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E emergenza
per gli anziani soli

In questi giorni di
za, sui mass media viene fo-
calizzata (anche) l'emer-
genza sociale degli anziani
soli, con particolare atten-
zione, evidenziata dalle or-
ganizzazioni sindacali
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e
Uilp-Uil, alle pensionate e
ai pensionati over 80 anni
di età. Non essendo persone
invisibili, le loro specifiche
necessità, i loro diritti.: di
reddito, di servizi sociosani-
tari e di prestazioni assisten-
ziali, devono trovare spazio
nelle rivendicazioni sinda-
cali nell'ambito della rifor-
ma previdenziale intergene-
razionale e all'interno del
welfare generativo pubbli-
co
sindacati e imprenditori,
utilizzando lo strumento
della couceoazioue, sono
sollecitate a programmare
esigibili interventi finanzia-
ri per sostenere l alità
della vita (anche) degli an-
ziani soli, riprendendo le ri-
flessioni e indicazioni, se
pur datate, comunque di
grandissima attualità, del
compianto monsignor Gio-
vanni Nervo, primo presi-

"L'an-
ziano autosufficiente, in
quanto tale, non è
ma; i problemi, se ci sono,
non sono in lui, ma nella so-

riconoscer-
gli uno status e un ouo]o,
non sa fornirgli le condizio-
ujperviverenouzeruoigDal-
tri nella società. L'anziano
autosufficiente non ha biso-
gno di assistenza, di case di
riposo ecc.... , ma ha biso-
gno di una pensione ade-
guata, di un appartamento
non tanto grande, non lon-
tano dai suoi familiari e ami-
ci, con l'ascensore, con il te-
lefouo; in città ha bisogno
di poter camminare sui mar-
ciapiedi, di poter salire su-
gli autobus. Possono essere
utili anche i circoli anziani,
le vacanze, l'università del-
la terza età; ma prima di tut-
to ha diritto ad avere quello
che gli serve per vivere co-
me tutti gli altri, in autono-
mia e libertà".

Proprio per evitare l'isola-
degli

anziani, quotidianamente è
attiva la rete del Volontaria-
to. Migliaia di donne e uomi-
ni, anche in Veneto, disinte-
ressatamente si prodigano
nell'aiuto alle persone fragi-
li. Senza questo aiuto, una
vera e propria "assistenza
volontaristica", moltissimi
di più sarebbero gli over 80
in solitudine e in depressio-

Franco Piacentini
Feltre
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