il 2016.

FROSINONE
In provincia di Frosinone ci sarà un incremen-
to di 102 posti letto, la dotazione complessiva
passerà da 1.320 a 1.422. Entro giugno 2015
allo Spaziani sarà attivata l’unità di trattamen-
to neurovascolare (Unt) per ictus. L’ospedale di
Frosinone entro il 2015 sarà dotato di una
piazzola al servizio del Dea per 24 ore su 24.
Crescerà di 10 posti letto, inoltre, la dotazione
del Santa Trinità di Sora con un potenziamen-
to dell’area medica, dell’emergenza e della psi-
chiatria. A Cassino saranno 75 i posti letto in
più (da 234 a 309) per l’area cardiologia, medi-
ca e chirurgica, per l’emergenza e neonatologia. 

L’ospedale si doterà anche di un reparto di
psichiatria e di uno di lungodegenza.

Nuova rete ospedaliera del Lazio: 
reti emergenze e più posti letto



•In-FormaSANITÀ 3CONOSCENZA SAGGEZZA VITALITÀ

DICEMBRE 2014

LATINA
In provincia di Latina la dotazione di posti let-
to passerà da 1.633 a 1.698. Il Santa Maria Go-
retti passerà dai 465 ai 535 con un aumento di
70 posti letto destinati all’area medica, al-
l’emergenza e alla psichiatria. L’ospedale del
capoluogo pontino, che diventa Dea di II livel-
lo, sarà adeguato il 30 giugno 2015 e farà da ri-
ferimento per le strutture della provincia e per
quelle di Velletri, Anzio e Nettuno. 

Sarà potenziato anche il servizio di elisoc-
corso, la cui base nel capoluogo pontino di-
verrà operativa per 24 ore garantendo la co-
pertura notturna in tutta l’area sud del Lazio
e nelle isole.

RIETI
A Rieti la dotazione passa da 359 a 429 posti
letto. L’incremento è di 70 posti e riguarda
l’area medica, quella chirurgica, la lungode-
genza e l’emergenza. A Rieti, entro giugno
2015, sarà aperta anche l’unità di trattamento
neurovascolare per interventi su ictus e sarà
mantenuto operativo sulle 24 ore il servizio di
emodinamica all’ospedale De Lellis. La rete
ospedaliera reatina avrà anche 13 posti letto in
più per la riabilitazione e 15 per la lungodegen-
za, mentre la maternità del De Lellis verrà pre-

servata e potenziata grazie all’accordo con l’uni-
versità La Sapienza. L’ospedale di Amatrice vie-
ne considerato ospedale di zona disagiata inte-
grato funzionalmente con il De Lellis con posti
letto ordinari e di Day surgery organizzati in
un’area comune medico-chirurgica. L’ospedale
di Magliano Sabina diverrà Casa della salute.

VITERBO
Con il nuovo piano di riordino della rete ospe-
daliera regionale nella provincia di Viterbo i po-
sti letto passano da 859 a 878 con un incre-
mento di 19. In particolare viene potenziato il
Belcolle con l’aumento di 22 posti letto dedica-
ti all’area medica, cardiologica, terapia intensi-
va, perinatale. A Viterbo entro il 30 giugno
2015 nell’ottica di un potenziamento del Dea,
sarà aperta l’unità di trattamento neurovasco-
lare per interventi su ictus. Entro dicembre
2015 il Belcolle dovrà avere l’elisuperfice at-
trezzata per le operazioni notturne. Per gli
ospedali di Tarquinia e CivitaCastellana il pia-
no procede ad una riorganizzazione delle fun-
zioni che lascia sostanzialmente invariata l’of-
ferta. La struttura di Acquapendete invece di-
venta ospedale di area disagiata e avrà la
dotazione di 30 posti letto di area medica e 10
di day surgery.
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Un segnale importan-
te sulle necessità
della terza età nel
Lazio sta per arriva-

re dal Consiglio regionale. Ne
parla il presidente della com-
missione Salute della Pisana,
Rodolfo Lena: “La proposta di
legge regionale numero 88 ‘Si-
stema integrato degli inter-
venti e dei servizi sociali della
Regione Lazio’ può dare delle
risposte concrete alla cre-
scente domanda di assistenza
che proviene da questa fascia
della popolazione. In commis-
sione Politiche sociali e Salu-
te, dopo mesi di audizioni con
tutte le realtà coinvolte, ab-
biamo creato un gruppo di la-
voro che ha tradotto in emen-
damenti le richieste scaturite
dalle audizioni stesse. Ora
siamo pronti a esaminare l’ar-
ticolato, argomento per argo-
mento, per inviare all’Aula un
testo quanto più condiviso,
come già avvenuto finora per
le altre leggi che abbiamo li-
cenziato”.

L’articolo più importante in
questo senso è l’11: “Defini-
sce le ‘Politiche in favore delle
persone anziane’. Il sistema
integrato che abbiamo previ-
sto intende sostenere la tute-
la e la valorizzazione della ter-
za età. Questo attraverso in-
terventi e servizi riguardanti:
la socializzazione, l’assisten-
za domiciliare, percorsi di for-
mazione e tutoraggio alle fa-
miglie nella gestione dei non
autosufficienti, strumenti di
sostegno economico, promo-
zione di attività in grado di fa-
cilitare l’invecchiamento atti-
vo”. Perché “troppo spesso,
l’invecchiamento viene perce-
pito come una minaccia inve-
ce che come una conquista,
sia dai singoli individui che
dalla società. Il numero cre-
scente di persone anziane vie-
ne visto come un onere a cari-
co dei più giovani e dei lavora-
tori. Eppure al giorno d’oggi
si invecchia restando molto
più in salute rispetto al pas-
sato. E le persone più in là
con gli anni hanno accumula-
to competenze ed esperienze
preziose che possono tra-
smettere ai giovani. Restare
attivi col passare degli anni è
importante per invecchiare
bene”.

Altri due aspetti interes-
santi vengono trattati nella
proposta di legge: “L’articolo
24, sull’assistenza domicilia-
re, e l’articolo 26, sui centri
anziani, strutture polivalenti
ispirate ai principi della parte-

cipazione, dell’indipendenza,
dell’autorealizzazione e della
tutela della dignità. Lì imma-
giniamo attività ricreativo-
culturali, ludico-motorie, for-
mative e informative, anche
nell’ottica di uno scambio cul-
turale e intergenerazionale.
Tutte le prestazioni sociali,
sociosanitarie e sanitarie, do-
vranno essere fruite a partire
da un punto unico d’accesso
ai servizi (Pua), da istituire in
ogni ambito territoriale otti-
male”.

Dopo la nuova legge sul
welfare “ci attende il varo del
nuovo Piano sociale regionale:
una novità assoluta per il La-
zio. Dobbiamo infine com-
prendere che il protagonismo
degli anziani è una ricchezza
per le nostre comunità e so-
prattutto è una ricetta decisi-
va per migliorare la qualità
della loro vita. Senza il soste-
gno delle generazioni più an-
ziane, in questo momento di
crisi economica ed occupazio-
nale molte famiglie non po-
trebbero farcela. I nonni sono
spesso un vero e proprio am-
mortizzatore sociale”. Quindi
“nel nuovo modello di welfare
comunitario che stiamo co-
struendo nel Lazio questo
contributo, come quello delle
realtà del volontariato e del-
l’associazionismo, deve essere
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”.

Lena: «Tutela e valorizzazione della terza età»
Il presidente della commissione Salute: facilitiamo l’invecchiamento
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Oltre ad essere una
parte considerevo-
le della popolazio-
ne del Lazio, gli an-

ziani rappresentano una vo-
ce importante per il sistema
sanitario. Puntare sulla pre-
venzione ha il doppio bene-
ficio di migliorare la salute
delle persone e di contenere
le spese. Quali sono le ini-
ziative della Regione in que-
sto senso?
La Regione Lazio ha investito
in una strategia a tutto campo
per rispondere ai bisogni di
assistenza degli anziani e di
tutte le categorie più fragili. Il
nostro obiettivo è quello di for-
nire agli anziani risposte sia
nella fase di prevenzione che
in quella di cura e assistenza.
Per raggiungere questi obietti-
vi, stiamo agendo su due leve
fondamentali: in primo luogo,
ripensare il sistema dei servi-
zi mettendo insieme l’aspetto
medico con quello sociale. I bi-
sogni delle persone anziane

spesso sono complessi e van-
no affrontati con azioni inte-
grate; in secondo luogo, stia-
mo dando vita ad un sistema
sanitario territoriale più vici-
no, più facile da raggiungere.
Stop ai viaggi della speranza
verso i grandi ospedali. Al-
l’ospedale si deve arrivare so-
lo in caso di acuzie. Per tutto il
resto, servono servizi di pros-
simità funzionali e accessibili.
Spesso gli anziani vivono in
condizioni economiche dif-
ficili e rappresentano la par-
te debole della popolazione.
Cosa fa la Regione per soste-
nerli?
È proprio questo il cuore della
nostra rivoluzione: dare rispo-
ste soprattutto a chi, per ra-
gioni territoriali o sociali, ha
meno possibilità di accesso ai
servizi. In questo senso, ab-
biamo messo in campo nume-
rose iniziative in un anno e
mezzo. Penso soprattutto alle
Case della salute, alla rete dei
medici di famiglia, disponibili
anche il sabato e la domenica
e nei giorni festivi e prefestivi.
Stiamo costruendo per la po-
polazione più anziana di que-
sta regione un circuito sani-
tario di prossimità. 
L’integrazione socio-sanitaria
è un pilastro dell’amministra-
zione regionale. Quali benefi-
ci può portare agli over 65?
Stiamo potenziando tutti i servi-
zi, come ad esempio l’Adi, l’assi-
stenza domiciliare, e la rete del-
le residenze sanitarie assisten-
ziali, destinata a dare una

risposta a chi rimane solo o con
la famiglia distante. Grazie alla
collaborazione con i medici di fa-
miglia, partirà la presa in carico
di pazienti con patologie croni-
che. Questo è un cambiamento
radicale: significa che nessun
anziano dovrà pagare il prezzo
di lunghe liste di attesa, in
quanto sarà il suo medico di fi-
ducia a occuparsene. 
Che tipo di iniziative ha mes-
so in campo per valorizzare
tali esperienze?
Il luogo di sintesi delle nostre
iniziative è senza dubbio la Ca-
sa della salute. Abbiamo realiz-
zato una serie di strutture sul
territorio come centri che ero-
gano prestazioni e organizzano
i percorsi, luoghi dove si assi-
cura la continuità dell’acco-
glienza sanitaria nell’arco della
giornata, e la programmazione
congiunta delle attività integra-
te tra Asl e Municipio. A partire
da dicembre, diverranno ope-
rative a Roma tre Case della
Salute. Queste saranno affian-
cate da una rete ancora più ra-
dicata costituita dai medici di
medicina generale, che lavore-
ranno in gruppo, e dai 18 am-
bulatori di medicina generale
che sempre da dicembre saran-
no operativi in tutti i municipi
della Capitale. Questo significa
che comincia a crescere a Ro-
ma e nel Lazio una nuova rete,
nuovi servizi, nuove opportuni-
tà di cura e assistenza, dopo
anni in cui si è parlato solo di
bilanci e di tagli. Nasce nel La-
zio un nuovo modello di sanità.

Il presidente della Regione: potenziamento di tutti i servizi

Zingaretti: «Più risposte per cura e assistenza»
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Stop a gite e corsi, più spazio al risparmio
È emergenza al centro Fabio Di Lorenzo 

D
a tre gite all’anno,
tutto compreso, a
una sola. Stop al fi-
nanziamento dei cor-

si interni. E presto il cambio dei
fisioterapisti di fiducia per far
posto a nuovi insegnanti al ri-
sparmio. È un vero e proprio
grido di allarme quello che In-
Forma ha registrato nella con-
sueta visita mensile ad uno dei
centri anziani di Roma.

Questa volta è toccato al
centro anziani Fabio Di Loren-
zo di via Boemondo 7, nel II
municipio. Un piccolo ma gra-
zioso edificio che sorge affianco
ai lotti popolari del 1926 del
quartiere Sant’Ippolito, incasto-
nato tra un giardino e il circolo
sportivo l’Artiglio.

Il centro, dedicato a Fabio Di
Lorenzo, uno degli eroici vigili
del fuoco che persero la vita a
causa dell’esplosione e del crol-
lo di una palazzina in via Ven-

totene del 2001, vive una situa-
zione di emergenza.

A spiegare la situazione è il
presidente Luigi Di Lorenzo.
“Storicamente- ci racconta- ab-
biamo fatto una scelta: quella
di non costituire un’associazio-
ne, perché non volevamo che
qui girassero soldi. La presenza
di un’associazione permette di
poter chiedere denaro agli
iscritti per le attività a paga-
mento. Noi abbiamo scelto, in-
vece, di non chiedere niente ed
affidarci alle risorse del Munici-
pio”. Fino a qualche anno fa le
cose andavano bene. Poi è
scoppiata la crisi. Inoltre i pro-
blemi si sono aggravati per “al-
cune promesse non mantenute
legate agli oneri concessori del
vicino centro Artiglio”.

Ma cosa è successo in parti-
colare? “L’assessore alle Politi-
che sociali del II Municipio,
Guido Lai- spiega il presidente-
ci ha detto che per il prossimo
anno non c’è più una lira. Da
tre gite l’anno, con pullman,
pasti e assicurazioni pagate,
passeremo ad una, con il solo
mezzo di trasporto garantito.
Una cosa da matti. Il taglio del-
le risorse, poi, in questi anni ha
causato la chiusura dei corsi di
teatro e di informatica”.

Il risultato di tutto questo è
che oggi le attività nel centro
sono poche, nonostante i 230
iscritti. Ci sono un corso di mo-
saico e un corso di ginnastica
“ma anche questo cambierà
perché non vogliono conferma-

re lo storico insegnante, di cui
ci fidiamo, per fare posto ad al-
tri, ovviamente per risparmiare.
Ma queste sono cose delicate,
parliamo di attività sanitarie,
non solo sportive”.

Una via d’uscita da questa
situazione c’è, ma sembra esse-
re bloccata negli ingranaggi del-
la burocrazia capitolina. “Sei
anni fa- spiega sempre Di Lo-
renzo- il centro Artiglio ha co-
struito una palestra e dei box,
con relativi oneri concessori.
Ma tutto è fermo: da un lato c’è
la palestra costruita che però
non si riesce ad aprire, una co-
sa grave perché eravamo d’ac-
cordo che una volta aperta noi
del centro avremmo potuto
usarla per un certo numero di
ore senza esborsi; dall’altro re-
stano bloccate anche le poche
opere concessorie, come il vici-
no campo di bocce quasi com-
pleto ma già abbandonato e de-
gradato”.

Nonostante i problemi gli an-
ziani continuano comunque a
frequentare il centro, socializ-
zando tra loro con i tavoli “quo-
tidiani di tressette, burraco e
briscola” e coccolandosi i deca-
ni 95enni. “Ora- spiega il vice
presidente del centro, Franco
Masi- ci auguriamo che con il II
Municipio si trovino le soluzio-
ni. Speriamo non si voglia far
diventare i centri anziani solo
realtà autogestite senza alcun
aiuto. Servono invece maggiori
fondi. E noi vogliamo la pale-
stra e il campo di bocce”.
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G
li amministratori co-
munali, i rappresen-
tanti delle istituzioni,
ma soprattutto i cit-

tadini di Castel Sant’Elia – co-
mune di circa 2.500 persone
in provincia di Viterbo – hanno
voluto a tutti i costi intitolare il
centro anziani del paese a Tito
Arcangeli. “Tito -ha spiegato il
presidente del centro, Mario
Sansoni- è venuto a mancare
2 anni fa. È stato un ammini-
stratore di questo territorio di
lungo corso e consigliere co-
munale, ma soprattutto asses-
sore alle Politiche sociali, è sta-
to colui che più di chiunque
altro ha aiutato la terza età di
‘Castello’. Chiamare il centro
con il suo nome è il minimo
che potevamo fare”. E così, il
centro sociale Tito Arcangeli,
ospitato attualmente all’inter-
no dell’ex mattatoio del paese,
accoglie circa 200 iscritti. Un
numero enorme se rapportato
al numero di abitanti di un
paese con un’età media non

bassa ma nemmeno altissima.
Duecento persone quindi – tra
cui anche qualche giovane – in
continuo fermento e sempre
pronti per organizzare una
spedizione a Roma, nella vici-
na Toscana e addirittura al
mare verso la riviera romagno-
la. “Appena arrivano le stagio-
ni calde -ha sottolineato San-
soni- organizziamo vacanze al
mare. In genere andiamo a
San Benedetto del Tronto, ma
ci piace variare. La partecipa-
zione direi che è totale”. Imma-
ginare 200 nonni e nonne che
si muovono in pullman verso il
mare non è semplice, ma tan-
t’è. Agli anziani di Castel San-
t’Elia piace muoversi e spo-
starsi. Una delle mete preferite
è Roma, capitale d’Italia, ma
anche della cultura. Ha spie-
gato ancora Sansoni: “Di tutte
le mostre che negli ultimi anni
si sono succedute a Roma –
per lo meno quelle principali –
non ce ne siamo persa nean-
che una. Moderne, antiche e

contemporanee. Tutte”. Non
solo mostre e non solo Roma:
“Andiamo spesso al teatro, e a
concerti anche in altre città
d’Italia. Ultimamente abbiamo
visitato gli Uffizi a Firenze”.
Una predilezione più che spic-
cata per la cultura: “In questo
siamo un po’ anomali rispetto
agli altri centri anziani. In mol-
ti infatti l’attività maggiore è il
ballo con relative serate dedi-
cate. Noi con le risorse che ab-
biamo a disposizione – non po-
chissime ma che non permet-
tono di fare tutto – dobbiamo
fare delle scelte. E queste rica-
dono puntualmente sulle atti-
vità culturali”. 

Ma non vi riposate mai?
“Certo stiamo comunque par-
lando di un centro anziani,
non possono quindi mancare
i pomeriggi trascorsi a gioca-
re a carte, a dama o scacchi.
Organizziamo anche corsi di
ginnastica dolce e altre attivi-
tà motorie. Non solo, ci met-
tiamo a disposizione della cit-
tadinanza facendo volontaria-
to all’entrata e all’uscita delle
scuole. Una sorta di vigilanza
davanti alle elementari e me-
die”. Un’energia insomma e
un meccanismo che negli an-
ni non si è mai inceppato. “Il
segreto?- ha concluso il pre-
sidente- oltre a un entusia-
smo naturale, c’è da dire che
siamo sempre andati d’accor-
do con tutte le amministra-
zioni comunali. Rosse, nere,
bianche e verdi...”.

Quando i nonni sono ‘affamati’ di cultura,
al centro Tito Arcangeli tra mostre e teatro  
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L’Europa sta ‘invecchiando’
poche nascite e vita più lunga

Ecco tutte le politiche UE
per l’invecchiamento attivo

Parlano gli anziani
«Ai tempi delle lire...»
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Le radici dell’Unione europea affondano
nelle macerie della Seconda guerra
mondiale, l’ultimo grande conflitto che
ha coinvolto il vecchio continente. In

quel momento l’Europa aveva la necessità di ri-
costruire le economie devastate dalla guerra e di
proteggersi dall’espandersi della minaccia so-
vietica. È iniziata così a nascere negli Stati la
convinzione che solo uniti questi obiettivi pote-
vano essere raggiunti.

La data riconosciuta come inizio del percorso
che ha portato a un’Europa unita è il 18 aprile
1951, quando Belgio, Francia, Germania Ovest,
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi si sono riuni-
ti a Parigi per firmare il trattato istitutivo della
Ceca – Comunità europea del carbone e dell’ac-
ciaio. Il patto serviva per gestire in comune le ri-
spettive industrie carbosiderurgiche in modo
che nessuno Stato avrebbe potuto fabbricare
armi proprie da rivolgere contro gli altri, come
avvenuto in passato.

Visto il successo della Ceca, i sei hanno de-
ciso di estendere la cooperazione ad altri set-
tori economici. Il 25 marzo 1957 si sono riuni-
ti stavolta a Roma, dove hanno firmato i trat-
tati che istituivano la Comunità economica
europea (Cee) e la Comunità europea del-
l’energia atomica (Euratom). Per la prima vol-
ta, con la Cee, gli Stati hanno mirato a una ve-
ra unione economica.

La nuova idea di Europa ha iniziato a prende-
re piede nel vecchio continente e ai sei paesi
fondatori hanno cominciato ad aggregarsi nuo-
vi membri: Regno Unito, Irlanda, Danimarca,
Grecia, Spagna, Portogallo. Nel frattempo i trat-
tati istitutivi sono stati modificati e nel 1992,

con l’accordo firmato a Maastricht, la Cee è di-
ventata Ue, Unione europea, ed è stata aperta la
strada alla moneta unica.

Altro anno fondamentale è il 1995, quando è
stata firmata la Convenzione di Schengen che
ha aperto la libera circolazione tra i paesi euro-
pei che ne fanno parte. È grazie a questo accor-
do che è possibile viaggiare in molti paesi euro-
pei senza problemi, né necessità di esibire docu-
menti.

Nel 2002 l’Unione ha fatto il grande passo: è
entrato in vigore l’Euro, una moneta unica per
tutti gli Stati aderenti. Nel 2007, invece, è stato
firmato il Trattato di Lisbona, che funge quasi
da ‘Carta costituzionale’ dell’Ue.

Partita come semplice accordo economico
tra sei paesi, oggi l’Unione europea conta 28
Stati, uniti da obiettivi come la promozione
della pace e il benessere dei popoli. Quello che
l’Ue con la sua azione è principalmente chia-
mata a fare è offrire ai suoi cittadini uno spa-
zio di libertà, sicurezza e giustizia senza fron-
tiere interne, assicurando la libera circolazio-
ne delle persone e delle merci, approntando,
allo stesso tempo, misure adeguate per quan-
to concerne i controlli alle frontiere esterne,
l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione e la lot-
ta alla criminalità. L’Ue è impegnata nel favo-
rire lo sviluppo sostenibile, la crescita e la coe-
sione economica, sociale e territoriale dell’Eu-
ropa, promuovendo il progresso scientifico e
tecnologico, combattendo l’esclusione sociale e
le discriminazioni. Infine, l’Unione si è posta
l’obiettivo di garantire giustizia e parità tra
donne e uomini, generazioni e di tutelare dei
diritti del minore e dei più deboli.

La storia

Dalle guerre mondiali all’Ue
un lungo percorso per unire 
il continente Europeo
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Per le società europee l’invecchiamento
demografico è una delle più grandi sfide
economiche e sociali del XXI secolo, poi-
ché interesserà tutti i Paesi europei e la

maggior parte delle politiche dell’Ue: entro il
2025, infatti, oltre il 20% degli europei avrà 65
anni o più e aumenterà rapidamente il numero
degli ultraottantenni. Gli anziani hanno esigen-
ze diverse e i sistemi sanitari dovranno quindi
adattarsi per poter fornire un’assistenza ade-
guata, garantendo nel contempo la sostenibilità
finanziaria.

Da questo punto di vista l’Europa ha la pos-
sibilità di assumere un ruolo di guida fornendo
risposte innovative, e sono diverse le politiche
già operative in materia: dalle misure adottate
per la difesa della salute e dignità nella terza età,
aiutando i paesi dell’Ue a rendere più efficienti i
rispettivi sistemi sanitari, alle iniziative e ricer-
che per la cura del morbo di Alzheimer e di altri
tipi di demenza, fino alla partnership europea
per l’innovazione sul tema ‘Invecchiare rima-
nendo attivi e in buona salute’.

Quest’ultimo, in particolare, è un progetto pi-
lota che mira ad aumentare di due anni la vita
media in buona salute degli europei entro il

2020: gli anni di vita in buona salute corrispon-
dono al numero di anni che una persona di una
determinata età può prevedere di trascorrere in
buone condizioni di salute, e per misurare que-
sto dato l’Ue ha elaborato l’indicatore degli anni
di vita in buona salute, che si basa su una com-
binazione tra speranza di vita (mortalità) e stato
di salute (disabilità). Il progetto è stato pensato
per migliorare la salute e la qualità della vita (in
particolare delle persone anziane), garantire la
sostenibilità ed efficienza dei sistemi sanitari ed
assistenziali nel lungo periodo, migliorare la
competitività del comparto europeo con attività
economiche e un’espansione ai nuovi mercati.

Consentire alla popolazione di invecchiare re-
stando attivi e in buona salute è una sfida con-
divisa da tutti i paesi europei. L’Ue ha quindi
l’opportunità di assumere un ruolo di guida a li-
vello mondiale e di fornire risposte innovative,
da qui la nascita della partnership, che prevede
la collaborazione tra la Commissione europea, i
Paesi dell’Ue, le Regioni, le aziende del settore,
gli operatori sanitari e sociali e le organizzazioni
che rappresentano gli anziani e i pazienti. I set-
tori d’intervento prioritari sono stati individuati
nel piano strategico di attuazione e nel piano
operativo, adottati nel 2011 dal gruppo direttivo
incaricato dell’avvio e dell’attuazione della par-
tnership.

Nel febbraio 2012, a sostegno del piano stra-
tegico di attuazione, la Commissione ha adotta-
to una comunicazione sulla partnership. Per
realizzare il piano tutti i soggetti interessati han-
no iniziato a collaborare nell’ambito di gruppi
d’azione. Questo approccio basato sulla collabo-
razione intende migliorare la vita degli anziani,
aiutandoli a svolgere un ruolo attivo nella socie-
tà, e ridurre la pressione sui sistemi sociali e as-
sistenziali, per contribuire in ultima analisi ad
una crescita sostenibile.

L’Europa dalla parte degli anziani
Ecco le politiche Ue per l’invecchiamento attivo
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L’Europa sta invecchian-
do. Si vive più a lungo e
più in buona salute che
in passato, e si prevede

che questo andamento miglio-
rerà nei prossimi anni. Ma c’è
anche un tasso di fertilità estre-
mamente basso. Sono dati e ri-
flessioni riportate nel ‘Progetto
Europa 2030 - Sfide e opportu-
nità’.

Nella maggior parte degli

Stati membri dell’Ue la speran-
za di vita - attualmente 75 an-
ni per gli uomini e 82 per le
donne - è destinata ad aumen-
tare nel corso di questo secolo
di altri 15-20 anni. 

Con una media di 1,5 figli
per ogni donna e con sempre
più donne che rinunciano del
tutto alla maternità, la popola-
zione europea però, come detto,
sta invecchiando e la forza lavo-

ro autoctona è in calo. Tenuta
presente la media attuale del-
l’età pensionabile (62 anni per
gli uomini e appena sopra i 60
per le donne), se non saranno
attuate politiche di compensa-
zione, nel prossimo quaranten-
nio il rapporto attivi-pensiona-
ti in Europa si deteriorerà dra-
sticamente.

Secondo i dati Eurostat, la
popolazione europea oltre i 65

Poche nascite ma prospettiva vita più lunga
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anni di età era pari nel 2011 al
17,33 per cento (oltre 35 milio-
ni i maschi, quasi 50 milioni le
femmine): in cifre assolute si
tratta di oltre 87 milioni di per-
sone su una popolazione totale
di 501,1 milioni. I due paesi
che guidano la classifica euro-
pea sono la Germania, con
16,9 milioni di over 65, e l’Italia
con 12,2 milioni.

Il tasso di natalità (9,83 x

1.000) non raggiunge il tasso
di mortalità (10,33 x 1.000),
mentre il saldo migratorio è pa-
ri a 1,48 migranti su 1.000 abi-
tanti (qui le stime sono addirit-
tura del 2010).

Le proiezioni (in numeri as-
soluti) indicano un aumento da
119 milioni di pensionati del
2010 a 129 milioni del 2020, a
166 del 2060, mentre il rappor-
to tra pensionati e persone in

età lavorativa passerà dal 25 per
cento nel 2008 (circa un pensio-
nato ogni 4 persone in età lavo-
rativa) al 53 per cento nel 2060.
In altre parole, avremo due per-
sone in età lavorativa per ogni
over 65. Non solo. Gli over 65
passeranno dall’attuale 17,1 al
30 per cento nel 2060, mentre la
percentuale degli ultraottanten-
ni toccherà quota 12,1, contro il
4,4 per cento del 2008.
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Assistenza e aiuti economici: arrivano i fondi europei

Informazione, assistenza, inclusione so-
ciale, aiuto economico: l’Europa è vicina
agli anziani. Partiranno nel 2015 i primi
interventi programmati dalla Regione La-

zio grazie all’utilizzo dei fondi europei, 60 mi-
lioni di euro in 7 anni dedicati al settore del-
la non autosufficienza e
della terza età.

Si tratta di finanzia-
menti 2014-2020 (ma gli
effetti concreti si vedran-
no fino al 2023) inseriti
nel macrosettore ‘45
progetti per il Lazio’, al
cui interno uno specifico
capitolo si occupa pro-
prio della terza età e dei
bisogni di questa fascia
di popolazione. Nel det-
taglio, spiegano dalla Re-
gione, le misure saranno
indirizzate in azioni per
contrastare i rischi di
povertà e di esclusione
sociale: tra questi, ad
esempio, l’aumento dei servizi di assistenza
socio-sanitaria domiciliare rivolto alle perso-
ne con ridotta autosufficienza, anche tempo-
ranea, e non autosufficienti (non solo anzia-
ni) che non necessitano di ricovero ospedalie-
ro, in tutto il territorio del Lazio.

Nella nostra regione, infatti, la presa in ca-
rico degli anziani per il servizio di assistenza
domiciliare integrata (dati riferiti al 2012) ri-
sulta pari al 4,2% rispetto al 4,7% delle regio-
ni più sviluppate. Grazie al potenziamento
dei servizi, infatti, sarà possibile alleviare
l’impegno dei familiari che, per dedicarsi al-
l’assistenza dei propri cari, spesso sono stati
costretti ad abbandonare il lavoro o sono co-
stretti a rinunciare alla ricerca di un impiego.

L’obiettivo finale, quindi, è aumentare del
26% le ore di assistenza erogate, passando da
un monte di 1,6 a 2,09 milioni per la cura a
domicilio.

Ma non è tutto. In cantiere c’è un progetto
dedicato agli over 70 che punta a offrire so-

stegno per il manteni-
mento delle capacità psi-
cofisiche e per aiutare gli
anziani a vivere in modo
attivo, compatibilmente
con la loro situazione
personale. A suggerire
questo campo di azione
sono varie ricerche con-
dotte a più livelli, tutte
concordi nell’affermare
che nei prossimi anni il
numero dei cittadini an-
ziani supererà quello de-
gli under 65. Ecco per-
ché è sempre più neces-
sario intervenire per far
fronte con stili di vita
corretti ai cambiamenti

sociali e demografici. Con un’aspettativa di
vita sempre più lunga, insomma, è indispen-
sabile lavorare per un benessere e una qua-
lità maggiore delle proprie giornate. Si tratta
di quello che gli addetti ai lavori chiamano
‘invecchiamento attivo’, e lo scopo è quello di
promuovere iniziative per sostenere e stimo-
lare le persone evitando momenti di solitudi-
ne e rafforzando la situazione affettiva.

In sostanza la Regione vuole essere al fian-
co degli anziani e accompagnarli agevolando
la quotidianità e risolvendo i problemi. Nel-
l’ambito di queste iniziative, infatti, è previsto
anche un sostegno economico per il periodo
di partecipazione al programma grazie a uno
stanziamento di 43 milioni di euro.

Parte il programma 2014-2020, stanziati 60 milioni per sostenere gli anziani
Ecco le misure per contrastare i rischi di povertà e di esclusione sociale
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L
’Europa sì, l’euro un
po’ meno. Già, perché
rispetto a come si vi-
veva prima dell’arrivo

della moneta unica “è cam-
biato tutto, e non in meglio”.
E allora diventa difficile pen-
sare all’Europa con la stessa
speranza dei padri fondatori
dell’Unione europea. In realtà
l’idea di una Europa unita
“mi piace e mi è sempre pia-
ciuta- dice Tommaso, 67 an-
ni- ma se non va bene l’euro
non va bene nemmeno l’Eu-
ropa. Eppure- aggiunge- io
l’Europa me la sento vicina.
Ma come è possibile che sia
tutto raddoppiato?”. Difficile
per Tommaso non ricordare
quando “un caffè costava 800
lire, al massimo 1.000. E
adesso? Non so, ma da quan-
do è arrivato l’euro la mia
pensione è diminuita. A me,
come cittadino italiano, ha
comportato questo”. E allora

“perché l’Inghilterra ha anco-
ra la sterlina? Prodi avrebbe
potuto dire di rimanere nella
lira”, interviene Giancarlo.
Lui, 76 anni, agli Stati Uniti
d’Europa proprio non ci pen-
sa. “Non esistono- dice- e se
proprio devo dire la verità,
l’unica cosa che è cambiata
oltre alla moneta è che quan-
do andavo fuori dall’Italia mi
serviva il passaporto”. L’Eu-
ropa? “Dopo 40 anni di lavo-
ro in un ospedale, adesso con
la pensione ci pago solo l’af-
fitto e le bollette”. Emi, 77 an-
ni, dice senza mezzi che ter-
mini che “l’Europa non mi
piace”. Il problema è sempre
quello: “I soldi che sono po-
chi. Andiamo in Europa per
stare peggio. Il semestre ita-
liano? Questioni difficili da
capire, non ne so molto. Io so
solo che sto pagando troppo.
Quando sono andata in pen-
sione prendevo due milioni di

lire. Adesso mille euro. E non
è la stessa cosa”. Nonostante
le decisioni e le scelte che si
fanno in Europa non siano
seguite da tutti, dell’Europa
si parla e si discute. “In Ger-
mania come si sta? E in In-
ghilterra, dove hanno deciso
di non avere l’euro? Ecco, for-
se dovevamo fare anche noi
così”, pensa Giancarlo. C’è
anche chi però vede l’Unione
europea come “l’unica possi-
bilità di uscire dalla crisi,
perché con questa economia
mondiale non possiamo re-
stare un Paese isolato”. Gian-
franco, 77 anni, in Europa ci
vuole rimanere e anzi, vuole
“più unità e più uguaglian-
za”. Perché “adesso c’è il dub-
bio che a decidere non siano
tutti i Paesi allo stesso mo-
do”. Accanto a lui, Adriana,
78 anni, ricorda quando “par-
lavamo di Europa e ci sem-
brava ancora un futuro lon-
tano. Di strada ne abbiamo
fatta- dice- ma bisogna anda-
re avanti, mica possiamo
uscire adesso dall’Unione eu-
ropea”. Certo, riflette, “non è
più così lontana, ma nemme-
no a portata di mano. Non è
facile capire che cosa succede
fuori dall’Italia, ma sappiamo
che le decisioni che prendono
in Europa arrivano fino a
noi”. E allora, la speranza è
che “questa Unione europea
sia sempre più vicina per tut-
ti, anche per noi”.

L’Europa? Adesso è più vicina, ma quando
c’erano le lire si viveva decisamente meglio 
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IN ITALIA

PENSIONI. ISTAT: NEL 2012 SPESA DI
270,72 MLD DI EURO (+1,8%)

In Italia nel 2012 la spesa per prestazioni
pensionistiche è stata di 270.720 milioni di
euro. A livello regionale l’incidenza sul Pil
ha raggiunto il valore massimo in Calabria

(21,83%) e il minimo nella provincia autonoma
di Bolzano (11,24%). Lo ha fatto sapere l’Istat
con il rapporto ‘Trattamenti pensionistici e bene-
ficiari: un’analisi territoriale’.

La spesa pensionistica procapite più elevata,
pari a 6.051 euro, è in Liguria, mentre il valore
minimo, pari a 3.275 euro, si registra in Campa-
nia (anche a causa della diversa struttura per
età della popolazione). La quota di spesa più ele-
vata (30,0%) è stata erogata nel Nord-Ovest,
mentre valori prossimi al 20% si sono registrati
nel Centro (21,3%), nel Nord-Est (20,3%) e nel
Sud (18,6%). Il 9,1% è stato corrisposto ai pen-

In Italia le pensioni costano 270 miliardi 
l’anno, a Roma quelle più ricche del Lazio

sionati delle Isole e il rimanente 0,6% a quel-
li residenti all’estero. Rispetto al 2011 la spe-
sa pensionistica totale è aumentata
dell’1,8%. L’incremento è stato più elevato al
Sud (2,2%), mentre all’estero si rileva quello
più basso (0,3%).

AL SUD OLTRE 50% PRENDE MENO DI
1.000 EURO

Oltre la metà dei pensionati delle Isole
(51,4%) e del Sud (50,9%) percepisce un red-
dito pensionistico mensile inferiore ai 1.000
euro, mentre le quote più elevate di percetto-
ri sopra i 5.000 euro al mese sono nel Cen-
tro (1,9%) e nel Nord-Ovest (1,4%). Ciò è as-
sociato anche alla diversa incidenza delle ti-
pologie pensionistiche sul territorio.

NEL LAZIO

I pensionati del Lazio percepiscono il reddito
pensionistico mediamente più elevato (19.163
euro), superiore di quasi il 40% rispetto a quel-
lo dei pensionati della Basilicata (13.858 euro),
il più basso tra le regioni italiane. 

Roma è invece in testa alle province con
l’importo medio più elevato: 20.586 euro.

L’incidenza della spesa pensionistica sul
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pil per regione vede poi il Lazio a quota
15,95%, contro per esempio il 21,83% della
Calabria, che si trova al primo posto di questa
classifica.

Nel 2012 nella regione le pensioni erano 2
milioni 018mila, per un importo complessivo
di 27 milioni e 026mila euro (il 10% del totale
nazionale). I pensionati 1 milione e 410mila.

Infine, il rapporto tra i pensionati e la popo-
lazione: 62,7 nel Lazio ogni 100 occupati, 38,8
rispetto a quelli in età attiva e 25,4 rispetto al-
la popolazione in assoluto.
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«Abbiamo oltre 200 iscritti, facciamo
attività tutti i giorni della settima-
na”. Insomma al csa ‘Mario Messia’

di Frosinone non ci si annoia mai. E non solo
perché l’entusiasmo del presidente Teresa Pa-
gliarosi è contagioso. Dal lunedì, e per ogni
giorno della settimana, al ‘Messia’ c’è vera-
mente tanto da fare, non si sta mai con le ma-
ni in mano. “Facciamo laboratori musicali e
teatrali, di intarsio e decorazione, corsi di bal-
lo- racconta il presidente- E poi ancora lezioni
ludico motorie e c’è il karaoke. Insomma fac-
ciamo molto”. Importantissimo il lavoro, sotto
questo aspetto, delle operatrici. La signora Te-
resa, 79 anni e a capo del centro da 9 (“Ma io
ho iniziato a venire qui da quando di anni ne
avevo 55”), e può contare sul contributo delle
operatrici della cooperativa ‘Osa’: “Delle attivi-
tà si occupano Annarita, Gianna, Rosalba, Ti-
ziana, Anna, Loredana. Loro, oltre ad inse-
gnarci cosa fare durante le attività del centro-
spiega ancora la signora Pagliarosi- fanno an-
che assistenza domiciliare: se qualcuno dei
nostri iscritti non ha la possibilità di muover-
si, o comunque non ha parenti per farsi ac-
compagnare, lo vanno a prendere e poi lo ri-
portano a casa. E comunque anche io canto e
recito”, sorride. Al ‘Messia’, come negli altri

cinque centri comunali, sono poi iniziati corsi
di internet a favore di cittadini, iscritti, che
abbiano oltre 55 anni. Le lezioni del progetto
‘Insieme a scuola di internet’, hanno preso il
via su impulso dell’assessorato al Welfare gui-
dato da Carlo Gagliardi. “La partecipazione ai
suddetti corsi- ha detto l’assessore Gagliardi–
è completamente gratuita e vedrà coinvolti più
di cento anziani iscritti ai centri, che con l’au-
silio di trainer giovani dell’associazione Fede-
ranziani, avranno la possibilità di accedere ai
servizi informatici”. E gli iscritti del ‘Messia’ co-
me hanno preso la Notizia? “Sono contentissi-
mi- conferma il presidente- Ne avevamo già
fatto un altro con Confartigianato un paio di
anni fa. Sono tutti molto felici”.

Per quanto riguarda tutte le attività di que-
sto centro così grande (“Qui vengono da fuori
anche a fare degli incontri”, spiega la signora
Pagliarosi), il lunedì mattina si fa attività ludi-
co motoria, il martedì mattina decorazione e il
pomeriggio laboratorio musicale di Mario Mar-
chetti. E ancora: il mercoledì mattina attività
ludico motoria e il pomeriggio laboratorio tea-
trale; il giovedì pomeriggio corso di ballo, il ve-
nerdì intarsio e decorazione mentre il sabato
pomeriggio si balla. La domenica, invece, gran
finale con il karaoke.

A Csa «Mario Messia» non ci si annoia mai,
dai laboratori musicali a ‘scuola di internet’
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Al centro socia-
le anziani Villa
Reatina, a due
passi da Rieti,

da qualche tempo le ri-
sorse scarseggiano. Il
Comune e soprattutto la
Provincia, a causa delle
difficoltà economiche
hanno tagliato i fondi,
compromettendo alcune
attività che negli anni
avevano reso unico il
centro. Tra queste: le gi-
te extra territoriali, le at-
tività motorie, ma so-
prattutto, il ballo. E sen-
za ballo il calo degli iscritti è stato inevitabile,
tanto che il nuovo presidente – Graziano Ie-
ie – in carica da pochi mesi, ha deciso di
rimboccarsi le maniche e, insieme a lui, an-
che gli altri iscritti. “Quando sono arrivato -
ha spiegato quest’ultimo- ho notato che ne-
gli ultimi anni c’era stato un calo vertiginoso
degli iscritti. Da più di 150 erano diventati
appena una quarantina, ho capito che era
necessario fare qualcosa”. In poco tempo è
stato quindi elaborato un piano che potesse
ridare vita a una realtà da sempre punto di
riferimento nel reatino, e far sì che non si
trasformasse in un semplice punto di ritro-
vo, dove poche persone si incontrano per gio-
care a carte o per guardare la televisione. Il
piano del nuovo presidente è semplice ma al
contempo efficace: coinvolgere i giovani e
creare una sinergia tra questi e gli anziani. Il
risultato è arrivato e il centro ha ripreso vi-
gore, come dimostrato dal ritorno di varie
attività. I ‘fuori quota’, infatti, hanno pronta-
mente risposto all’invito del presidente. La
particolarità di questa inedita ‘alleanza’ è che

da una parte i giovani si
mettono a disposizione
dei più anziani, e dall’al-
tra gli anziani aiutano i
giovani. A breve, infatti,
partiranno i corsi di ri-
petizione gratuiti – tenu-
ti dagli ultrasettantenni
– per tutte le materie e
rivolti a tutti. Un’idea
che può rivelarsi vincen-
te in un contesto come
la provincia di Rieti e
che potrebbe fare del
centro il vero punto di
riferimento per gli stu-
denti e per gli anziani

stessi. “Abbiamo pensato che fosse giusto -
ha sottolineato Graziano- mettere a disposi-
zione di tutti la conoscenza di queste perso-
ne che magari fisicamente non sono più re-
attive come un tempo, ma la testa funziona
e hanno molto da insegnare. E poi è giusto
ricambiare la cortesia a questi ragazzi che
con sacrificio ci aiutano lì dove non siamo to-
talmente autosufficienti”.

Grazie all’entusiasmo ritrovato, alla gene-
rosità dei reatini e a qualche elargizione in più
dagli enti locali, è stato possibile anche ripren-
dere un discorso da tempo interrotto, tanto
caro ai nonni e alle nonne: il ballo. Nel week-
end sono infatti ripartite le serate di balli suda-
mericani e del liscio. Da tutta la città stanno
nuovamente popolando Villa reatina, e con
qualche soldo in più nelle casse è stato possi-
bile addirittura chiamare un maestro che ogni
settimana tiene un corso di tango e altri balli
latini, a cui partecipano uomini e donne di
tutte le età dai 20 fino ai 60 anni. E i padroni
di casa? “Noi sappiamo già ballare - sorride il
presidente- è giusto dare spazio ai nuovi”.

A Villa Reatina le generazioni ‘ballano’
insieme per risollevare il centro dalla crisi
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Tutto cominciò in una piccola stanza,
poco più di 20 anni fa. Cinque anzia-
ni diedero vita nel 1992 al centro “Pia-
nura di Sermoneta”, che oggi addirit-

tura coordina quelli dell’area dei monti Lepini
(Bassiano, Cori, Giulianello, Norma e Aprilia).
Già, perché in questo importante lasso di tem-
po il centro (che a Sermoneta fa ‘compagnia’ ad
altri due, uno in zona Centro e l’altro in locali-
tà Doganella) è cresciuto, e ha cambiato sede
nel 2004 quando è stato trasferito in un palaz-
zo di recente costruzione dove ha a disposizio-
ne oltre 100 metri quadrati per le attività.
Un’evoluzione in termine di spazi e non solo,
come racconta Giuliano Mugnai, presidente del
centro per dieci anni (dal 2004) e adesso attivo
organizzatore delle iniziative: “Sono entrato a
fare parte di questa esperienza nel 2000, all’età
di 59 anni, ‘trascinato’ da parenti ed amici. Al-
l’epoca di attività se ne facevano poche, si gio-
cava a carte e si faceva qualche pranzo ma
niente di più, e gli associati erano sessantacin-
que. Poi, piano piano siamo cresciuti. È stato
subito acquistato un grande impianto stereo
per ballare, organizziamo serate danzanti il gio-
vedì e la domenica, ed è alta la produzione di

lavori al ricamo e uncinetto delle nostre don-
ne”. Di pari passo sono stati introdotti anche
dei corsi: “Per l’uso del tablet e del computer-
ha proseguito Mugnai- e lo rifaremo anche que-
st’anno. C’è anche un corso di laboratorio tea-
trale che culmina in lavori che vengono messi
in scena sul palco che montiamo all’interno
del centro”. Attività ricreative ma non solo: “Or-
ganizziamo convegni sulla salute degli anziani,
in particolare su specifici argomenti come la
cardiologia, il colon retto e la ginecologia e ab-
biamo ospitato visite gratuite, di concerto con
la Asl, sia oculistiche che otoiatriche. Quest’an-
no abbiamo intenzione di fornire una visita
gratuita odontoiatrica direttamente qui nel
centro. Inoltre, dal 2004 delle ragazze specializ-
zate effettuano due volte alla settimana dei cor-
si di ginnastica posturale geriatrica: un tempo
pagavamo di tasca nostra, poi è intervenuta la
Regione con dei contributi che ci vengono gira-
ti dall’amministrazione comunale”. Senza di-
menticare il contatto con la società: “Collabo-
riamo con le scuole di Sermoneta, come in oc-
casione del cd intitolato ‘Meglio un mondo
insieme’, prodotto da 614 alunni di 12 scuole
della provincia di Latina, dove abbiamo contri-
buito raccontando pezzi di storia di questa ter-
ra. E ancora, lo scorso anno abbiamo mostra-
to ai bambini della vicina scuola come si fanno
il pane e i dolci, dall’impasto alla lievitazione,
alla cottura nel forno, fino alla degustazione”. E
col tempo sono cresciuti anche gli iscritti: “At-
tualmente siamo 317, dall’1 dicembre inizierà
il tesseramento 2015 e contiamo di crescere
ancora nel numero perché vedo richieste da
parte di persone nuove”. Una soprattutto la ri-
chiesta alla Regione: “La possibilità di avere
ogni tanto delle visite gratuite al centro, ad
esempio un elettrocardiogramma, per evitare di
mandare le persone anziane in giro per le città.
Se poi dovesse arrivare qualche risorsa econo-
mica in più, noi la metteremmo a disposizione
dell’intera comunità e non solo dei nostri soci”.

Csa «Pianura di Sermoneta»: da una piccola
stanza al coordinamento di altri 5 centri
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S’aritornasse Cristo su la tera

n’do sta er comanno ce sarebbe 

na gran guera

ar, ai generali e all’ufficiali

je leverebbe i gradi e li stivali.

Eppoi su na questione ch’è scottante

sai che je direbbe a quella gente?

Se po’ sape’ quanno v’aggiornate,

ancora a li tempi mia v’aritrovate?

Allora dissi all’omini crescete 

e mortiblicate

Oggi c’è da dije crescete e addizionate!

Gino Mussoni, 
Centro anziani Testaccio

LE POESIE

«Adavenì»

Nuove stelle nate nel firmamento:
sono i Centri sociali che allietano ogni momento.

Ci troviamo in compagnia, e siam fortunati,
tra una battuta e l’altra come rinati.
Dimentichiamo gli acciacchi e tutti i malanni,
pensando ai lontani verdi anni.
Con la neve nei capelli
siamo arzilli e ancora belli.
Anche se dopo gli ottanta la vita è più dura,
cerchiamo di vincere ogni paura.
Grazie a tutti coloro che con pazienza e amore,
collaborano insieme con tanto ardore.
Non c’è al mondo nessuna bellezza pari all’affetto e tanta
dolcezza.
Noi, dei Centri per anziani, nello stare insieme e divertirci,
cerchiamo di non pensare alla vecchiaia, ma a sostenerci;
mandiamo all’aria tutti i guai presenti e passati,
viviamo con lo stesso entusiasmo di giovani innamorati.
Trascorriamo ore liete e spensierate,
trasformando allegramente le nostre serate.
Godiamo in buon umore e passatempo,
sperando di arrivare fino ai cento.
Ci piace sulla strada passeggiare,
abbracciati al bastone che non ci vuol lasciare.
Se a volte va lento il nostro passo,
il bastone ci sorregge e felici andiamo a spasso.
Non ci manca la grappetta nel caffè qualche giorno,
così ci togliamo il medico di torno.
Speriamo che il buon Dio ci conceda anni e anni,
da poter vivere ancora in salute senza tanti affanni.

Imelda Trevisan

«I nostri centri sociali»
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· Più posti letto negli ospedali del territorio: devono essere punti di eccellenza per le patologie più gravi.
· Una nuova rete territoriale di servizi sociosanitari, di cui le Case della Salute sono il cuore.
· Medico di famiglia: un punto di riferimento tutto il giorno, tutti i giorni. Anche nel fine settimana e nei festivi.

PER LA TUA SALUTE HAI DIRITTO A SERVIZI DI QUALITÀ
E CURE PIÙ UMANE.

Il nuovo modello di sanità: più efficiente e vicino alle persone
IL LAZIO CAMBIA


