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Quella italiana è una delle popolazioni
più longeve al mondo. E anche una di
quelle che in età avanzata può, tutto
sommato, godere di condizioni econo-

miche mediamente buone. Ciò nonostante, lo
Stivale non può considerarsi, per citare l’omo-
nimo best seller dello scrittore americano Cor-
mac McCarthy, «un paese per vecchi». Colpa di
un ambiente che non favorisce l’autonomia de-
gli over 60 e la loro permanenza fruttuosa nel
mondo del lavoro. A scattare la foto in chiaro-
scuro sulla qualità della vita degli anziani in
Italia è il Global Age Watch Index, una classifi-
ca su 96 paesi preparata dall’associazione Help
age international e dall’università di Southam-
pton. Ebbene, il Bel Paese si piazza al 37esimo
posto, in coda ai principali paesi occidentali e
surclassato anche da molte nazioni del Sud
America (il Cile è 21esimo, il Costa Rica 28esi-
mo, l’Argentina 31esima, la Colombia 36esi-
ma). La graduatoria è guidata da Svizzera, Nor-
vegia e Svezia, stati che si contraddistinguono
proprio per una grande attenzione al benesse-
re della terza età, favorendo non solo la salute
fisica, attraverso un sistema di welfare efficien-
te, ma anche promuovendo la vita attiva, le re-
lazioni sociali, le competenze dei nonni. Maglia
nera per l’Afghanistan, ultimo in classifica.
«Questo indice è fondamentale per rappresen-
tare la vita degli anziani nel mondo– spiega il
coordinatore Asghar Zaidi – non solo confron-
tando la loro pensione e la salute, ma anche
l’ambiente “age friendly” in cui vivono». Lo stu-
dio si concentra su quattro indicatori. Il primo
riguarda la certezza del reddito, misurata dal-
la copertura assicurata dalla pensione, il livel-
lo di povertà nell’età anziana, il welfare a soste-
gno della popolazione over 60, gli standard di
vita e il Pil pro capite. Si stabilisce, poi, lo sta-

to di salute dei «vecchi» attraverso i dati sul-
l’aspettativa di vita a 60 anni, l’aspettativa di
salute oltre i 70 e il benessere psicologico. Il
terzo indicatore approfondisce la «capability»,
ovvero l’occupabilità degli anziani, il livello
d’impiego, i livelli di studio, la presenza nel
mondo del lavoro tra i 55 e i 64 anni. Infine, si
cerca di capire quanto l’ambiente sia favorevo-
le all’invecchiamento attivo, considerando pa-
rametri come l’accessibilità ai mezzi di traspor-
to pubblico, la sicurezza fisica, la possibilità di
coltivare i legami sociali e le libertà civili. L’Ita-
lia cade proprio su quest’ultimo indicatore,
piazzandosi 74esima sui 96 paesi inseriti nel-
la graduatoria. Del resto, lo studio certifica co-
me nei paesi dell’Europa del Sud, Italia com-
presa, le misure di austerità abbiano colpito
duramente i sistemi di welfare e di protezione
sociale. Una cattiva notizia per un paese come
il nostro, dove la popolazione over 60 è tra le
più alte del mondo occidentale: il 29%, con la
prospettiva di arrivare al 36% nel 2030. Anzia-
ni sì, ma in buone condizioni fisiche e con la
prospettiva di vivere a lungo, tanto che, se si
considera solo l’indicatore che misura lo stato
di salute, l’Italia è sesta in graduatoria. Anche

Italia 37a per qualità di vita anziani,
Svizzera guida la speciale classifica
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sul fronte della sicurezza economica le cose
non vanno poi così male: gli anziani italiani si
collocano nel gruppo di testa con i pari-età de-
gli altri paesi occidentali, al 24esimo posto. Le
buone notizie finiscono qui, perché l’Italia scen-
de al 63esimo gradino quando si misura l’occu-
pabilità dei nonni, la loro presenza nel mondo
del lavoro e le competenze acquisite. Quando si
parla di «ambiente favorevole» all’invecchia-
mento, abbiamo visto, si va ancora più in bas-
so nella graduatoria. I primi 19 posti del Global
Age Watch Index sono, invece, saldamente oc-
cupati dai paesi industrializzati, quasi tutti eu-
ropei, con l’eccezione di Canada (5), Giappone
(8), Stati Uniti (9), Nuova Zelanda (12), Austra-
lia (17) e Israele (18). La Svizzera viene premia-
ta per le politiche e i programmi a favore di
una vecchiaia attiva, la promozione delle capa-
cità economiche, la salute e l’ambiente «nonno-
friendly». La Grecia è ultima tra gli stati euro-
pei, al 79esimo posto, e sconta i pesanti effetti
della crisi economica, i provvedimenti draco-

niani per il risanamento dell’economia che
hanno portato ad un impoverimento generale
della popolazione e al taglio del sostegno socia-
le alle fasce più deboli. 

Si calcola che nel mondo ci siano 901 milio-
ni di ultrasessantenni, il 12,3% della popolazio-
ne globale, che nel 2030 diventeranno 1,4 mi-
liardi (il 16,5%) e nel 2050 2,1 miliardi, il 21,5%
di tutti gli abitanti della terra. Giunto alla terza
edizione, l’osservatorio prende in considerazio-
ne 96 paesi su 194. All’appello mancano i dati
di molti paesi africani (solo 11 su 54 sono inse-
riti nello studio), dei Caraibi, del Pacifico e del
Medio Oriente. Il report mostra, comunque, che
ovunque nel mondo c’è un progresso nelle po-
litiche e nelle pratiche a favore della popolazio-
ne anziana. Del resto, lo studio lo certifica: i
paesi che supportano lo sviluppo umano lungo
tutto l’arco della vita, hanno più possibilità di
avere livelli alti di partecipazione delle persone
più anziane nel volontariato e in attività a favo-
re della comunità. Una ricchezza per tutti.

Ecco la classifica completa dei Paesi per la qualità di vita degli anziani
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Gli anziani devono es-
sere sempre più una
risorsa. Quali saranno

le politiche della Regione per
il 2016 rivolte alla terza età?

Continueremo a sostenere
esperienze e progetti per un
welfare comunitario e solida-
le: è un impegno verso tutti i
cittadini che vale particolar-
mente per le persone anziane.
Stiamo per rivoluzionare la re-
te regionale dei servizi sociali:
la nostra proposta di riforma
del welfare regionale, una leg-
ge attesa nel Lazio da 15 anni,
dovrebbe finalmente arrivare
all’approvazione finale in Con-
siglio. Nel nuovo sistema inte-
grato una parte importante
delle politiche sarà quella in-
centrata sulla tutela e la valo-
rizzazione degli anziani non
solo come beneficiari di pre-
stazioni sociali, ma soprattut-
to come soggetti attivi: politi-
che per la socializzazione,
quindi, per l’accesso ai servizi
culturali, ricreativi, sportivi e

per la mobilità. E poi c’è la
grande partita dei fondi euro-
pei: abbiamo messo sul piatto
60 milioni per i servizi alla non
autosufficienza e alla terza età,
puntando sul potenziamento
dell’assistenza domiciliare in-
tegrata per favorire sempre di
più la permanenza degli anzia-
ni ammalati o disabili nelle lo-
ro famiglie e superare l’istitu-
zionalizzazione eccessiva della
malattia. La sanità del Lazio
sta cambiando profondamen-
te, soprattutto per gli anziani e
i servizi territoriali: pensiamo
alle case della salute e ai sem-
pre più numerosi servizi di in-
tegrazione socio-sanitaria.
Salute, certo, ma anche par-
tecipazione ad attività socia-
li. Cosa ci vuole oggi per mi-
gliorare la qualità di vita de-
gli anziani?

Ci vuole una progettualità
innovativa, che sappia coinvol-
gere le tante energie sociali
presenti sul territorio. Tra i
437 progetti di inclusione so-
ciale che la Regione ha finan-
ziato in questi ultimi due anni
ce ne sono molti che si rivolgo-
no agli anziani soli, e lo fanno
in maniera assolutamente in-
novativa. Faccio un esempio
concreto: nel quartiere Don
Bosco a Roma, dalle parti di
Cinecittà, stiamo sostenendo
un servizio di assistenza domi-
ciliare leggera promosso da
una cooperativa sociale in 67
condomini: un’esperienza di
«condominio solidale» per su-
perare l’assistenza domiciliare

tradizionale, sviluppare le reti
di mutuo aiuto all’interno del-
le comunità e rompere l’isola-
mento che tanti anziani vivono
pur abitando magari in palaz-
zi affollatissimi. È in questa di-
rezione che continueremo a la-
vorare.
I centri anziani sono e po-
tranno essere un punto di ri-
ferimento?

Assolutamente sì: quando
parlo di socializzazione e di
mutuo aiuto mi riferisco an-
che ai centri anziani, che han-
no un ruolo strategico di ani-
mazione sociale nei paesi e
nelle città. 
Anziani e giovani, come si
può aiutare lo scambio di co-
noscenze tra generazioni?

Creando occasioni di incon-
tro intergenerazionale: per
esempio promuovendo la pro-
gettualità trasversale, dove l’in-
clusione sociale degli anziani si
incrocia con la prevenzione del
disagio minorile e giovanile. E
poi investendo sul volontaria-
to: una quota importante è fat-
ta di esperienze di giovani al
servizio degli anziani e anziani
al servizio dei bambini e dei
giovani. Un progetto consi-
stente lo finanzieremo per il
Giubileo straordinario: 2 milio-
ni di euro per 360 volontari di
servizio civile impegnati nel-
l’accoglienza di pellegrini con
bisogni speciali. Tra di essi ci
saranno tantissimi anziani con
problemi di mobilità che ver-
ranno a Roma per le celebra-
zioni dell’Anno santo.

Visini: «Nel 2016 un welfare sempre più solidale»
Parla l’assessore regionale: «Per i centri anziani un ruolo strategico»
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Una sanità sempre più
vicina anche agli an-
ziani, è questo l’im-

pegno della Regione? 
La popolazione con più di

60 anni nel Lazio costituisce
oltre il 25% della popolazione
totale ed è il segmento d’età
che usufruisce maggiormente
dei servizi socio-assistenzia-
li. In particolare, quasi il 40%
degli ospiti delle strutture so-
cio-assistenziali ha 80 anni o
più, il 10% ha tra i 75 e i 79
anni, il 13% ha tra i 60 e i 75
anni. I più recenti Rapporti
sui Servizi Sociali nel Lazio, ci
dicono che le maggiori fonti
di disagio per i cittadini an-
ziani sono le situazioni di dif-
ficoltà economica, di solitudi-
ne e di non autosufficienza.

Non solo migliori cure per
gli anziani, quali sono le
azioni della Regione Lazio
per favorire e aiutare l’in-
vecchiamento attivo?

A fronte della complessità e
della diversità delle esigenze
delle persone anziane, la Re-
gione Lazio svolge il proprio
compito finanziando o pro-
muovendo servizi socio-assi-
stenziali erogati dai comuni e
dai distretti. In generale, ero-
ga contributi alle strutture e
alle iniziative dedicate alla so-
cializzazione, anche interge-
nerazionale, adotta misure
che favoriscano la permanen-
za dell’anziano nella propria
casa e nel proprio contesto
familiare il più a lungo possi-
bile, offre ospitalità in strut-
ture residenziali o semi-resi-
denziali di vari tipi per le per-
sone con maggiori necessità
di assistenza.

La struttura regionale che
gestisce gli interventi in questo
ambito è l’Area Integrazione
Sociosanitaria (integrazioneso-
ciosanitaria@regione.lazio.i).
La Regione inoltre finanzia la
rete degli hospice con 68milio-
ni e 500mila euro per il bien-
nio 2014/2015.
Anziani e giovani, come si
può aiutare lo scambio di co-
noscenze tra generazioni?

La Regione sostiene il ricam-
bio generazionale nelle aziende
che si impegnano ad assumere
i giovani con un contratto di
apprendistato o a tempo inde-
terminato. Un processo impor-

tante, che avrà effetti positivi
sia sull’offerta che sulla do-
manda di lavoro. In particola-
re, grazie a nostri recenti e
specifici bandi, l’azienda si im-
pegna ad assumere con un
contratto di apprendistato o a
tempo indeterminato i giovani
fino a 29 anni. Chi si trova più
vicino al pensionamento, in-
vece, può scegliere di passare
a un rapporto di lavoro part ti-
me con una riduzione dell’ora-
rio che non superi il 50%. In
questo caso si tratta di lavora-
tori a cui mancano al massimo
3 anni dalla pensione.
Ci sono in programma in-
terventi a favore dei centri
anziani? 

La Regione Lazio eroga
contributi diretti ai comuni
per la realizzazione di inter-
venti per la qualificazione dei
centri anziani comunali. I
progetti ammissibili possono
riguardare: il miglioramento
dell’autosufficienza ed il recu-
pero psico-fisico della persona
anziana; l’apprendimento del-
l’utilizzo delle tecnologie in-
formatiche, con particolare
riguardo alla possibilità che
offrono di entrare in contatto
con le pubbliche amministra-
zioni erogatrici di servizi
(Comuni, Asl, etc.); corsi in-
formativi sulle problematiche
sanitarie e sociali connesse
con la terza età. C’è la nostra
massima attenzione su questi
temi, che toccano da vicino
una così larga parte della no-
stra popolazione.

Il presidente della commissione regionale: «Ecco prossimi programmi»

Lena: «Abbiamo 25% di over60, grande attenzione»
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A Torrespaccata pizze dell’amicizia, teatro
e pigotte dell’Unicef in dono ai bambini

U
na delle cose di cui
più vanno fieri è il ri-
conoscimento ottenu-
to per la partecipazio-

ne al progetto «Cento pigotte
per l’Unicef», al quale hanno
contribuito producendo bam-
bole grazie al materiale fornito
dall’organizzazione delle Nazio-
ni Unite che si occupa dell’in-
fanzia. E il premio più bello so-
no state le lettere di ringrazia-
mento dei bambini che le
hanno ricevute in dono. La fab-
bricazione delle pigotte è uno
dei tanti progetti che si svolgo-
no ogni giorno nel Centro an-
ziani di Torrespaccata, nel VI
Municipio di Roma. Una strut-
tura che conta 550 iscritti, im-
pegnati in attività di ogni gene-
re, dal ballo domenicale alle gi-
te a corto e lungo raggio, dai
tornei di burraco ai corsi di ac-
querello, passando per le sera-
te a teatro e le «pizze dell’amici-
zia». «L’obiettivo è rendere la vi-
ta degli anziani più attiva e
piena», spiega Alessandra Bian-

chi, presidente del centro, che
recentemente ha ereditato il ti-
mone della struttura da Maria
Bianca Ruggero, ancora impe-
gnatissima nel volontariato, ve-
ra risorsa per il funzionamento
della struttura. Proprio grazie
al volontariato Torrespaccata
gestisce nove diverse attività
gratuite, come «A spasso per
Roma», escursioni periodiche in
città per visite ai monumenti o
alle mostre in corso bella capi-
tale, tutte organizzate dall’ex
presidentessa. 

«Diamo una grande impor-
tanza al carattere culturale del-
le nostre iniziative», ci tiene a
sottolineare Bianchi. Quindi,
oltre a pranzare insieme dopo le
escursioni grazie alla collabora-
zione con una società di cate-
ring, i tornei di carte e le serate
danzanti con musica dal vivo,
gli iscritti al centro anziani pos-
sono approfittare per godersi
assieme una serata a teatro. 

Proprio l’organizzazione delle
escursioni è un punto qualifi-

cante dell’attività di Torrespac-
cata, che anche in questo caso
si appoggia su una coop per il
disbrigo della burocrazia, lo
studio degli itinerari e l’acquisto
dei biglietti dei mezzi pubblici. 

Oltre alle attività consolidate,
ci sono altri progetti in cantiere,
come l’apertura di una banca
del tempo o i cineforum. Ci so-
no, poi, le attività complemen-
tari, per le quali è richiesto un
piccolo contributo economico.
Innanzitutto le gite di medio-
lungo raggio, scelte dall’assem-
blea degli iscritti sulla base del-
le offerte pervenute dalle agen-
zie di viaggio. Negli scorsi anni i
«nonni» di Torrespaccata si so-
no spinti fino a Praga, ma han-
no visitato anche la Sicilia, sono
stati al mare e in montagna.
«Qui viaggiamo un sacco», sorri-
de la presidente Bianchi, che
evidenzia un altro servizio forni-
to dal suo centro: quello della
biblioteca, che raccoglie libri,
cd, dvd e vhs donati nel tempo
dai soci e aperta al libero prelie-
vo. Tra le attività a pagamento
anche il ballo domenicale con
musica dal vivo (1,50 euro). Nel
centro sono a disposizione an-
che una podologa e una fisiote-
rapista per visite su prenotazio-
ne. «Gli anziani sono una forza
della società- conclude Bianchi-
possiamo garantire un suppor-
to ai giovani e aiutando gli altri,
aiutiamo noi stessi. Per questo
è importante valorizzare e au-
mentare la partecipazione al vo-
lontariato».



•In-FormaLATINA 7CONOSCENZA SAGGEZZA VITALITÀ

DICEMBRE 2015

Un luogo che vuole es-
sere una piazza, uno
spazio aperto a tutto
il borgo, dove si chiac-

chiera, si socializza, si mangia,
si fa festa e si balla. Anche per-
ché, come dice il motto del cen-
tro, «Gente allegra, il ciel l’aiu-
ta». Così, il comitato del Centro
sociale Borgo San Michele di
Latina concepisce lo stabile che
da 15 anni chiama a raccolta
non solo gli anziani (ben 200 i
tesserati per un borgo che con-
ta circa 1.500 abitanti), ma i lo-
ro familiari e anche i giovani,
che possono usare la biblioteca,
creata dieci anni fa, per studia-
re, prendere in prestito o legge-
re i romanzi, documentarsi con
le enciclopedie o i manuali. Tut-
ti volumi regalati dalle famiglie e
dai cittadini. E poi ci sono gli
spazi dell’edificio, dato in mano
al Centro dal Comune, che pos-
sono essere usati da tutti, e non
solo dagli iscritti, per organizza-
re riunioni, assemblee, incontri
e feste di compleanno. Tutto
questo proprio per evitare di
chiudersi e di isolarsi e «con
l’idea di intrattenere gli iscritti e

di mischiare persone di tutte le
età, che abbiano voglia di cono-
scersi, di proporre attività, di
usare quegli spazi proprio come
se fossero la piazza del paese»,
spiega il comitato del Centro. 
Di certo, al Centro di Borgo San
Michele, l’anima festaiola non
manca. Durante tutto l’anno,
periodi di vacanza compresi,
ben due volte alla settimana si
organizzano pomeriggi convivia-
li. Il giovedì e la domenica dalle
18 in poi, circa 90 anziani ogni
volta si ritrovano per parlare,
mangiare un panino o una piz-
za - annaffiati da abbondanti
bibite - e per divertirsi danzan-
do il liscio e i balli di gruppo. Da
cinque anni c’è un’orchestra
che suona dal vivo. L’iniziativa,
che a detta del comitato riscuo-
te parecchio successo, «adesso
è affiancata da corsi per chi non
conosce ancora i passi di valzer
o di mazurka e vuole impararli.
E, anche in questo caso, sono
tanti. È un modo per avvicinare
i tesserati a un’attività diverten-
te e sana, il ballo, che fa bene
anche ai muscoli», spiega il co-
mitato. Non è un caso se sono

nati i corsi di ginnastica dolce, e
frequentati, per il momento, da
un ventina di persone che il co-
mitato vorrebbe far aumentare.
A insegnare è un docente abili-
tato che aiuta gli iscritti a fare i
giusti movimenti per mantener-
si agili e in forma. 
Sempre a conferma del fatto
che al Centro la voglia di diver-
tirsi non manca, nello scorso
giugno i 40 ottantenni che lo
frequentano sono stati prota-
gonisti di una giornata di fe-
steggiamenti interamente dedi-
cata a loro, con tanto di
consegna della «medaglia del-
l’ottantenne», raccontano anco-
ra i componenti del comitato.
Che è composto da cinque per-
sone, tutte volontarie, che si oc-
cupano delle varie attività cer-
cando di inventare sempre
qualcosa di nuovo. E lo fanno
nel loro tempo libero, con la vo-
glia di intrattenere e stimolare
gli iscritti. Ci sono infatti corsi
di informatica, laboratori arti-
stici e di canto e, questo perio-
do, è in partenza quello di ma-
glia. Da un piccolo spazio di
una stanza, dove si incontrava-
no venti persone 15 anni fa, ora
il centro si è ingrandito, grazie
anche a un gazebo di circa 150
metri quadrati che accoglie i
200 tesserati, che si sono impe-
gnati materialmente per allesti-
re le strutture dei locali ed è
pronto a dare il benvenuto a
tutti coloro che vorranno iscri-
versi, concludono i rappresen-
tanti del comitato. 

Il borgo San Michele è come la piazza del paese
È qui che si ritrovano gli anziani, ma non solo
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Echi l’ha detto che gli anziani devono
rinunciare ai piaceri della tavola?
Mangiare bene, seppur con qualche
accortezza, è concesso anche a chi

ha i capelli bianchi, e se lo possono permet-
tere persino i pensionati costretti a vivere con
un reddito che troppo spesso non lascia mar-
gini per lussi e «vizi». 

Va detto che anche nella terza età l’alimen-
tazione è un fattore chiave per una vita sana
e che un piatto gustoso aiuta non solo il fisi-
co, ma anche l’umore. Spesso, però, per gli
anziani che soffrono di qualche acciacco o
non sono del tutto autosufficienti, sedersi a
tavola non è un piacere, ma uno sforzo. Ep-
pure la malnutrizione, o peggio ancora la de-
nutrizione, possono avere gravi conseguenze
sui «nonni» poiché infiacchiscono fisici che
non hanno quelle riserve di chi è più giovane.
D’altro canto, bisogna anche evitare di assi-
milare troppe calorie, difficilmente smaltibili
per chi ha una ridotta attività fisica, o di fa-
re incetta di piatti molto elaborati, che appe-
santiscono l’apparato digerente.

Vediamo allora quali sono, in linea genera-
le, le regole da seguire. Anche per gli anziani
valgono le fondamenta della dieta mediterra-
nea: i carboidrati devono rappresentare il 55-
60% delle calorie assunte ogni giorno, le pro-
teine circa il 15% e i grassi il 25-30%. A dimi-
nuire è l’apporto calorico quotidiano, come
indica l’Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (Inran). Dai 65 ai 74
anni gli uomini non dovrebbero superare le
1.900 calorie, le donne 1.600, mentre oltre i
74 anni gli uomini dovrebbero scendere a

1.700, le donne a 1.500. Agli ultraottantenni,
infine, bastano 1.000-1.200 calorie. 

Il fabbisogno calorico va suddiviso nei clas-
sici tre pasti del giorno. A colazione il consiglio
è di non limitarsi solo al caffè, regola del resto
valida a qualsiasi età, ma di mangiare anche
qualche biscotto. E chi non soffre di intolleran-
ze può anche «tornare bambino» bevendo latte
a volontà: due tazze di latte intero al giorno co-
prono il 75% del fabbisogno giornaliero di cal-
cio, alleato indispensabile per prevenire l’osteo-
porosi, una piaga che colpisce soprattutto le
donne non più giovani. Il pranzo resta il pasto
principale, quello in cui consumare pasta (da
70 a 80 grammi per gli over 65, e 50-60 per gli
ultraottantenni) e in cui privilegiare le proteine
vegetali (legumi) rispetto a quelle animali (car-
ne, salumi, pesce, uova, formaggi). In partico-
lare, sarebbe meglio limitare il consumo di car-
ne rossa, salumi e formaggi a una volta a set-
timana. Per la cena, il consiglio è di mantenersi
leggeri in modo da non appesantire l’apparato

La corretta alimentazione

Anziani a tavola: mangiare bene si può
E un libro spiega come spendere poco
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digerente poche ore prima di andare a dormire;
durante il giorno, invece, via libera a un paio di
spuntini, magari con un frutto fresco. Gli
esperti raccomandano di ridurre al minimo il
consumo di dolci e di superalcolici; va bene il
vino, ma, manco a dirlo, senza abusarne. L’ac-
qua, invece, va bevuta a volontà, anche se, co-
me spesso succede agli anziani, non si avverte
lo stimolo della sete o si evita per paura dell’in-
continenza. 

Fin qui, dunque, le regole generali. A volte,
però, mangiare bene può sembrare un lusso.
La spesa quotidiana, in questo periodo di cri-
si, è diventata un problema per tutti, a mag-
gior ragione per gli anziani che percepiscono
spesso pensioni molto basse. Secondo uno
studio recente dell’ospedale San Matteo di
Pavia, sei persone su 10 over 65 finiscono in
ospedale per malnutrizione, rischiando seri
danni. Le stime della Società italiana di ge-
rontologia e geriatria (Sigg), invece, dicono
che in Italia un milione circa di anziani è a ri-
schio malnutrizione per colpa di un’alimenta-
zione insufficiente o inadeguata, causata an-
che dalle ristrettezze economiche. Ma per la
Sigg non tutto è perduto: facendo attenzione

è infatti possibile mangiare bene e in modo
sano spendendo un minimo di 1,62 euro e un
massimo di 5,20 al giorno. Una colazione
equilibrata, per esempio, con latte e fette bi-
scottate, non costa più di 50 centesimi, e per
cena si riesce a stare dentro i due euro. Tut-
te le indicazioni di come nutrirsi in modo sa-
no e senza svuotare il portafoglio sono conte-
nute nel libro «Diete per anziani in tempo di
crisi», realizzato dalla Sigg in collaborazione
con esperti di medicina dello sport e nutrizio-
nisti. Il volume è anche disponibile online sul
sito della società www.sigg.it. Oltre a dare
suggerimenti basati sull’età, la pratica guida
indica il prezzo medio per ogni pasto consen-
tendo così di calcolare in anticipo la spesa.
Con un budget che va dai 50 (per gli ultraot-
tantenni che hanno bisogno di una dieta più
leggera) ai 150 euro al mese (per i giovani an-
ziani), vengono proposti menu ispirati alla
dieta mediterranea e in cui si spazia dalla
pasta alla carne, ai legumi, alla frutta. 

Insomma, neanche i nonni devono rinun-
ciare alla buona tavola che è un alleato indi-
spensabile per il fisico, ma anche, diciamolo,
per lo spirito.



IL DIETOLOGO•In-Focus4 CONOSCENZA SAGGEZZA VITALITÀ

DICEMBRE 2015

«Mangiate con gu-
sto, mangiate
quello che vi
piace, e soprat-

tutto evitate i litigi a tavola».
Lui è Giuseppe Rando, dieto-
logo nutrizionista dell’OMCeO
Roma, autore, tra l’altro, del
libro «Come mangiano i leoni».
Dottore, quali sono i consigli
da dare agli anziani a tavola?
Bisogna innanzitutto dire che
l’invecchiamento è un processo
inevitabile e irreversibile. È an-
che multifattoriale, perché cau-
sato da fattori genetici e am-
bientali. E tra quelli ambientali
vi è anche l’alimentazione.
Vengono considerati anziani gli
over 65, che però si dividono in
«giovani», «attivi», «ritirati» ed
«emarginati». Per i primi l’età è
solo anagrafica, i secondi parte-
cipano attivamente alla vita so-
ciale, e sono ormai più del 50%.
I «ritirati», invece, tendono ad
autoescludersi, a ritirarsi in ca-
sa, a guardare troppa tv. Gli
emarginati, infine, sono coloro
che hanno disabilità, limitazio-

ni fisiche ed economiche. La
presenza di patologie o meno fa
la differenza, anche a tavola.
Come pure la disponibilità eco-
nomica. 
È vero, o è solo un luogo co-
mune che negli anziani cala
lo stimolo della fame?
«Nell’anziano l’appetito si riduce
anche perché si riduce il fabbi-
sogno calorico, si riducono l’at-
tività fisica e la massa muscola-
re. I «nonni» si muovono
sempre meno, sono magari
soggetti a influenze o a ricoveri
in ospedale e vanno incontro
alla sarcopenia, il termine me-
dico con cui si definisce la per-
dita di massa muscolare.
Paradossalmente negli over 65,
anziché l’obesità, è più facile
diagnosticare la malnutrizione.
C’è poi da dire che a volte l’as-
sunzione di farmaci può in-
fluenzare il gusto. Senza di-
menticare che nei casi di
ristrettezze economiche si ten-
de a non andare dal dentista e
non avere più una buona den-
tatura può portare grosse diffi-
coltà nel mangiare». 
Ci sono altre cause che pos-
sono influire sulla cattiva ali-
mentazione dell’anziano?
«Sicuramente la depressione.
Prendiamo il caso di un 70enne
che ha appena perso l’amata
moglie. Si ritroverà magari a
doversi occupare di faccende
per lui del tutto nuove, e po-
trebbe tendere a lasciarsi anda-
re. Nelle prime fasi della de-
pressione, del resto, il
dimagrimento è un effetto col-

laterale piuttosto frequente».
Qual è il regime alimentare
consigliato?
«La dieta mediterranea viene
universalmente riconosciuta
come la migliore. Quindi pane,
pasta, olio extravergine d’oliva,
frutta e verdura, legumi tutti i
giorni, mentre carne e formag-
gi possono essere consumati
anche una o due volte a setti-
mana. Fare una buona colazio-
ne, un pranzo sostanzioso e
una cena leggera, perché l’an-
ziano dopo cena va a letto. Una
volta i dolci erano associati alle
feste, oggi vengono consumati
quotidianamente. Ma tutto di-
pende dalla presenza di patolo-
gie: se per esempio si soffre di
diabete, è ovvio che gli zucche-
ri vanno evitati. Se invece l’an-
ziano non si è particolarmente
in carne va più bene un cuc-
chiaio di zucchero in più nel
latte».
C’è un alimento assoluta-
mente sconsigliato per gli an-
ziani?
«Il sale è in assoluto l’alimento
più nocivo. C’è un detto sardo
che dice: quando uno a man-
giato i suoi sette imbuti di sale,
muore. Per il resto l’anziano, se
non ha patologie particolari,
può mangiare tutto. E vanno
bene anche gli spuntini duran-
te il giorno, che servono a inte-
grare la riduzione d’appetito».
Per concludere?
«Mangiare in un contesto piace-
vole, perché aiuta lo spirito. E
tenere i conflitti tra parenti lon-
tani dalla tavola».

«Mangiate con gusto e niente litigi a tavola»
Rando: «Bene la dieta mediterranea, attenti invece al consumo di sale»
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IIl Lazio offre molti prodot-
ti di eccellenza, a che
punto è il lavoro per la lo-
ro valorizzazione?

In questi ultimi due anni, ab-
biamo messo in piedi davvero
tante iniziative per la promozio-
ne e la valorizzazione delle no-
stre eccellenze, muovendoci es-
senzialmente in due direzioni:
la penetrazione nel mercato in-
terno, in particolare quello di
Roma, e l’apertura verso i mer-
cati internazionali. Sul primo
fronte abbiamo aperto, dopo 30
anni di attesa, il corner dei pro-
dotti laziali all’aeroporto di
Fiumicino, che viene gestito in
forma imprenditoriale e che sta
ottenendo ottimi risultati.
Abbiamo sostenuto una pre-
senza qualificata dei nostri pro-
duttori presso la grande distri-
buzione, in particolare con
l’iniziativa «Sapori del Lazio» in
collaborazione con la Coop.
Abbiamo organizzato iniziative
mirate alla promozione presso
le organizzazioni professionali,

in particolare gli albergatori e i
ristoratori romani. Senza di-
menticare di riorganizzare una
rinnovata presenza presso le
più prestigiose fiere italiane di
settore come, ad esempio,
Cybus e il Vinitaly. Inoltre, ab-
biamo promosso pubblicazioni
scientifiche sull’argomento, in
particolare il volume sulle eccel-
lenze agroalimentari del Lazio.
Ma il cardine di questa strategia
è rappresentato senz’altro dalla
riqualificazione dell’Enoteca re-
gionale di via Frattina, che pro-
duceva forti perdite ed ora con
una gara è stata affidata in ge-
stione ad un’azienda privata,
restando però un centro di pro-
mozione esclusiva dei prodotti
del Lazio. Infine, sul fronte este-
ro, abbiamo promosso la parte-
cipazione alle più importanti
fiere internazionali, puntando
molto sui mercati di Berlino,
Londra, New York e Madrid,
tutte città in cui stiamo pen-
sando di lanciare dei nuovi
bandi per l’apertura di corner
dei prodotti laziali. 
Quali sono alcune delle specia-
lità del Lazio da consigliare? 
Difficile indicare qualche spe-
cialità in particolare, ma non
posso esimermi dal sottolineare
come il Lazio possieda alcuni
prodotti di eccellenza che spic-
cano a livello nazionale, e sono
l’olio e i kiwi. In ogni caso, tra i
prodotti del Lazio l’eccellenza
davvero non manca. Dal vino ai
dolci, dai salumi ai formaggi,
dalle carni all’ortofrutta. Abbia-
mo 400 specialità tradizionali,

15 DOP, 11 IGP e 36 vini a De-
nominazione d’Origine. Insom-
ma, per la scelta è tutta una
questione di gusti.
Filiera corta e prodotti di sta-
gione, è questo un segreto per
la buona salute?
«Chi mangia bene, pensa bene»,
questo è il nostro motto in AR-
SIAL. Mi sembra ormai assoda-
to che cibo e salute siano di-
ventati un binomio indissolubi-
le. È chiaro che mangiare
prodotti della zona, rispettando
la stagionalità, contribuisce no-
tevolmente a favorire una sana
alimentazione e quindi a farci
vivere meglio. Il nostro impegno
deve essere quello di fare in mo-
do che tutti possano permetter-
si cibo di qualità a prezzi acces-
sibili. Questo è un obiettivo
molto importante su cui l’Italia
dovrebbe puntare.
Sono sempre di più gli orti ur-
bani. Che ne pensa?
Credo che il successo degli orti
urbani ci dica una cosa molto
importante: oggi c’è sempre più
attenzione al cibo e a quello che
si mangia. Questa pratica rien-
tra in quella che amo definire
nuova economia di prossimità,
che offre ai cittadini un duplice
vantaggio, favorire un consumo
intelligente e sano del cibo e con-
temporaneamente promuovere
la riqualificazione urbana delle
nostre città. È un segnale positi-
vo, un punto di partenza per tor-
nare a investire nella terra come
fonte di ricchezza e di sviluppo,
oltre che formidabile strumento
per la lotta alla povertà. 

L’amministratore unico dell’Arsial: «Lavoriamo per la loro valorizzazione»

Rosati: «Il Lazio offre tanti prodotti d’eccellenza»
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Frutta e verdura «fai da te»: tutti pazzi per gli orti 

Fa bene all’umore, al fisico, alla socialità e
anche all’alimentazione, perché i prodot-
ti che arrivano sulla tavola sono sani. Te-
nere un orto, vangare, piantare, strap-

pare le erbacce, veder crescere piante e ortaggi e
raccoglierli, è insomma un toccasana. Lo sanno
bene negli Stati Uniti, dove
gli orti urbani sono diven-
tati una moda persino a
New York City, ma lo san-
no anche le amministra-
zioni italiane, che da qual-
che anno promuovono
sempre di più questa pra-
tica, con tanti scopi: il re-
cupero di spazi verdi ab-
bandonati, l’educazione al-
la cura dell’ambiente, la
promozione dell’agricoltu-
ra biologica, la socialità
per gli anziani, l’aiuto (sia
psicologico che economico)
alle fasce disagiate della
popolazione. C’è persino
un nuovo termine, l’orto-
terapia, che lancia attività di giardinaggio e orti-
coltura per persone con problemi psicologici o
per disabili.

A Roma, per esempio, nello scorso luglio è sta-
to approvato il nuovo regolamento per orti e giar-
dini condivisi, 150 in totale, che pone le basi per
le assegnazioni alle associazioni, che a loro volta
li affidano ai singoli. Possono essere disoccupati,
pensionati, studenti, famiglie con bambini; l’as-
segnazione premia soprattutto il basso impatto
ambientale e la produzione a chilometro zero. Il
terreno viene affidato in comodato gratuito per
sei anni, poi l’area torna a bando per una nuova
assegnazione. Allo stesso modo, altre ammini-
strazioni, nel Lazio e nel resto d’Italia allargano
sempre di più gli spazi urbani da riportare a col-
tura e i cittadini fanno la fila per ottenere un ap-
pezzamento. 

A raccontare la sua esperienza è il signor San-
dro, che si è avvicinato agli orti a sessant’anni,

quando il suo Comune ha iniziato ad assegnare i
terreni: al tempo solo ai pensionati. Da allora, ex
novo, si è messo a «studiare» e ha iniziato a colti-
vare un appezzamento di 50 metri quadri, dove
pianta ortaggi e fragole. Le piante da frutta no,
spiega, perché farebbero ombra al resto. I prodot-

ti che nascono, vista la li-
mitatezza dello spazio, ba-
stano per la famiglia, ma
può capitare che ci siano
degli eccessi e che un cavo-
lo o una verza vengano re-
galati a amici o parenti. La
vendita, infatti, è proibita.
Per Sandro quella dell’orto
è un’esperienza bellissima,
tanto che se potesse, se ne
occuperebbe di più dei tre
giorni alla settimana che
gli dedica oggi. «Si fa fatica,
ma quando si torna a casa
si è sempre contenti. Non
c’è soddisfazione più gran-
de che veder crescere i se-
mi che hai piantato e man-

giare i prodotti che hai curato in prima persona-
spiega- Può anche essere un’illusione, ma i miei
ortaggi mi sembrano più buoni di quelli di qual-
siasi ortolano, anche perché so cosa ci ho messo».
Sandro, infatti, non usa prodotti aggressivi per
proteggere i suoi ortaggi. Ma c’è di più. Perché con
gli altri assegnatari si scambia consigli, fa due
chiacchiere e da quando gli orti possono andare
anche alle famiglie con figli è anche meglio. «Ven-
gono coi bambini, che mettono allegria, impara-
no cose nuove, scherzano con noi. Non è più so-
lo un dialogo tra vecchietti», scherza. E poi c’è il
lato fisico. Lavorare la terra può far venire il mal
di schiena, aggiunge, ma basta adottare qualche
accortezza: «Non affaticarsi troppo, autoregolarsi,
inginocchiarsi e non piegarsi, scavare solchi nei
quali camminare, in modo che le piante da accu-
dire non siano troppo basse. L’orto fa bene ai
vecchietti, ma io sono convinto che farebbe bene
anche ai giovani», conclude il signor Sandro.
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U
n uovo sbattuto o una
zuppa di latte a cola-
zione, a pranzo e cena
pasta fresca (quasi

sempre fatta in casa), pane,
minestroni, frittata, verdure,
formaggio e pesce. «Spesso,
però, soprattutto la sera, la ce-
na veniva sostituita da una
bella «tazzona» di caffelatte in
cui inzuppare pane a volontà.
Anche se era di uno o due gior-
ni prima, era buonissimo e il
caffelatte per noi era quasi un
rito, una festa», ricorda la qua-
si centenaria Noemi. La carne
invece, la tanto famigerata car-
ne che di recente viene guar-
data con sospetto anche dal-
l’Organizzazione mondiale del-
la sanità, arrivava in tavola
solo una volta ogni tanto, ma-
gari la domenica. I surgelati
non esistevano e si mangiava
seguendo il ciclo delle stagioni:
i piselli, tanto per fare un
esempio, c’erano solo in pri-
mavera, mentre melanzane,
peperoni e pomodori si trova-
vano solo d’estate.

È così che mangiavano, tra
gli anni Cinquanta e gli anni
Sessanta, i «nonni» di oggi. «I
cibi pronti non ce li immagi-
navamo neanche, così come le
monoporzioni pronte da micro-
onde» dice Maria Paola, 75 an-
ni. Allora, in quell’epoca a me-
tà strada tra la povertà del Do-
poguerra e il boom della
ripresa ormai alle porte, a fare
la differenza era soprattutto il

territorio in cui si viveva: in al-
cune regioni d’Italia certi ali-
menti non si potevano trova-
re, perché la logistica e i rifor-
nimenti non erano certo quelli
di oggi. «Le autostrade non esi-
stevano, il panettone con i
canditi al Sud ce lo sognava-
mo, in compenso però per
mangiare una pizza bisognava
venire a Napoli», dice Rosaria,
81 anni e una vita passata a
Caserta. L’industria alimenta-
re era solo alle prime armi (co-
minciavano ad arrivare in Ita-
lia qualche esempio di cibo in
scatoletta), facevano capolino
i primi elettrodomestici- a par-
tire dal frigorifero che avrebbe
completamente rivoluzionato il
modo di mangiare e di cucina-
re- e le botteghe assistevano
alla nascita del primissimi su-
permercati. In Italia il primo
aprì a Milano, nel 1957, in una
ex officina. «Quando arrivaro-
no i supermercati era una ma-

gia, lì potevamo trovare biscot-
ti, dadi da brodo, pomodoro in
tubetto e crackers», ricorda
Luciana di 72 anni. «Allora
spopolava anche la carne in
scatola», aggiunge.

Gli anni ‘60 sono anche quel-
li in cui per la prima volta co-
mincia a girare l’espressione
«dieta mediterranea», lo sche-
ma alimentare tutto italiano
che è stata perfino dichiarata
dall’Unesco «patrimonio del-
l’umanità»: a inventare questa
etichetta non è stato un italiano
ma uno studioso statunitense,
Ancel Keys. Biologo e nutrizio-
nista, negli anni Sessanta stu-
diò attentamente l’alimentazio-
ne italiana e scoprì che questo
tipo di dieta «magicamente» ri-
duceva la diffusione di patolo-
gie cardiovascolari e disturbi
gastrointestinali. Il segreto?
Tanta frutta e verdura, legumi e
cereali, poca carne e pesce e,
regola d’oro, l’utilizzo del solo
olio d’oliva come condimento e
ingrediente di cottura. Se la li-
mitazione di carne e zuccheri
(che oggi invece abbondano) da
un lato aiutava a mettere al
bando certe malattie, c’è da di-
re che a quel tempo si viveva di
meno (è stato calcolato che dal
1960 al 2010 l’età media si è
allungata di 14 anni) ed erano
ancora molto diffuse gravi pato-
logie legate alla carenza di ali-
menti e vitamine, oggi presso-
ché scomparse nei paesi indu-
strializzati.

Com’era la tavola 50 anni fa: poche bistecche,
tante uova e caffèlatte. Ecco i racconti dei «nonni»
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Tutti i giorni c’è qualcosa da fare, tra gin-
nastica, corsi di ballo, laboratorio musi-
cale, intarsio, teatro o burraco. Non ci si
annoia di certo al centro anziani «Mario

Messia» di Frosinone, uno dei più grandi della pro-
vincia ciociara, che conta oltre 220 soci. Ogni set-
timana le attività non mancano, ma è nel week
end che c’è il vero e proprio «tutto esaurito»: saba-
to pomeriggio, come da tradizione, spazio ai balli,
mentre la domenica è il giorno del karaoke, in cui
tutti possono scatenarsi liberamente e improvvi-
sarsi cantanti. Sono queste le attività di maggior
richiamo del centro anziani, che attira ospiti anche
dagli altri cinque centri della zona, tanto che al sa-
bato e alla domenica, racconta la presidente del
centro Maria Teresa Pagliarosi, le circa 150 sedie
del centro sociale vanno a ruba.
C’è chi ama l’intarsio, chi la decorazione e chi in-
vece la ginnastica. Molto partecipato anche il labo-
ratorio musicale, che vede i «nonni» cantare e suo-
nare al ritmo di musica accompagnati da un mae-
stro alla tastiera. Un’altra attività che suscita
molto interesse e assorbe anche molte energie è il
teatro, che quest’anno ha visto lavorare gli anzia-
ni per portare in scena, l’1 dicembre, tre spettaco-
li all’Auditorium comunale. Non solo «I figli» di Ma-
rio Merola, ma anche «La vedova tirchia» e «Spac-
ca il centesimo»: calarsi nei panni di attori teatrali

Al Csa «Messia» balli, ginnastica e teatro
E la domenica al karaoke c’è il tutto esaurito

non è stato facile, ci sono voluti quasi quattro
mesi di prove, che hanno coinvolto 12 anziani.
C’è chi ha avuto un ruolo da protagonista e chi
una parte minore, ma tutti hanno contribuito
a prepararsi i costumi e hanno dato il meglio
nelle tante prove. Certo, per chi come la presi-
dente Teresa Pagliarosi recita da 22 anni, le
cose sono più semplici. «Non è però la prima
volta che recitiamo al centro anziani, lo aveva-
mo già fatto cinque anni fa, la prima volta era
venuto a farci un corso anche un regista della
tv. Quest’anno abbiamo deciso di riportare di
nuovo in scena degli spettacoli, tre, che dura-
no tre quarti d’ora l’uno», racconta Pagliarosi.
E c’è chi, per l’occasione, ha arruolato anche i
nipotini che si sono cimentati nella recita
prendendola più che seriamente.
Se il teatro ha assorbito molte energie in que-
st’ultima parte dell’anno, di attività ce ne sono
state anche molte altre, come le gite (l’ultima è
stata in ottobre a Lanciano e Pescara, e come
di consueto è stata gratuita per i soci) o le fe-
ste. Per citare solo le ultime, si può ricordare la
festa delle Rose, la festa della mezza estate, la
Festa dell’uva (con gnocchi per tutti e torneo di
burraco) e quella di San Martino (più nota co-
me «festa dei cornuti»). Un’altra grande «trova-
ta» del centro anziani di via Rossini, poi, sono
le feste per le nozze d’oro, che sono sempre più
«gettonate». Solo nel 2015 ce ne sono state
quattro, l’ultima ad ottobre. Chi sono i «nonni»
che scelgono di celebrare le nozze d’oro al cen-
tro anziani? «Chi magari non ha mai avuto
una festa come si deve, o chi non aveva festeg-
giato mai- spiega Pagliarosi- ci sono anziani
che si sono sposati tanti anni fa ma non ave-
vano mai avuto la possibilità di organizzare
un ricevimento e così oggi si tolgono la soddi-
sfazione». C’è poi chi sceglie di fare la festa al
centro anziani per fare una cosa più semplice
e raccolta. «Noi abbiamo i tavoli e le sedie. Il cli-
ma è di grande festa», dice Pagliarosi.
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Èanche un po’ merito del Centro Diurno
Anziani di Montalto di Castro (Viterbo) se
la notte del 20 settembre di quest’anno

Alice Sabatini è stata incoronata Miss Italia. I so-
ci del Centro, infatti, hanno tifato fin dall’inizio
per la loro concittadina e hanno allestito un ma-
xischermo per seguire sera dopo sera, e fino al-
la fine, il concorso di bellezza, e incrementare i
voti per Alice. E la più bella d’Italia ha voluto rin-
graziare i suoi sostenitori, facendo visita al cen-
tro pochi giorni dopo la sua vittoria, brindando
e posando con i «nonni» nelle foto di rito. Una
giornata speciale, dunque, per il centro, come
racconta il presidente Mario Sisti, anche se nel-
la sede di via Aurelia Grosseto i passatempi non
mancano per gli oltre 500 iscritti (360 i soci ef-
fettivi). Un numero davvero consistente per un
paesino che conta circa 9 mila abitanti: segno
che il centro è il punto di incontro, la vera «piaz-
za», per la maggior parte dei «nonni» della zona.
E sono più d’uno i motivi di un simile successo.
Il pomeriggio, ad esempio, ci si ritrova per gioca-
re a carte o a biliardo, quest’ultimo letteralmen-
te preso «d’assalto», per i tornei di Marianna
(una variante della briscola) in cui si vincono
prodotti gastronomici, oppure semplicemente
per chiacchierare. E poi ci sono i corsi di ballo (di
gruppo e liscio) che si tengono due volte a setti-
mana, racconta il presidente Sisti, tenuti da
istruttori esterni. Del resto, imparare a ballare è
un modo per fare movimento e tenersi in forma,
è divertente e aiuta chi vuole partecipare alle se-
rate danzanti del centro anziani di Montalto che
si tengono quasi ogni sabato sera e a cui parte-
cipano in media quasi 100 persone. E sempre
per chi ama il movimento ci sono anche corsi di
nuoto convenzionati e di ginnastica dolce. 

Nella struttura di via Aurelia Grosseto si pos-
sono imparare tante altre cose: a decorare gli og-
getti con la tecnica del decoupage, ad esempio,
o a usare il computer, «che a noi serve soprattut-

to per passare il tempo», spiega Sisti. E proprio
i corsi di informatica, assicura il presidente, so-
no a sorpresa quelli più frequentati: finora vi
hanno preso parte oltre 100 anziani.

Al centro diurno anziani di Montalto piace
molto anche festeggiare: oltre ai sabati sera dan-
zanti, «organizziamo il veglione di Capodanno, e
ci ritroviamo per Carnevale, per la festa delle
donne, del nonno, per Halloween». Insomma,
qualsiasi occasione è buona per stare insieme e
divertirsi, aprendo le porte anche a parenti e ni-
poti. Ogni tanto, poi, si va al ristorante, come
succede tradizionalmente l’8 dicembre, col pran-
zo sociale a prezzi scontati (la differenza la met-
te il centro direttamente).

Un altro dei passatempi preferiti degli anzia-
ni sono i viaggi: «A settembre abbiamo trascor-
so sei giorni a Pesaro- racconta ancora il presi-
dente- a ottobre di quest’anno abbiamo
partecipato alla Festa d’autunno di Abbadia San
Salvatore, nel senese». E poi ci sono le escursio-
ni anche solo per un giorno, come quella di lu-
glio al Giardino di Ninfa, una vera e propria oa-
si a Cisterna di Latina. «Due anni fa, invece,
siamo andati a Città di Castello», in provincia di
Perugia: una visita ricambiata a novembre dal
centro sociale culturale del paese umbro con
cui quello di Montalto è ora gemellato.

Un centro anziani «vip»: a Montalto è arrivata
Alice Sabatini, l’ultima vincitrice di Miss Italia
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Cosa significa città a misura di «nonno»?
Significa una città che ha parchi e giar-
dini in abbondanza, bus e altri mezzi

pubblici ma anche buoni servizi sanitari. Non
solo: deve avere edifici pubblici accessibili,
case adatte agli anziani (dove ci siano ad
esempio spazi comuni), panchine in abbon-
danza, marciapiedi larghi e senza buche, gra-
dini bassi e semafori dove si può attraversa-
re senza essere costretti a «correre». E ancora,
ci devono essere volontariato, lavoro e proget-
ti di inclusione sociale. Ma quel che più con-
ta è il fatto che ci siano attività e reti che per-
mettano ai «nonni» di non rimanere soli e di
partecipare alla vita della città, sentendosi
parte di una comunità. È quanto ha stabilito
l’Oms (Organizzazione mondiale della sani-
tà), che nel 2006 ha lanciato la creazione di
una rete mondiale delle città che, nel mondo,
si possono definire «a misura di anziano», o
per dirla in inglese «age-friendly», che letteral-
mente significa «amica dell’età». Per decidere
se una città può essere considerata sì o no
patria degli anziani, l’Oms ha stabilito una
serie di «pilastri», otto in tutto, che in una
città amica degli over 65 non possono manca-
re. E tra i pilastri ci sono appunto gli spazi al-
l’aperto, i servizi sanitari, i mezzi pubblici (in-
dispensabili per chi non guida più) e un
calendario di attività che facciano sentire
coinvolto anche chi non è più giovane, con-

vincendolo a mettere il naso fuori di casa vo-
lentieri. 

Oltre che un ambiente urbano «alleato», una
città amica degli anziani deve riconoscere che
gli over 65 sono una risorsa, proteggendo chi
tra loro è più fragile e rispettando il loro stile di
vita. Dagli Stati Uniti all’Irlanda, sono 23 i pae-
si in cui si contano città certificate «age-frien-
dly», dove gli anziani possono avere la certezza
di venire trattati con un occhio di riguardo per
la loro età, non rischiano di rimanere isolati e
se la passano bene anche quando il numero
delle candeline sulla torta diventa «importante».
Tra le 35 metropoli che hanno meritato l’eti-
chetta di amiche degli over 65 ci sono New
York, Londra, Ginevra, Shanghai, Mosca,
Istanbul, Nairobi, Melbourne e Città del Messi-
co, solo per citarne alcune. In Italia c’è solo
Udine, anche se di recente diverse città (Roma
e Genova in primis) si stanno muovendo per
migliorare la qualità della vita e potenziare i
servizi proprio allo scopo di ottenere il ricono-
scimento. Di fatto, però, il «club» è ancora trop-
po ristretto, sono ancora troppo poche le città
che possono fregiarsi di questo riconoscimen-
to. A volte ci sono di mezzo ostacoli fisici: la pre-
senza di barriere architettoniche, di marcia-
piedi adatti o la scarsità di trasporti pubblici,
che impediscono agli anziani di muoversi come
vorrebbero. A volte, invece, si tratta purtroppo
di barriere di altro tipo, legate al modo di pen-
sare e alla scarsa considerazione che si ha dei
«nonni» e delle loro esigenze. 

L’idea di creare questa «rete» è solo uno degli
elementi di un progetto più ampio con cui l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità si è propo-
sta di aiutare le città a sviluppare un ambien-
te che permetta ai «nonni» di trascorrere gli
anni della vecchiaia in modo attivo combatten-
do la solitudine: è una «mossa» che fa i conti
con la realtà di un mondo che sta cambiando,
con la popolazione che tende a invecchiare
sempre più. In Europa, l’Oms prevede che nel
2025 ci sarà un over 65 su cinque persone, e
nel 2050 uno su tre.

Le città a misura di «nonno», l’Oms crea una rete
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Hanno 80 anni e più,
ma il loro cervello
funziona come quello
dei 50-60enni. Si

chiamano super-anziani e sono
stati «scoperti» grazie a una ri-
cerca della Northwestern Uni-
versity Feinberg School of Medi-
cine di Chicago poi pubblicata
sulla rivista Journal of Neuro-
science. La loro «super-memo-
ria» sarebbe da imputare a una
corteccia cerebrale più spessa,
alla presenza di meno grovigli neurofibrillari, che
sono un marcatore del morbo di Alzheimer, e di
un neurone che li rende più intelligenti a livello
sociale. Anche chi non rientra in questa catego-
ria, però, può agire per mantenere una buona
forma fisica e mentale.

«Pure se i fattori genetici svolgono un ruolo im-
portante, la correzione dei fattori di rischio car-
diovascolare (ipertensione, diabete e obesità), di
quelli psicosociali (depressione) e degli stili di vi-
ta (attività fisica e mentale, abitudine al fumo)
sono in grado di modificare e ritardare l’insor-
genza di molte patologie», spiega Antonella Gem-
ma, geriatra dell’OMCeO Roma e responsabile
assistenza domiciliare dell’Asl RmE Regione La-
zio. Grazie all’incremento della speranza di vita e
la progressione dalla terza alla quarta età, il
mondo scientifico approfondisce i temi della pre-
venzione e della riabilitazione. «Si sono quindi
abbandonati vecchi stereotitpi negativi e si par-
la sempre di più di invecchiamento di successo
(successfull ageing) e di invecchiamento attivo
(active ageing)», aggiunge. La perdita di memoria
correlata all’età, ora inserita nella sindrome Mild
Cognitive Impairment, progredisce verso una
forma di demenza conclamata dal 23 al 47% nei
successivi tre anni, prosegue la geriatra. Di fron-
te a questo, però, «la prevenzione ha dimostrato
una notevole efficacia, considerando che circa la

metà dei casi di demenza è at-
tribuibile a fattori di rischio mo-
dificabili, e dal 10 al 25% dei
casi può essere potenzialmente
prevenuto». Non solo, ma anche
«l’attività fisica ha un ruolo: può
diminuire altri fattori di rischio
come la depressione, obesità,
diabete ed ipertensione». 

A conferma di questi risulta-
ti l’Honolulu-Asia Aging Study
ha documentato che gli anzia-
ni che percorrevano tre chilo-

metri al giorno avevano un rischio di sviluppa-
re demenza ridotto del 40%. Il confronto tra
donne anziane che camminavano a velocità di
3-5 chilometri orari per un’ora e mezza a setti-
mana e un gruppo di donne che camminavano
meno di 40 minuti a settimana, ha evidenziato
nel primo gruppo un minor declino cognitivo.
Una passeggiata di 30 minuti al giorno a pas-
so sostenuto, dunque, ritarda di 5-7 anni l’ini-
zio del declino. Molti studi hanno sottoposto i
pazienti a training fisici controllati ottenendo
una riduzione del rischio di sviluppare demen-
za fino al 32%. L’attività fisica, sottolinea anco-
ra il medico, «si associa anche a una riduzione
dei prodotti della neurodegenerazione e dell’in-
fiammazione ed è in grado di ridurre i danni se-
condari alla stimolazione ormonale da stress».
Insomma, fare movimento ha un effetto positi-
vo sulle relazioni sociali, sul tono dell’umore e,
di conseguenza, aumenta le stimolazioni co-
gnitive. Non deve mancare un «allenamento»
della mente, conclude la geriatra: Il cosiddetto
memory training, ma anche una stimolazione
legata agli hobby, le interazioni sociali e la pra-
tica di attività ricreative possono essere effica-
ci per rallentare il deterioramento cognitivo
agendo su memoria, apprendimento, funzioni
esecutive di controllo, depressione e funziona-
mento quotidiano.

Super-anziani per caso? Si può esserlo
anche con l’allenamento fisico e mentale 
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Avete presente le sfilze di targhette e
coppe che gli sportivi mostrano orgo-
gliosamente sui propri scaffali? Al cen-
tro anziani Ex Piaggio di Rieti, in Lazio,

funziona proprio così: per chi vince una gara di
ballo, di briscola o di burraco, viene preparata
una targa ricordo, fatta appositamente da un
artigiano, che attesta la vittoria con il nome e
cognome del «nonno» premiato. La targa, poi,
viene esposta all’interno del centro anziani:
succede da 14 anni, e di targhe se ne sono ac-
cumulate un bel po’. Di gare ce ne sono due o
tre all’anno, e tra queste la più attesa è forse la
gara mascherata, che il centro anziani fa tutti
gli anni per Carnevale. A votare la coppia più
bella e più rappresentativa è un comitato, che
cambia ogni anno. «Di solito vincono i Pierrot o
gli Arlecchino, diciamo che stiamo abbastanza
sul classico», afferma il vicepresidente del cen-
tro anziani, Umberto Pelone.
Il centro anziani ex Piaggio, che si chiama così
perché sorge dove una volta c’era lo zuccherifi-
cio, è uno dei più grandi della provincia: di at-
tività se ne fanno tante, si organizzano feste, le
serate danzanti sono all’ordine del giorno e si
fanno anche tante gite in giro per l’Italia, d’esta-
te e d’inverno. Quest’anno, per esempio, gli an-
ziani dell’ex Piaggio sono stati in gita alla Reg-
gia di Caserta, dove hanno trascorso due gior-
ni, mentre l’anno scorso erano stati a Salerno
in occasione delle Luminarie. Ma il vero viaggio

è quello estivo, quando tutti insieme i «nonni» si
trasferiscono per circa una settimana in una
località di mare, per prendere un po’ di sole e
respirare lo iodio, che è un toccasana per tutti
i piccoli «acciacchi» dovuti all’età. Li chiamano
«soggiorni marini» e prevedono un’organizza-
zione all-inclusive che comprende lo sposta-
mento in pullman, la prenotazione dell’albergo
e della spiaggia. Di solito si parte in 30-40, rac-
conta ancora il vicepresidente Pelone: negli ul-
timi anni sono stati a Pesaro, a Porto San Gior-
gio e in Abruzzo. Un’altra trasferta che ha ri-
scosso molto successo è stata quella
organizzata l’anno scorso a inizio settembre in
Salento: una gita di sei giorni, che ha visto i
«nonni» andare a zonzo spostandosi tra Galati-
na, Lecce, Otranto e Santa Maria di Leuca, do-
ve alloggiavano in pianta stabile. Nel viaggio di
ritorno, la comitiva ha fatto tappa alla tenuta di
Al Bano, dove ha trascorso la mattinata visi-
tando i terreni. Purtroppo il loro idolo non han-
no però potuto incontrarlo. «In quel periodo Al
Bano si trovava in Canada, ci ha mandato un
saluto e si è detto rammaricato di non averci
potuto incontrare».
Escursioni a parte, all’ex Piaggio si balla tutte
le settimane: l’appuntamento è per le 21 della
domenica, e si va avanti con la musica fino a
mezzanotte. «Abbiamo una bella sala e non sia-
mo mai meno di 60, a volte anche 70 o 80- di-
ce il signor Umberto- ogni settimana viene
ospite una banda diversa della zona». Altro ap-
puntamento fisso e partecipatissimo all’ex
Piaggio è il Capodanno, unica serata dell’anno
in cui si tira tardi e si festeggia fin quasi all’1 di
notte: «I vicini per quella sera devono avere pa-
zienza- scherza il signor Umberto- ormai per
noi ritrovarci insieme è una tradizione: portia-
mo ciascuno un panettone, un pandoro o una
bottiglia di spumante e brindiamo quando ar-
riva la mezzanotte». Altra data da segnare sul
calendario è l’8 dicembre, quando il centro an-
ziani è solito uscire a mangiare fuori tutti insie-
me, in un ristorante della periferia di Rieti, «per
farci gli auguri di Natale».

All’ex Piaggio targhe ricordo personalizzate
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SCRIVETECI FRASI E AFORISMI

Meglio che con qualsiasi crema e acqua curativa, 
l’età si mantiene con la curiosità.

Rafik Schami, «Il lato oscuro dell’amore»

Sono gli anziani coloro che conoscono la verità e la vita,
ciò che è importante e ciò che non lo è, nonchè il vero

significato di parole quali integrità, lealtà, onestà, amicizia
e amore.

Neale Donald Walsch, «Meditazioni da Conversazioni con Dio»

La vecchiaia è – mi piace dirlo così – la sede della sapienza
della vita. I vecchi hanno la sapienza di avere camminato

nella vita, come il vecchio Simeone, la vecchia Anna al
Tempio. E proprio quella sapienza ha fatto loro riconoscere
Gesù. Doniamo questa sapienza ai giovani: come il buon
vino, che con gli anni diventa più buono, doniamo ai giovani
la sapienza della vita. Mi viene in mente quello che un poeta
tedesco diceva della vecchiaia: «Es ist ruhig, das Alter, und
fromm»: è il tempo della tranquillità e della preghiera. E
anche di dare ai giovani questa saggezza.

Sua Santità Papa Francesco

Non essere più ascoltati: questa è la cosa terribile quando
si diventa anziani.

Albert Camus, «Il rovescio e il diritto»

Per gli anziani la solitudine è una prigione 
a cielo aperto.

Giorgio Panariello, su «Il Corriere della sera»

Sediamo in silenzio guardandoci attorno. Ci è voluta una
vita per impararlo. Sembra che solo i vecchi siano capaci

di essere felici anche quando stanno l’uno accanto all’altro
senza dir nulla. I giovani, invece, vivaci ed impazienti, devono
sempre rompere il silenzio. Uno spreco, perché il silenzio è
puro. Il silenzio è sacro. Unisce le persone perché solo chi si
sente a proprio agio in compagnia di un altro può fare a meno
di parlare. Questo è il grande paradosso.

Nicholas Sparks, «Le pagine della nostra vita»

Si può amare anche a novantotto anni! 
Vorrei anche sognare! E salire su una nuvola.

Shibata Toyo, «Se sei triste guarda il cielo»

(Frasi tratte da www.frasiaforismi.com)
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