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Nuovi tagli alla sanità 

Case di riposo:  piano condiviso 

Stop alla scure sul personale  

di Alfred Ebner 

 

Stabilire l'appropriatezza delle prestazioni 

sanitarie è una questione delicata. La 

moderna medicina mette a disposizione 

strumenti e cure sempre più sofisticati, 

con ampi margini di discrezionalità. Il Ministero della 

salute ha scelto di recente la via legislativa mettendo 

sotto controllo oltre 200 prestazioni, con un decreto 

entrato in vigore in questi giorni.   

continua a pag.2 

Le posizioni sul riordino attuato nelle 

Case di riposo, le posizioni fra am-

ministrazione pubblica e sindacato sono 

assai divergenti. Abbiamo chiesto la 

posizione a due sindacalisti quali Cristina 

Masera segretaria generale della funzio- 

di finanziamento delle strutture residenziali per anziani 

dell’Alto Adige, che al momento comprendono circa 

4.200 posti letto su 77 strutture. 

continua a pag. 5 

Situazione e prospettive delle case di 

riposo in Alto Adige Südtirol. Asses-

sore Stocker qual è la situazione, po-

sto che nelle ultime settimane non 

sono mancate le polemiche. “Già 

alcuni anni fa è stato innovato il sistema 

ne pubblica della Cgil/Agb e Marco Maffei, segretario 

della medesima categoria.   
 

continua a pag.4 

Il 19 marzo si inaugura la  

nuova sede dell’Auser a Laives  

in Via Kennedy 265 nei locali della Cgil/Agb  

mailto:presidenza@auserbz.org
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AUSER – Alto Adige 
 

Bolzano:  Piazza Don Bosco, 1A - Filo d’argento: tel.0471 930126 
Soccorso d’argento: tel. 0471 200588 - Tempo libero: tel. 0471 508614 
Merano: Via O. Huber, 54 - Filo d’argento: tel. 0473 209336  
Tempo libero: tel. 0473 200132 
 

VSSH - Südtirol 
 

Bozen: Don Bosco Platz, 1A - Das silberne Telefon: tel. 0471 930126 
Der silberne Hilfsdienst: tel. 0471 200588 - Freizeitgestaltung: tel. 0471 508614 
Meran: O.Huber Str., 54 - Das silberne Telefon: tel. 0473 209336 
Freizeitgestaltung: tel. 0473 200132 

segue dalla prima 

 

Particolarmente coinvolti sono so-

prattutto i medici di medicina ge-

nerale, che dovranno in prima battuta 

rispettare regole ferree nella pre-

scrizione di analisi e di altre pre-

stazioni diagnostiche strumentali; 

possono inoltre andare incontro al 

rischio di contestazioni e di richieste di 

rimborso in caso di mancato rispetto 

delle norme. Questo perché è al me-

dico di famiglia che fa capo sostan-

zialmente la prescrizione farma-

ceutica e buona parte della diagno-

stica territoriale e oggi quasi l'80% 

delle prescrizioni e analisi strumentali 

e radiologiche sono eseguite da me-

dici di famiglia e pediatri. È poi soprat-

tutto il medico di famiglia che subisce 

le pressioni esercitate dal paziente. Il 

numero elevato di pazienti riduce inol-

tre il tempo da dedicare a ogni singolo 

alle visite e alle prestazioni. Nascon-

dere la sensazione che il prov-

vedimento abbia come scopo la ridu-

zione delle prestazioni del Servizio sa-

nitario nazionale, affidando la respon-

sabilità dei tagli al medico e scari-

cando sulle persone malate, o che ri-

schiano patologie, il costo di alcune 

prestazioni è difficile. Di fronte a que-

sti scenari si rischia anche di raffor-

zare il ricorso alla sanità privata. Chi 

se lo potrà permettere si rivolgerà  

fuori dal servizio sanitario nazionale 

per le prestazioni ora escluse. Va an-

che rimarcato che moltissimi cittadini 

rinunciano già oggi alla tutela della 

salute per motivi economici. Si creano 

così inevitabilmente cittadini di serie A 

e di serie B. Nessuno è contro una 

razionalizzazione del sistema e una 

maggiore attenzione sull'effettiva uti-

lità clinica di una prescrizione. Ma il 

medico deve avere ampi margini di 

valutazione senza che si incrini, per 

motivi di bilancio pubblico, il rapporto 

di fiducia tra medico e paziente. Nella 

nostra provincia la situazione non si 

presenta così drammatica, anche per-

ché si cerca di salvare ove possibile il 

sistema attuale, valutando con i me-

dici i percorsi sinora previsti sulla loro 

compatibilità con lo spirito della norma 

del Ministero. A questo si aggiunge la 

volontà di salvaguardare per i cittadini 

locali alcune prestazioni cancellate a 

livello centrale. Noi appoggiamo que-

sto percorso, anche se siamo consa-

pevoli che ci sono i margini, seppur 

stretti, grazie alla nostra autonomia.  

Alfred Ebner  

NUOVI TAGLI PER LE PRESTAZIONI MEDICHE 

E LA SANITÀ PUBBLICA È A RISCHIO 

Servizio Caaf e Spi presso la nostra sede – Dienst Agb/Lgr bei unseren Sitz 

- lunedì e martedì / Montag und Dienstag: 15.00 – 17.00 
- mercoledì: chiuso / Mittwoch: geschlossen 
- giovedì / Donnerstag: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00 
- venerdì / Freitag:  09.00 – 12.00 

Solo il giovedì 
Nur am Donnerstag 

 

08.30 – 12.30  Tel. 0471 200746 
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Rita Pedron, la maestra Rita Pedron 

delle San Filippo Neri di Bolzano, da 

quando nel 1992 è andata in pensione 

ha deciso di dedicarsi al volontariato 

Quali sono state le ragioni di 

questa scelta?  

“Fuori dai soliti ritmi della scuola, è 

diventata forte in maniera asso-

lutamente naturale la necessità di 

sentirmi ancora utile verso gli altri, ed 

in particolare per quanti ne hanno più 

bisogno come gli anziani” 

E da lì il primo contatto con l'Auser 

Vssh. 

“Certo e non posso che ricordare con 

grande emozione quei primi mesi di 

impegno con l'Auser, era il 1996 ed 

era presidente Anton Brunner, quando 

non tutto è stato semplice o privo di 

difficoltà.  

Ero “una nuova” non solo all'interno, 

ma soprattutto con i nostri soci. 

Tuttavia devo dire che grazie anche a 

tutte le altre volontarie si è creato 

subito un clima molto positivo e di 

grande collaborazione che non ha 

mancato di facilitare ogni cosa”.  

Primo impegno in che ambito?  

“Beh ho iniziato lavorando al presidio, 

poi sono passata sul territorio e infine 

nelle case di riposo dove ancora oggi 

una volta alla settimana vado a dare il 

mio contributo.  

Ora sono impegnata in quella di via 

della Roggia ed è un'esperienza molto 

 

bella anche perché è una struttura 

mistilingue”.  

Che bilancio si sente di poter fare 

oggi dopo circa vent'anni di 

volontariato? 

“Sicuramente positivo e per molti 

aspetti non solo soprattutto in favore 

dei nostri anziani, ma anche sul piano 

personale. Io infatti con questa attività 

all'Auser sono riuscita a vincere la mia 

innata timidezza, sono riuscita a 

crescere e ad avere sempre uno 

stimolo interiore a fare ogni giorno 

sempre meglio anche nei momenti nei 

 

quali non si è magari sempre ben 

disposti”.  

C'è un ricordo particolare, 

un'esperienza che l'ha toccata in 

particolar modo?  

“Ogni rapporto con i nostri anziani è 

particolare, intenso.  

Una volta ad esempio ero con una 

signora un po' burbera, chiusa, che 

non ringraziava mai e sembrava 

davvero impenetrabile e chiusa nel 

suo mondo. Invece dopo poche 

settimana è stata come un fiume in 

piena e mi ha raccontato tutta la sua 

vita, i difficili rapporti con la sua 

famiglia: lei germanica che aveva 

sposato un italiano.  

Una “colpa” che non le avevano mai 

perdonato. E da quel momento per 

me è stata come una seconda 

mamma, sempre attenta e premurosa. 

Insomma è sempre una questione di 

fiducia reciproca”. 

Cosa consiglierebbe ad una nuova 

volontaria?  

“Una cosa molto semplice: non 

mollare mai e guardare sempre avanti 

nonostante le difficoltà che si possono 

incontrare. E poi riuscire a conciliare 

l'impegno nel volontariato anche con 

la propria famiglia che non va mai 

messa in secondo piano: io ho quattro 

nipoti splendidi che mi riempiono la 

vita. Come l'Auser”.  

o.d. 

L’ESPERIENZA AL FIANCO DEGLI ANZIANI 

TI FA CRESCERE E SENTIRE ANCORA UTILE 

IL CORO CIRIBIRIBIN SU RAItre 

Mercoledì 10 febbraio 

ELISIR, 

programma di salute e benessere 

condotto da Michele Mirabella, 

ha mandato in onda 

un servizio 

sul Coro Ciribiribin 

dell'Auser di Bolzano 
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LA POLITICA SANITARIA PRIGIONIERA 

DELLE COMPATIBILITÀ DI BILANCIO 

segue dalla prima 

 

Masera qual è dunque la situazione 

del personale delle Case di riposo 

altoatesine?   

“La vicenda degli/lle 8 infermieri/e 

della cooperativa SOS che lavorano 

presso le Case di riposo dell’Azienda 

Servizi Sociali di Bolzano, licenziati/e 

perché considerati/e esuberi, è 

innanzitutto drammatica dal punto di 

vista umano, tutti/e a tempo in-

determinato e con un’età media sui 50 

anni, e dal costo sociale molto alto, 

ma è anche emblematica di come la 

politica sia ormai prigioniera delle 

compatibilità di bilancio.  

La decisione della Provincia di 

rivedere i parametri del personale 

infermieristico risale al gennaio 2015, 

l’intento era di pervenire a fi-

nanziamenti stabili, che dessero 

certezze di programmazione alle case 

di riposo e stabilisce la presenza di 1 

infermiere ogni 10,5 ospiti  indi-

pendentemente dal fabbisogno di 

assistenza determinato anche dalle 

condizioni di salute dell’ospite stesso”. 

Situazione dei dipendenti molto 

complessa anche in relazione agli 

assetti delle qualifiche pro-

fessionali all'interno delle strutture.  

“Nello stabilire questi parametri a 

tavolino non si è tenuto però conto 

della possibilità di correttivi in base al 

fabbisogno assistenziale degli anziani 

presenti nelle case di riposo. La 

conseguenza che si determina quindi 

è che dove la riduzione è più forte 

diventa difficile garantire un’adeguata 

assistenza infermieristica ordinaria, 

nonché  la gestione delle urgenze. La 

situazione si sovrappone ad un’altra 

problematica relativa all’assistenza il 

cui impatto, a sua volta, non è stato 

preso in considerazione come pos-

sibile correttivo: la normativa attuale 

prevede che il 45% del personale 

delle case di riposo sia Operatore 

Socio Assistenziale (corso della 

durata minima di 3000 ore), ma il 

personale è difficile da reperire e tem-

poraneamente sostituito da Operatori 

Socio Sanitari (corso della durata di 

1200 ore), comportando così un 

necessario e conseguente aumento di 

carico di lavoro per gli infermieri”.   

Maffei, cosa chiedete insomma alla 

politica ed all'amministrazione pro-

vinciale in particolare? 

“Nelle dichiarazioni pubbliche fatte  

alle organizzazioni sindacali all’ 

annuncio dei licenziamenti e in tutte le 

successive prese di posizione ab-

biamo sempre sottolineato che la 

delibera non doveva essere applicata 

senza correttivi e che i licenziamenti 

andavano ritirati, non potendo 

prescindere dalla situazione reale 

nelle case di riposo di ASSB. Questa 

protesta l’abbiamo condivisa con lo 

stesso collegio infermieri per 

difendere la professionalità e il valore 

di coloro che operano nelle case di 

riposo, che devono garantire qualità e 

sicurezza ai cittadini ospiti. Chiediamo 

alla politica un ripensamento sulla 

scelta dei tagli e maggiori inve-

stimenti, perché sono convinto che 

un’analisi più accurata dei bisogni 

assistenziali e sanitari debba portare 

al ritiro dei licenziamenti,  per ga-

rantire maggiore qualità del lavoro e 

dall’assistenza nelle case di riposo”.  

 

o.d. 

Per gli appassionati  

dei giochi delle carte, 

una nuova opportunità! 

 

Dalle 14.30 alle 17.30 

ogni sabato 

appuntamento col 
 

BURRACO 
 

Vi aspettiamo numerosi! 

IL SABATO 
ALL’AUSER  

SI GIOCA A CARTE 



5 Notizie / Nachrichten 

CASE DI RIPOSO. MARTHA STOCKER: 

“IL PERSONALE È ADEGUATO” 

segue dalla prima 

 

Attraverso l’introduzione di un importo 

unitario per posto letto è stata 

garantita alle strutture una maggiore 

sicurezza e stabilità del finan-

ziamento. Questo processo è stato 

completato ad inizio 2016. Per so-

stenere in modo adeguato situazioni 

particolarmente onerose dal punto di 

vista assistenziale e per accom-

pagnare il processo di specia-

lizzazione delle strutture, le case di 

riposo che presentano in misura 

significativa tali situazioni riceveranno 

risorse mirate nel quadro delle 

cosiddette “forme particolari di 

assistenza”. Situazioni di questo tipo 

sono rappresentate, ad esempio, da 

ospiti con un alto livello di fabbisogno 

infermieristico o con una particolare 

necessità di accompagnamento a 

causa di disturbi comportamentali”. 

Ma sui denunciati tagli al personale 

cosa ci dice? 

“Grazie all’intesa tra Provincia e 

Associazione delle residenze per 

anziani è stata trovata una buona 

soluzione, grazie alla quale vengono 

messe a disposizione delle Case di 

riposo le risorse necessarie partendo 

da una base oggettiva e trasparente. 

Non corrisponde in nessun modo alla 

realtà l’affermazione che nelle Case di 

riposo venga ridotto il personale. 

Vengono evidenziate in modo mirato 

alcune situazioni particolari per dare 

un’immagine non corretta della 

situazione. Si tratta di alcune strutture 

che hanno lavorato per anni al di 

sopra degli standard previsti e che 

stanno ora completando un percorso 

di rientro, concordato da tempo, con 

gli enti gestori”. 

Quindi secondo lei la situazione del 

personale nelle Case di riposo è 

adeguata. 

“La dotazione di personale nelle 

strutture per anziani dell’Alto Adige 

Südtirol, se confrontata con le realtà 

di altre regioni e altri Paesi, è 

decisamente buona.  

Quando qualcuno parla di riduzioni 

generalizzate di personale o di si-

tuazioni simili ciò non corrisponde 

semplicemente alla realtà. I dati degli 

ultimi anni dimostrano anzi come il 

personale nelle Case di riposo sia 

stato incrementato. Da fine 2012 a 

fine 2014 il personale è passato 

complessivamente da 3.370,1 a 

3.445,4 unità a tempo pieno. Gli 

infermieri sono passati da 454,8 a 

462,6 unità a tempo pieno, gli 

operatori socio-assistenziali/assistenti 

geriatrici da 676,6 a 753,7 e gli 

operatori socio-sanitari da 749,5 a 

772,9. Questi numeri dimostrano 

come negli ultimi anni ci sia stato un 

potenziamento del personale, non una 

riduzione”. 

Insomma un passaggio program-

mato quello di inizio anno? 

“Con l’inizio del 2016 sono state 

introdotte alcune novità per la ge-

stione e il finanziamento delle Case di 

riposo dell’Alto Adige.  

Con queste novità sarà completato il 

processo di riordino avviato da alcuni 

anni in stretto raccordo tra la 

Provincia di Bolzano e l’Associazione 

delle residenze per anziani, che 

riunisce la quasi totalità delle Case di 

riposo altoatesine”.  

 

o.d. 

Bimestrale dell’Associazione 
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DEGENERAZIONE MACULARE SENILE: 

DIAGNOSI E NUOVE TERAPIE 

bocca che possano sostenere le 

cellule funzionanti oltre la regione 

maculare malata. Ultimamente sono 

stati  sperimentati una categoria di 

farmaci, denominati Anti - VEGF, in 

grado di arrestare il processo 

evolutivo delle forme umide. 

Gli obbiettivi che si pongono i farmaci 

anti - VEGF sono di “asciugare” le 

membrane neovascolari sottoretiniche 

e di ridurre l'edema, cioè il liquido 

accumulato sotto la retina, con 

miglioramento della funzione visiva.  

Il farmaco viene somministrato con 

una iniezione all'interno dell'occhio, 

direttamente nel vitreo (iniezione 

intravitreale) dopo aver anestetizzato 

l'occhio mediante il solo utilizzo di 

colliri anestetici. L'intervento viene 

effettuato in un ambiente chirurgico  

  
 

sterile (sala operatoria). L'entità di 

visione recuperabile con l'intervento 

dipende molto dalle preesistenti 

condizioni generali dell'occhio e i 

protocolli prevedono in genere di 

ripetere più volte l'iniezione.  

Altre terapie parachirurgiche e 

chirurgiche possono essere proposte 

in casi selezionati.  Il paziente deve 

ricordarsi che l'occhio va perio-

dicamente controllato e visitato dallo 

specialista.  

Infine essendo la maculopatia una 

patologia con un certo grado di 

familiarità, si suggerisce un controllo 

oculistico nei parenti adulti dei 

pazienti affetti. 

 

*Medico chirurgo 

specialista in oculistica 

di Francesca Iori* 

 

La degenerazione maculare senile è 

la principale causa di cecità nella 

popolazione di età superiore a 60 

anni. Essa è dovuta ad una 

alterazione della parte centrale della 

retina, ovvero il tessuto nervoso 

dell'occhio che funziona come la 

pellicola della macchina fotografica 

chiamata "macula".  

La macula è responsabile della 

visione più fine utilizzata durante la 

guida di veicoli, la lettura di caratteri 

piccoli, il riconoscimento dei volti, la 

visione dei colori, etc.  

Esistono due forme di degenerazione 

maculare: la forma secca e la forma 

umida. Nella forma secca le cellule 

retiniche muoiono per un processo di 

alterato invecchiamento e al loro 

posto si forma un tessuto di 

cicatrizzazione non funzionante.  

Nella forma "umida" invece si 

sviluppano dei vasi anomali a livello 

della regione maculare (neova-

scolarizzazione sottoretinica o CNV) 

che essendo molto fragili tendono al 

sanguinamento o alla fuoriuscita di 

liquido, causando il sollevamento 

della macula e determinando visione 

confusa e distorta. Il danno maculare 

si sviluppa rapidamente e, senza 

trattamento, la perdita della visione 

può essere grave e rapida.  Non 

esistono allo stato attuale terapie 

efficaci per la cura delle for-

me secche. Sono comunque con-

sigliati dei controlli periodici presso lo 

specialista di fiducia al fine di 

monitorare la stabilità del quadro 

clinico ed escludere l’associazione 

con forme produttive. Si suggerisce 

altresì l’assunzione di integratori per 

Esempio di visione distorta causata dalla maculopatia in forma umida. 

Pubblicità 
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RISPARMI IN SANITÀ, ESAMI 

IMMOTIVATI E MEDICINA DIFENSIVA 

di Giorgio Dobrilla 

 

Le preoccupazioni di medici e cittadini 

circa la possibile riduzione della spesa 

sanitaria sono ben comprensibili.  

I risparmi andrebbero realizzati stan-

dardizzando anzitutto le spese nelle 

diverse regioni italiane. È noto infatti 

che le stesse prestazioni possono 

avere un costo significativamente dif-

ferente in regioni diverse. Una se-

conda strategia di risparmio è quella 

di limitare gli esami non motivati sia 

strumentali che di laboratorio even-

tualmente prescritti dai medici di 

medicina generale (MMG). Per il dr. 

C. Bibbolino, Segretario del Sindacato 

Na-zionale di Area Radiologica,  ben il 

40 % degli esami radiologici costosi - 

in primo luogo Risonanza Magnetica e 

TAC - sarebbe inappropriato. Non si 

può certo escludere che una quota 

delle richieste sia ingiustificata, ma è 

anche vero che i medici di famiglia 

devono pure tener conto di ciò che il 

pediatra/giornalista Cornaglia Ferraris 

scriveva un paio d’anni fa: “Se pre-

scrivo un esame in più nessuno mi 

dirà nulla. Per uno in meno, invece, il 

rischio d’essere denunciato dai pa-

zienti [anche sui giornali], diventa una 

quasi certezza. Dunque prescrivo tut-

to, anche se so che non serve”. Que-

sto timore è una delle cause della 

cosiddetta “Medicina difensiva” che da 

noi non ha fortunatamente le dimen-

sioni vigenti in altri Paesi, primo fra 

tutti gli Stati Uniti, dove degli avvocati 

piazzati nei Pronto Soccorso sono 

sempre pronti ad avviare cause contro 

medici e ospedale. A tale fenomeno 

concorrono incautamente anche non 

pochi pazienti  influenzati da ciò cha 

hanno trovato in rete, i quali insistono 

senza alcuna competenza per ot-

tenere prestazioni immotivate e 

magari rischiose (ad esempio, una 

TAC addominale espone inutilmente a 

un rischio radiologico pari a quello di 

centinaia di radiografie del torace). Se 

il medico non li accontenta, i pazienti 

ritengono di essere privati di un loro 

diritto e il rifiuto incrina il rapporto 

medico-paziente che tra l’altro non 

sempre è ottimale. Insomma, le 

prescrizioni troppo scarse potrebbero 

essere viste come poca attenzione e 

le troppo numerose come un modo di 

delegare freddamente agli esami la 

responsabilità di chiarire diagnosi e 

terapia. L’idea del risparmio in Sanità 

è buona cosa, ma le difficoltà a rea-

lizzarlo certo non mancano. Intanto, 

posto che sia giusto chiedere soltanto 

ai medici di giustificare il proprio o-

perato, c’è pure da chiedersi chi 

saranno i controllori (funzionari non 

medici?) preposti a verificare la cor-

rettezza delle prescrizioni e chi poi 

controllerà (altri funzionari non me-

dici?) l’appropriatezza di giudizio dei 

controllori. In secondo luogo, torna di 

nuovo protagonista il rapporto me-

dico-paziente che deve essere preso 

in attenta considerazione. È dove-

roso ricordare al riguardo la defi-

nizione di salute data dall’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità: 

"Uno stato di completo benessere fi-

sico, mentale e sociale e non la sem-

plice assenza dello stato di malattia o 

infermità". Questa definizione solleva 

la seguente questione: la prescrizione 

di esami di per sé non necessari, ma 

prescritti per l’obbligo preciso che il 

medico ha di garantire al paziente “un 

completo benessere fisico e mentale” 

possibile solo se gli si dimostra l’as-

senza di una patologia, sarà egual-

mente da considerarsi ingiusti-ficata e 

sanzionabile? Ancora, come dovrà 

regolarsi il medico di fa-miglia se uno 

specialista ospedaliero sug-gerirà al 

paziente degli accertamenti che però 

sarà lui medico di famiglia a dover 

prescrivere? Sarebbe comunque bene 

che il dottore avesse maggior tempo 

da dedicare al paziente per potergli 

spiegare il perché è bene evitare e-

sami inutili. Purtroppo, ai medici sul 

territorio e a quelli ospedalieri (con di-

scutibili eccezioni) viene di continuo 

richiesto di ridurre il tempo di una vi-

sita o di un esame. Questa definizione 

solleva la seguente questione: la pre-

scrizione di esami di per sé non ne-

cessari, ma prescritti per l’obbligo pre-

ciso che il medico ha di garantire al 

paziente “un completo benessere fi-

sico e mentale” possibile solo se gli si 

dimostra l’assenza di una patologia, 

sarà egualmente da considerarsi in-

giustificata e sanzionabile? Ancora, 

come dovrà regolarsi il medico di fa-

miglia se uno specialista ospedaliero 

suggerirà al paziente degli accerta-

menti che però sarà lui medico di 

famiglia a dover prescrivere? Sarebbe 

comunque bene che il dottore avesse 

maggior tempo da dedicare al pazien-

te per potergli spiegare il perché è be-

ne evitare esami inutili. Purtroppo, ai 

medici sul territorio e a quelli ospe-

dalieri (con discutibili eccezioni) viene 

di continuo richiesto di ridurre il tempo 

di una visita o di un esame. Questa 

considerazione non vuole essere una 

difesa corporativa buonista e alcuni 

medici è possibile che  non facciano 

bene il loro mestiere. La laurea in 

medicina non è di per sé una patente 

di umanità e di simpatia. L’“esame 

giusto, al paziente giusto e nel mo-

mento giusto“, per risparmiare in Sa-

nità senza conseguenze per i cittadini, 

potrebbe forse essere facilitato da 

gruppi di lavoro che non escludano a 

priori dalla normativa i medici. Solo se 

responsabilizzati, convinti e non solo 

“controllati”, essi potrebbero dare un 

contributo significativo.  

Infine, resta aperta la questione se 

alcune fasce sociali privilegiate non 

dovrebbero concorrere in qualche 

modo alla riduzione della spesa 

sanitaria, rinunciando all’esenzione 

totale, ma questo è un discorso 

squisitamente politico. 
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ALL’AUSER OGNI LUNEDÌ POMERIGGIO 

ANIMAZIONE GERIATRICA 

di Gabriella De Scisciolo 

 

Lunedì 18 gennaio, ore 15.00, sede 

Auser di Merano. Siamo in cinque: io, 

Natalina, un’assistita, Olga, una 

simpatizzante, Emilia, volontaria 

come me e, naturalmente, Gabriella 

Mammero, l’ideatrice e la capogruppo 

dei lunedì pomeriggio di intrat-

tenimento. E sì, perché, dall’11 

gennaio scorso, la sede di Merano è 

aperta tutti i lunedì, dalle 15.00 alle 

17.00, per offrire attività di tempo 

libero agli anziani che abbiano voglia 

di socializzare e, nel contempo, 

svolgere non solo attività di svago, ma 

anche di riflessione.  “Il mio scopo è 

quello di fare incontrare le persone e 

di stare insieme, chiacchierare e 

scambiarsi esperienze” spiega 

Gabriella.  Dunque: oggi si fanno 

origami.  E’ questa la ragione che mi 

ha spinta qui oltre alla mia innata 

curiosità: essere iniziata a questa 

antica arte del piegare la carta senza 

utilizzare né forbici né colla. ”La 

bellezza dell’origami sta sia nel 

piacere di piegare, sia nel vedere uno 

o più fogli trasformarsi in fiori, animali, 

scatole e molto altro ancora…” 

racconta entusiasta Gabriella. Sotto la 

sua guida paziente, ci mettiamo 

all’opera e cominciamo a piegare la 

carta colorata utilizzando tutte le dita. 

“Fare origami è impegnativo perché 

richiede concentrazione”, ma ciò non 

esclude le chiacchiere e, infatti, 

ognuna, a turno, si racconta e parla 

della sua giornata e anche della sua 

infanzia… Piano piano, piega dopo 

piega, nasce il nostro primo piccolo 

capolavoro: un porta oggetti senza 

pretese ma che fa la sua bella figura 

sul nostro tavolo. Qualcuna si lamenta 

che le dita non si muovono come 

dovrebbero per le varie operazioni 

subite o, semplicemente, per l’età, per 

cui le pieghe non riescono perfette. 

Non importa, “siamo solo all’inizio” ci 

consola Gabriella e poi fare origami 

“sviluppa la coordinazione oculo-

manuale impegnando le condotte 

motorie di base e favorendo così la 

motricità fine” mi spiega. Con la carta 

più fine dei tovaglioli,  più docile a 

piegarsi, realizziamo subito dopo una 

ninfea di cui andiamo fiere e, a segui- 

ire, scatoline porta oggetti o porta 

regali con carta variopinta.  

E’ divertente, dico io, e mi rilassa! Sto 

cominciando ad appassionarmi… 

Gabriella rammenta che, però, 

quest’attività non è così semplice 

perché bisogna anche “impegnare la 

memoria e ricordarsi la sequenza 

delle pieghe se si vuole rifare l’oggetto 

in futuro” e, infatti, riproviamo a rifare 

da sole una scatolina e già si 

presentano i primi intoppi.  

Gabriella ci insegna un trucchetto: 

basta disfare le pieghe per vedere 

come le abbiamo fatte!!!  

Il passo successivo è realizzare un 

porta CD riciclando la carta un po’ più 

spessa di ex volantini. Il numero delle 

pieghe aumenta e, di pari passo, la 

complessità del lavoro.  

Gabriella ci esorta a seguire le sue 

mosse attentamente (“concen-

trazione”!) e a memorizzarle.  

Qualche piega non ci obbedisce ma, 

alla fine, diamo vita al nostro porta 

CD. Poi riproviamo ed il secondo 

riesce meglio. Tutta questione di 

pazienza e di attenzione.  

E poi la manualità va esercitata, 

penso io. Tra una piega e l’altra il 

tempo passa e si sono fatte le 17.00.  

E’ il momento di salutarsi. Io devo 

andare al lavoro, le altre ai loro 

impegni o a casa. Andiamo via 

contente con i nostri “lavoretti” nella 

borsa. E’ stato un pomeriggio di 

distensione, ma produttivo.  

Alcune pensano già a realizzare gli 

oggettini per intrattenere e divertire i 

nipotini… Ci diamo appuntamento al 

lunedì successivo. In programma c’è 

la tombola. 

Sicuramente vorremo riprendere gli 

origami.  Stiamo a vedere.  

Noi volontari dell’Auser siamo aperti 

anche ad altre proposte! 

 

Il gruppo degli origami all’opera con, al centro, la volontaria Gabriella. 

Proseguono le attività del 

nostro circolo con i pomeriggi 

dedicati al canto, al disegno, 

alla ginnastica e ai giochi.   

Dal lunedì al venerdì, 15.00 -  

17.00 Tutte le informazioni 

presso la nostra sede:           

tel. 0471/200588 

CIRCOLO  

“LA RUOTA” 
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BUROCRAZIA PIÙ SEMPLICE 

CON L’AIUTO DI GABRIELLA E CLELIA 

di Gabriella Rella Bissacco 

 

L’attività di segretariato sociale 

sempre più si dimostra utile per molte 

persone. La delicatezza delle richieste 

necessita di molta discrezione ed 

empatia per cogliere i bisogni che le 

parole non dicono.   

Per questo il servizio cerca di essere 

un sostegno valido alle persone in 

difficoltà e a quanti si prendono cura 

di loro, dando loro le informazioni 

socio-sanitarie e previdenziali più 

opportune.  

L’attivazione delle pratiche sia con il 

Sindacato Pensionati, il Caaf e l'Inca 

della Cgil, che con i vari distretti 

socio-sanitari, hanno dato sod-

disfacenti risultati e soprattutto hanno 

fatto capire alle persone assistite che 

c'è qualcuno che si cura dei loro 

bisogni.  

Per questo servizio troverete Gabriella 

e Clelia pronte ad accogliere quanti si 

rivolgono sia per il  controllo della 

pensione che per avere consulenza 

sulla non autosufficienza,  compilando 

e inoltrando le pratiche necessarie 

all'Inca/Cgil per il riconoscimento dei 

diritti spettanti (assegno di cura, 

riconoscimento invalidità civile, L. 104, 

ricorsi, assegni al nucleo familiare, 

ricostituzione pensione, quat-

tordicesima, ecc…).  

Inoltre si può prenotare il servizio del 

Caaf-Cgil per RED, ISEE, DURP, 

730, badanti, successioni, ecc e al 

giovedì mattina troverete un operatore 

dalle 8.30 alle 12.30.  

Troppe sono le persone che a 

tutt’oggi perdono dei diritti, per questo 

sollecitiamo a passare presso di noi o 

 

negli uffici delle sedi del Sindacato 

Pensionati Spi/Cgil per un controllo 

della pensione e per attivare agli 

aventi diritto le previdenze erogate dai 

Comuni e dalla Provincia. Per appun-

tamento telefonare 338/2108802. 

Associazione AUSER - Piazza Don 

Bosco, 1A Bolzano. 

Gabriella e Clelia a disposizione per accompagnarvi nell’inoltro di pratiche burocratiche 

CONCERTO AUSER DI FINE ANNO 

Grande successo per il concerto di fine anno offerto da Auser Vssh ai suoi soci, 

ai suoi volontari ed a tutta la cittadinanza nella sala del Teatro comunale di 

Gries grazie sia alla sponsorizzazione di Confcooperative che al patrocinio 

offerto dal commissario streaordinario del Comune, prefetto Michele Penta. 

L'ensamble Conductus guidata dal maestro Marcello Fera ha messo in scena 

"Italied", programma dedicato a cinque secoli di canzone italiana. Una sorta di 

viaggio che va da composizioni nate alla corte di Mantova fino ai cantautori 

nostri contemporanei attraverso una forma, quella della canzone appunto, che 

segna profondamente l'immaginario della nostra società. Gran parte di questa 

produzione pur essendo percepita come popolare nasce in realtà dalla mano di 

autori colti ed è a una riproposizione di tipo cameristico che mirano gli 

arrangiamenti per quintetto d'archi di Marcello Fera. Il denominatore comune 

che lega canzoni nate in epoche tanto distanti è un'idea di canto, di melos, 

caratteristica della cultura italiana. La parte vocale è stata affidata ad Aronne 

Dell'Oro, musicista che da diversi anni compie una personale rivisitazione della 

canzone in ambito mediterraneo.  

Il grazie del Presidente Fonti a Confcooperative e Comune di Bolzano per il sostegno offerto 
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NON HO L’ETÀ PER ESSERE INDIFFERENTE 

 ICH HABE NICHT DAS ALTER UM GLEICHGÜLTIG ZU SEIN 

www.auserbz.org 

Consiglio agli anziani, ai miei amici anziani, a quelli come me, a noi stessi, di 

stare dentro la vita, politica: pesare, contare, parlare. Comunicare.  

Non chiudersi dentro casa, cercare di uscire.  

Pietro Ingrao 

Ich rate der Senioreninnen, meinen ältern Freunden, jenene wie ich, uns selbst, 

mitten in Leben zu stehen, und auch am politischen Leben teilzunehmen: 

abwägen, zählen und reden. Kommunizieren. Sich nicht daheim einzusperren, 

sondern versuchen teilzunehmen. 

Pietro Ingrao 

Puglia. Annarita e Gabriella, adolescenti piene di aspettative e di voglia di 

tuffarsi nella vita, si incontrano fra i banchi del liceo.  

Sono gli anni ’70, tempo di sogni, aspettative e ideali, molti dei quali 

sarebbero rimasti poi disattesi. Nasce fra loro un’amicizia forte e sincera, 

nonostante non possano dirsi più diverse: tormentata e ribelle l’una, 

riservata e studiosa l’altra. I loro destini seguiranno strade comuni: dopo gli 

studi, la partenza verso il Nord a cercare di realizzarsi, come molti coetanei 

del sud, terra meravigliosa, di cui traspare tutto il profumo e l’energia vitale, 

quanto la pochezza di prospettive.  

E ce la faranno, le due amiche, a realizzare il sogno dell’insegnamento: 

l’una a Lonato e l’altra in Alto Adige.  

Ma i loro destini di nuovo si incroceranno da donne fatte, ormai adulte, 

entrambe  destinate a condividere ed affrontare uno del dolori più strazianti 

e destabilizzanti, quello della malattia e della perdita dei  genitori.  

Il tumore, il Re dei Mali, come lo battezza Annarita,  le obbligherà  a 

sprofondare negli abissi più profondi del dolore umano per poi uscirne, 

come in una catarsi, sopravvissute, donne nuove, forti e consapevoli della 

“necessità di essere felici”, in una parola, dando scacco matto al Re dei 

Mali! Un romanzo a quattro mani, che indaga la dimensione umana ed 

emotiva della Malattia, con la profondità e la sensibilità proprie della 

narrazione femminile. 

 

Jessica Tabarelli 

SCACCO MATTO AL RE DEI MALI. 

VIAGGIO NEGLI ABISSI DEL DOLORE 

Il nostro codice fiscale  Steuernummer Vssh/Auser 

Con una semplice firma a favore dell’Auser/Vssh puoi sostenere il Filo d’Argento e garantire sicurezza e serenità  

a chi è solo ed emarginato. 

Mit einer Unterschrift zugunsten des Vssh/Auser, kannst Du den "Filo d'Argento", das freundliche Telefon für die Seniorinnen und 

Seniorenunterstützen und Sicherheit und Zuversicht für jene garantieren, die insam und allein sind. 

Dein 5x1000 um nicht  

die älteren Mitbürger   

zu vergessen. 

Devolvi il tuo 5x1000  

per non dimenticarti  

degli anziani. 



11 Notizie / Nachrichten PILLOLE DI STORIA 

CON IL CONGRESSO DI VIENNA 

HA INIZIO LA RESTAURAZIONE 

di Paolo Valentinotti 

 

Il 18 giugno 1815, a Waterloo, 

Napoleone perse la battaglia che 

concluse la sua vicenda politica. 

Esiliato nell’isola di Sant’Elena, morì il 

5 maggio 1821. La confusione in 

Europa era generale. Con l’intento di 

restaurare l’ordine politico pre-

esistente alla tempesta napoleonica, 

fu indetto un Congresso che si svolse 

a Vienna. L’Austria, oltre alla ri-

conferma dei suoi territori al di qua del 

Brennero, Sudtirolo e Trentino, ebbe 

la Lombardia, il Veneto e la Dalmazia. 

I tempi erano cambiati a seguito della 

rivoluzione francese e dell’avvento 

delle guerre napoleoniche che ave-

vano sradicato i vecchi regimi. In 

Lombardia erano nati movimenti 

politici clandestini che, con la com-

plicità del regno piemontese, avreb-

bero portato alla costituzione del 

regno d’Italia.  

Anche il Trentino fu interessato da 

questi partiti, in particolare la Giovane 

Italia, movimento fondato da 

Giuseppe Mazzini, che si diffuse con il 

patrocinio del poeta Prati. Nel 1848 

salì al trono di Vienna Francesco 

Giuseppe. Mentre il Trentino fu 

interessato da moti rivoluzionari, tesi 

ad una maggiore autonomia nei 

confronti dell’Austria, nel Sudtirolo si 

provvide ad eliminare qualsiasi traccia 

della cultura italiana. Si decise da 

parte di Vienna l’eliminazione delle 

scuole in cui si insegnava l’italiano, 

che esistevano nelle valli ladine. 

Anche i simboli che ricordassero 

personaggi rivoluzionari furono 

rimossi con cura.  

Un episodio singolare avvenne 

quando quattro ufficiali dei 

Kaiserjaeger trafugarono la salma di 

Andeas Hofer a Mantova e la 

trasportarono a Vienna. Furono puniti 

duramente. La filosofia di governo di 

Francesco Giuseppe era intesa a 

sopire qualsiasi istinto autonomista.  

Si può affermare che la capacità di 

pensiero che andasse al di là del 

trantran giornaliero era mal tollerata. 

Fu in quell’epoca che Merano iniziò il 

suo sviluppo turistico, mentre 

Bressanone e Trento conservavano i 

fasti dei Principati vescovili. Bolzano 

invece subì un declassamento am-

ministrativo e politico.  

Era semplicemente un centro di 

smistamento commerciale.  

In particolare la città contava meno di 

diecimila abitanti e i due comuni di 

Gries e Dodiciville erano abitati da 

qualche centinaio di persone.  

Dalla seconda metà del 1800 furono 

costruite piazza Domenicani, il nuovo 

ponte Talvera, la chiesa del Sacro 

Cuore in via della Roggia. 

L’illuminazione pubblica ad olio fu 

inaugurata nel 1802 e divenne a gas 

nel 1862.  

La centrale elettrica di Tell fu avviata 

nel 1896 e fu gestita dai comuni di 

Bolzano e Merano. Fu invece del 

1848 la prima fabbrica industriale: il 

cotonificio di Sant’Antonio, che sfruttò.  

la forza idrica della Talvera. 

Interessante la successione delle 

denominazioni della piazza principale 

della città: San Giacomo all’inizio del 

secolo in onore di un arciduca;  Maria 

Vergine, che protesse Bolzano 

durante un’epidemia di colera e infine 

Walter von der Vogelweide, poeta 

tedesco che con Bolzano non ebbe 

mai nulla a che fare.  

Julius Perathoner fu il borgomastro 

per qualche lustro della nostra città, 

mentre Theodor Christomannos (un 

greco così ben inserito nella comunità 

sudtirolese da dimenticare persino la 

sua lingua madre) fu il pioniere del 

turismo dolomitico.  

Altri personaggi importanti nella vita 

economica furono i conti Trapps e 

Toggenburg, e il Presidente della 

Camera di Commercio Welponer.  

Fu negli ultimi decenni del 1800 che 

crebbe e si affermò il movimento 

politico detto nazionalismo.  

In parole semplici la tendenza di 

considerare gli stranieri come persone 

diverse e nemiche.  

Noi e loro, per semplificare. Questo fu 

la causa dei drammi che si 

verificheranno nei secoli successivi. 

Gli ebrei considerati corpi estranei 

nelle varie nazioni pagheranno 

duramente per questo.  

Nella nostra regione, abitata come era 

e come è da tedeschi e italiani, non 

saranno rose e fiori. 

Il ponte Talvera di Bolzano in un vecchio dipinto.                                       (fonte: fotobolzano) 

Presso l’Auser ogni lunedì dalle 

9.00 alle 11.30 viene effettuata 

la rilevazione della pressione 

arteriosa agli iscritti e non iscritti 

all’associazione, tramite la 

collaborazione con la Croce 

Rossa Italiana.  

MISURAZIONE  

DELLA PRESSIONE 
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CALENDARIO FESTE DANZANTI 2016 

L’Auser/Vssh organizza nella Sala Polifunzionale “Europa” di Via del Ronco 11, dalle 14.30 alle 19.00  

delle Feste danzanti, aperte anche agli iscritti Anteas/Agas e Ada/Vrs, nelle seguenti date: 

 

Domenica  10 Gennaio Davide Auser/Vssh 

Domenica 17 Gennaio Tino e Luciano Anteas/Agas 

Domenica 7 Febbraio Davide Auser/Vssh 

Domenica 14 Febbraio Consolaro Ada/Vrs 

Domenica 21 Febbraio Davide Anteas/Agas 

Domenica 13 Marzo Tino e Luciano Auser/Vssh 

Domenica 20 Marzo Consolaro Ada/Vrs 

Domenica 10 Aprile Davide Auser/Vssh 

Domenica 17 Aprile Tino e Luciano Anteas/Agas 

Domenica 24 Aprile Davide Ada/Vrs 

Tutti i pomeriggi danzanti avranno luogo presso la sala polifunzionale “Europa” di Via del Ronco 11, dalle 14.30 alle 

19.00. L’ingresso è riservato solo ai soci Auser/Vssh, Anteas/Agas e Ada/Vrs. È pertanto obbligatorio esibire la tessera 

valida per l’anno in corso (2016) sia alla prenotazione che all’ingresso. Le prenotazioni devono essere fatte nella 

settimana che precede la festa da ballo, telefonicamente o di persona presso l’associazione organizzatrice, ritirando il 

tagliando di partecipazione. I posti vengono assegnati secondo disponibilità. Per le feste da noi organizzate: Lun-Ven 

Tel.0471/508614 solo al mattino. NOVITÀ: sarà possibile utilizzare il parcheggio “Plaza” di via del Ronco 2. 

Altre Associazioni:  ADA/VRS Telefono: 0471 923075 - ANTEAS/AGAS Telefono: 0471 283161  

Un coro amatoriale è tale perché i componenti svolgono l'attività per 

diletto, ma con il massimo impegno per raggiungere un risultato 

musicalmente dignitoso. Possono far parte del coro appassionati 

dilettanti, che leggano o meno lo spartito, ma anche eventuali musicisti, 

che sarebbero accolti a braccia aperte sia per la maggior sicurezza nel 

canto, che per dare un aiuto al maestro nell’impostazione dei canti e 

nella stessa direzione del coro. Occorre avere una buona voce intonata, 

non necessariamente potente, un po' di musicalità e di passione, la 

possibilità di dedicare una sera alla settimana alle prove. Chi entra 

senza aver esperienza vocale sta "in panchina" per un certo periodo, 

durante il quale si ambienta con il coro e con la musica. Diversa è la 

situazione di chi giunge con alle spalle un'esperienza di canto o 

comunque una preparazione musicale. Spetta al maestro del coro la 

decisione di ammettere come effettivi i coristi in prova. 

Fare Teatro amatoriale significa recitare per hobby, per divertirsi, senza 

scopo di lucro. Significa anche recitare per beneficenza, vale a dire 

presentare gratuitamente spettacoli presso centri anziani, parrocchie, 

ospedali e associazioni di assistenza. Significa, soprattutto, recitare 

perché si ama il teatro. Ma chi è l’attore? L’attore è una persona che 

interpreta dei personaggi, vale a dire che li rappresenta sulla scena con 

gli aspetti umani, caratteriali e psicologici ideati dall’autore. Quello 

dell’attore è un mestiere (o un hobby) non facile, ma non scoraggiatevi, 

se non lo siete già, potrete diventare dei bravi attori a condizione che 

possediate un certo talento naturale, siate guidati da un bravo maestro 

che nel nostro caso si chiama Attilio Biolcati, vi impegniate con molta 

applicazione e serietà.  

Se pensate di essere ormai troppo anziani per imparare a recitare, vi 

sbagliate. Molti hanno iniziato dopo avere superato l’età della pensione. 

Ricordate quanto disse Henry Ford: “A vent’anni come a ottanta, chi 

continua ad imparare è giovane, chi cessa di imparare è vecchio”. 

VIENI A CANTARE CON NOI 

VIENI A RECITARE CON NOI 

Chi fosse interessato al Coro o al Teatro telefoni a Irene 0471/200588.   
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Le locandine dei soggiorni e delle gite sono 

disponibili presso le nostre sedi di Bolzano  

e Merano e sul sito internet  

www.auserbz.org 

Die Prospekte der Aufenthalte und Ausflüge 

sind in unseren Büros in Bozen und Meran 

erhältlich und auf der Website abrufbar. 

Prenotazioni  presso le sedi di Bolzano e Merano tutti i giorni 
dalle 08.30 alle 12.00   Tel. 0471/508614 – 0473/200132 

Einschreibungen: Hauptsitz Vssh Bozen und Meran                  

vom Montag bis Freitag von 08.30 bis 12.00 Uhr                                   
Tel. 0471/508614 – 0473/200132 

I programmi soggiorni e gite possono 

essere soggetti  a variazione in relazione 

alle esigenze organizzative 

dell’Associazione. 

Die Programme der Aufenthalte und der 

Ausfüge können aus organisatorischen 

Gründen der Vereinigung                

geändert werden. 

ABANO TERME (PD) dall’8 al 22 maggio 2016 

BELLARIA (RN) 

NOVITÀ  SARDEGNA   Costa Rey 

NOVITÀ  BELLARIA (RN) 

ISCHIA (NA) 

dal 28  maggio all’11 giugno 2016 

dal 16 al 30 giugno 2016 

dal 18  giugno al 2 luglio 2016 

dal 16  giugno al 3 luglio 2016 

NOVITÀ  GRADO (GO) dal 2 al 16 luglio 2016 

NOVITÀ  TORTORETO (TE) 
dal 16  al 30 luglio 2016 

prenotazione entro il 15 marzo 2016 

NOVITÀ  ANDALO (TN) 

NOVITÀ  MISANO (RN)  dal 21  agosto al 4 settembre  2016 
prenotazione entro il 15 aprile 2016 

ESTE - MONTAGNANA 

ARENA DI VERONA  

CHIEMSEE (D)  

CHIOGGIA 

TOUR IN PIEMONTE  
(a completamento del tour 2015) 

CASTAGNATA 

dal 30  luglio al 13 agosto 2016 

MUSEO “NICOLIS” di Villafranca 

TOUR ROMA  
con UDIENZA PAPALE 

giovedì 17 marzo 2016 

dall’ 11 al 14 
aprile 2016 

mercoledì 4 maggio 2016 

agosto 2016 

mercoledì 24 agosto 2016 

sabato 24 settembre 2016 

dal 7 al 9 
ottobre 2016 

venerdì 21 ottobre 2016 

Momento di concentrazione… 

San Benedetto del Tronto - 2015 

POSTI 
LIMITATI! 

A GRANDE 
RICHIESTA 

ABANO TERME (PD) dal 13 al 20 novembre 2016 

Capodanno 2015-2016 tra Istria e Croazia 

http://www.auserbz.org/
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quinta puntata 

Poi, la svolta! Nel 1910 ecco che Asdrubale a 24 anni 

sposa Desidera Mantovani sua vicina di golena. Lei di 

anni ne aveva 20! Nel 1912 nasce la loro prima figlia Anna 

Zarina. Abramo, convinto di un futuro sicuramente positivo 

alla Randola, impiegando tutti i suoi risparmi, incaricò due 

falegnami qualificati per una ristrutturazione. 

Furono smontati i copertori, la cantina da una buca che 

era, divenne una camera con pareti in muratura, al posto 

dei pilastri si fecero delle basi degne di quel nome e su 

quelle, i due falegnami montarono una casetta di due 

camere con un pavimento e la  necessaria botola sul 

fondo. Una stufa “parigina” era il riscaldamento. Nella 

prima camera c’erano, questa volta, una vera credenza 

per i piatti e i pochi tegami e, in mezzo, un tavolo non 

grande con quattro sedie attorno e una lampada a 

petrolio. Nella seconda camera, su una branda, c’era un 

grosso sacco pieno di cartocci secchi, quelli che ricoprono 

le pannocchie del grano turco, poi una sedia, un 

attaccapanni e nient’altro! Abramo, a questo punto, molto 

seriamente parlò con suo figlio. 

- Asdrubale, -  gli disse - adesso alla Randola c’è una 

casa e c’è il lavoro dove tu potresti avere la possibilità di 

vivere con tua moglie e la tua piccola. Io vorrei 

tornarmene al “Passo” perchè anche lì avrei ancora molte 

cose da fare.- Pensaci e decidi!” Asdrubale non ci pensò a 

lungo: - Andiamo a stare alla Randola! - disse alla moglie. 

- Là avremo una vita tutta nostra.- 

Papà Ermanno e mamma Lucia soprannominata Italia, 

erano i genitori della Desidera e avevano cresciuto i loro 

figli (tre femmine e un maschio) con una sana educazione 

e principi veramente severi. Tutti avevano frequentato la 

scuola Comunale a Serravalle e tutti sapevano più che 

correttamente leggere e scrivere. 

La Desidera, dura lei stessa per carattere, alla decisione 

del marito aggiunse la sua: 

- Andiamo! – disse. E andarono. Ma la Desidera era “la 

Desidera”. Una volta padrona di casa, (di quella casa!) 

avanzò le sue pretese: - Dietro la casa ho bisogno di un 

cortile recintato con un pollaio per le galline e i polli e 

avere così carne e uova! –  

Questo chiese e suo marito la accontentò. 

 

Senza l’aiuto di nessuno mise insieme il tutto e, oltre al 

pollaio, costruì anche il riparo per una capra. Il latte, con 

una bambina piccola, più che utile, era necessario!   

Il commercio riprese con nuovo impulso. Davanti alla casa 

fu montata una solida tettoia e sotto quella una vera stufa 

per cuocere le “mistochine”. Oltre agli operai, che all’alba 

andavano in “bonifica”, sul piazzale davanti alla casa, col 

tempo prese a fermarsi qualche carrettiere e anche 

qualche signorotto col calesse. Qualcuno buttò là alla 

Desidera questa proposta:  

- Ma perchè non ci prepari un piatto di pasta e fagioli? - 

Un invito che sfondava una porta aperta! Alla Desidera, 

come pure alle sue sorelle, mamma Italia aveva insegnato 

per bene come si “tira una sfoglia”. Lei, che con le sue 

galline aveva le uova, comperò la farina, tirò la sfoglia, 

preparò tagliatelle, lasagne e maltagliati e nella pentola 

bastava aggiungere i fagioli con le cotiche del lardo. La 

“pasta e fagioli” così era pronta e la Desidera la vendeva 

dentro le scodelle. 

I clienti non mancarono, anzi! Gli affari dunque 

prosperavano tanto che lei, la Desidera, la padrona di 

casa, era persino arrivata a nascondere i suoi primi 

risparmi sotto il materasso. Eppure, mille volte, la notte, 

quasi in sogno pensava tra sé e si diceva:  

- Dovrà pur venire quel giorno che avrò anch’io una vera 

casa e potrò anch’io andare a letto su per una scala! - 

Papà Ermanno, con una oretta di cammino, dalla golena 

veniva spesso alla Randola a far visita alla figlia e spesso 

si portava a casa dentro il tascone della cacciatora la 

piccolissima Zarina. Asdrubale, estroso e capace, si 

arrangiava in ogni specie di attività autonoma o alle 

dipendenze che fosse. Il suo apporto economico alla 

famiglia era molto valido se non determinante.  

Nel 1914 a 28 anni, lo risucchiò la guerra. Rimasta sola, 

cocciuta, la Desidera, volle resistere alla Randola. E qui, 

io lo so, viene da porci questa domanda: - Ma davvero 

nessuno importunò o molestò quella giovane donna che 

viveva da sola in una casa che non era una casa? - Con 

stupore viene ancora da domandarci di come potevano 

essere quei tempi e di quanto diversi siano quelli di oggi!  

Forse perché tutti la conoscevano, forse perché il suo 

atteggiarsi deciso e determinato era la sua difesa, fosse 

per questo o fosse per quello, lei non si arrese.  

Abramo, due giorni dopo la partenza del figlio per la 

guerra, lasciò la golena e tornò alla Randola. Meglio, 

venne per stare vicino alla moglie di suo figlio! A 

raccontarla adesso quella realtà sembra una favola che 

invece, del tutto favola non è stata. La Desidera dunque, 

era lei che si occupava della “mistochina”, della pasta e 

fagioli e dei “grappini” mentre Abramo, durante il giorno, si 

occupava in giro per lavori di qualsiasi genere. Era... 

poliedrico, il vecchio! Una sera, quella sera, Abramo le 

aveva detto che sarebbe tornato piuttosto tardi e che al 

suo arrivo avrebbe cenato. Era già notte. Lei, già chiusa in 

casa col lume acceso, aspettava e rammendava un 

vecchio calzino. Bussarono alla porta.  

 

di Attilio Biolcati 

Il pollaio voluto da Desidera 
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-Chi è? - 

- Amici! - 

- Cosa volete? - 

- Un aiuto - 

- Quale aiuto? - 

- Dobbiamo nascondere uno dei nostri. - 

- Va be’, e allora? - 

- Ti chiediamo solo di tenerlo qui per questa notte o al 

massimo, fino a domani a mezzogiorno, che poi lo ve-

niamo a prendere. - E dove dovrei tenerlo? qui in casa? - 

- Nascondilo nella tua cantina... fino a domani...- 

- Io da sola, con un uomo in casa non ci sto! - 

- No, non da sola. Desidera ascoltami... sono Roberto 

Celeghini. Tu mi conosci bene, sono io che te lo chiedo... 

io sono un padre di famiglia, potrei essere tuo padre... se 

vuoi, resto io qui con te. - 

- No, no Celeghini non insistere. Adesso è notte... se 

volete portate il vostro amico dietro il pollaio, là non vi 

vede nessuno e poi io sto aspettando Abramo che a 

quest’ora dovrebbe già essere qui... - 

- Lo aspetteremo...- rispose Celeghini. Abramo poco dopo 

arrivò. Con lui, fuori dalla porta, gli uomini bisbigliarono a 

lungo poi Abramo entrò in casa seguito da un ragazzo. 

- Nascondiamolo - disse. - Sul ponte di Ariano è sfuggito 

ai Carabinieri che se lo avessero preso lo avrebbero 

portato a Rovigo perchè, secondo loro, è un disertore. - 

- Ma se è così giovane...- osservò la Desidera. 

- I Carabinieri sono Carabinieri... – Senza parlare, il ragaz-

zo scese in cantina. Gli uomini che erano fuori tornarono 

alle loro case e Celeghini ringraziò. All’indomani il ragazzo 

ripartì. Prima di uscire si fermò un attimo sulla porta, si 

voltò e disse: - Grazie! - Celeghini, che era venuto a pren-

derlo, si avvicinò ad Abramo e a Desidera solo per dire 

loro: - Voi siete delle brave persone! - Su di un calesse, in 

tre o quattro che fossero, se ne andarono. Tutto fu dimen-

ticato e nessuno ne parlò più. Ma il tempo scorre. Nel 

scodelle di pasta e fagioli. Poi, quando Dio volle, la guerra 

finì. Asdrubale tornò a casa, le due piccole tornarono con 

la loro mamma e Abramo tornò al “Passo”. In giro però i 

tempi non erano dei più felici. Già dal primo dopo guerra i 

fermenti sociali si trasformarono in fermenti politici. 

Abramo, già dal tempo della Randola, aveva deciso di 

starsene fuori. Impegnato al “Passo” con il suo piccolo 

contrabbando tra “papalini” e “veneziani”, aveva scavato 

una buca sotto la stalla per nascondere la “merce” e, per 

scendervi, aveva aperto una botola proprio dentro la man-

giatoia. Asdrubale, che si portava dentro lo schifo che la 

guerra gli aveva fatto vedere, anche lui aveva deciso di 

starsene fuori ma, per uno strano gioco del destino, ecco 

ripetersi alla Randola la stessa vicenda di anni addietro. 

Come quella volta, anche questa volta, di notte, qualcuno 

bussò alla porta... Un uomo, in fuga per ragioni politiche, 

aveva tentato di passare il ponte ad Ariano. I soliti Cara-

binieri gli avevano intimato: - Alt in nome della legge - e 

lui, vistosi scoperto, aveva cercato di scappare tornando 

indietro di corsa. I Carabinieri ripetono l’Alt e poi sparano 

ferendolo ad una coscia. L’uomo, zoppicando, continua 

egualmente a correre. Puntuali Celeghini e compagni, che 

lo avevano accompagnato al ponte, gli vanno incontro, gli 

Due signorotti col calesse passano davanti alla Randola 

I Carabinieri inseguono un dissidente politico 

buttano addosso un tabarro e se lo portano via. Dove 

nasconderlo? Dove se non alla Randola. Dove se non là, 

da Asdrubale. Al buio, col ferito su un biroccino, vanno e 

poi bussano alla porta. - Chi è? - Sono Celeghini - A 

quest’ora? Cosa ti è successo? Aspetta che apro! Col 

lume acceso, Asdrubale si fa sull’uscio. Davanti a lui, oltre 

a Celeghini  vede altri tre uomini che, poco o tanto già 

conosceva e poi anche un altro, un forestiero. Alzando il 

lume per vederlo meglio si accorge che quell’uomo è 

sofferente. - Cos’è che ha? - Sul ponte, poco fa, i Cara-

binieri  gli hanno sparato. Ha una pallottola in una coscia... 

perde sangue...- Asdrubale capisce. Chiama la Desidera e 

le dice di stracciare un lenzuolo e fare delle strisce per 

poter fasciare la gamba ferita. E a Celeghini: - Qui non 

può sta-re, non posso tenerlo. Per adesso lo mettiamo in 

cantina. Io preparo il calesse e poi, facendo un giro largo, 

lo por-tiamo da mio papà al “Passo”. Devi capire che qui 

non è al sicuro perché, poco o tanto, anch’io sono tenuto 

d’occhio. -  E io? – chiede Celeghini. - Tu vedi di tornare a 

casa alla svelta e mettiti a letto con tua moglie che se mai 

arrivassero i Carabinieri...- e agli altri dice: - Via, svelti a 

casa tutti! – Così si decise e così fecero. 

 

Illustrazioni di Gianluigi Marchi (Giangi) 

(continua) 

1915 la Desidera resta incinta e mette al mondo la 

seconda figlia che era così piccola da sembrare immatura  

e per questo la chiamarono Venerina, cioè “piccola Ve-

nere”. Nella casetta in legno ora erano in quattro. Nonno 

Ermanno parlò con sua moglie Italia. Venne alla Randola. 

Non gli fu facile convincere la Desidera ma, alla fine, se 

ne tornò alla sua casa nella golena con in braccio Anna 

Zarina e nel tascone della cacciatora la minuscola Ve-

nerina. Abramo fin che durò la guerra, fin che suo figlio fu 

lontano, restò alla Randola. La Desidera a sua volta era 

tranquilla. Le piccole erano al sicuro a casa dei nonni e lei 

continuava a vendere le “mistochine”, i “grappini” e 



Agenzia Generale  
via A. Diaz, 57 – 39100 Bolzano  
Tel. e Fax  0471/272225  
andrea.potenza@assicurazionipotenza.it 
I nostri consulenti sono a disposizione per una 
consulenza gratuita anche presso la sede 
dell’Auser/Vssh, Piazza Don Bosco 1A 

ORARIO 
- Lunedì e mercoledì  
8.30 - 13.00 e 14.30 - 16.30 
 

- Martedì e giovedì 
9.00 - 15.00 
 

- Venerdì 8.30 - 13.00 


