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Gli italiani diminuiranno e
diventeranno più vecchi. Nel
2065 saranno 54 milioni e si
calcola che l’80 per cento dei
nati oggi arriverà a cento an-
ni. Ma, se l’Italia è al top per
speranza di vita, non lo è sul-
la vita lunga in buona salute,
precedutadamoltiPaesiocci-
dentali. Due sono quindi gli
ordinidiproblemiche sipon-
gono: in positivo un arco di
tempo libero dopo la pensio-
ne, giàoradi almenovent’an-
ni, e in negativo la necessità
di cura e assistenza nell’ulti-
mo pezzo di questo venten-
nio e oltre.

È IL QUADRO SEGNALATO ieri
ai sindacalistiCisldeiPensio-
nati e della Funzione Pubbli-
ca dai due relatori invitati al
primo degli incontri di un ci-
clo sui bisogni del futuro:
Marco Trentini, responsabi-
le dell’Ufficio Statistica del
Comune, e Angelo Bianchet-
ti, geriatra dell’Istituto
Sant’Anna e ricercatore.
«Sonoinprevisionecambia-

menti non sconosciuti, gra-

duali, acui sipotevapreparar-
si prima e meglio», ha soste-
nuto Trentini. Alcuni sono
curiosi, come il rischio di un
salto nel passaggio ereditario
di un’attività fra nonno e ni-
pote, come accadrà con la re-
gina d’Inghilterra che avrà
un figlio troppo vecchio per
diventare re. O la corsa ai pa-
trimoni di over rimasti soli,
una possibile risorsa per l’as-
sociazionismo.Gli interroga-
tivi seri si conoscono: chi pa-
gherà le pensioni, chi si occu-
perà non solo dei non auto-
sufficienti ma dei moltissimi
fragili, «coloro cioè che han-
no80 e90anni, vivono auto-
nomima soli e laminimadif-
ficoltà li può far crollare. An-
che una banale un’influen-
za»ha sottolineatoBianchet-
ti.
Per fortuna l’ultima rileva-

zione del 2017 a Brescia dice
che il46percentodegli anzia-
ni vive in famiglia. Ma c’è un
14 per cento di anziane sole,
un 4 di anziani e un 12 per
cento di coppie con i capelli
molto bianchi. Ci sono anche
nuclei con tre generazioni
adulte,genitori con figli, non-
ni e bisnonni: «Non sono si-

tuazioni facili»hadetto ilme-
dico raccontando di una ses-
santenne con la figlia malata
e la sua bambina da accudire
assieme all’anzianamamma.
E i costi? Non saranno indif-
ferenti, con la spesa socio-sa-
nitariacheaumenterà,masa-
rà questione di creare un si-
stema di riposte. Altri inter-
venti dovrebbero effettuati,
ma questo spetta alla politi-

ca, secondo il demografo, per
sostenere lamaternità, tenen-
do comunque presente che
in Europa si fanno più figli
nelle nazioni in cui più don-
ne lavorano, e anche per go-
vernare ladinamicamigrato-
ria, elemento che influenzerà
la piramide della popolazio-
ne che si sta rovesciando, con
la punta in basso a sostenere
il resto. •
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«L’Italiastainvecchiando:
servonointerventipuntuali»
MarcoTrentini:«Cambiamenti
gradualimadanonsottovalutare»
AngeloBianchetti:«Glianzianisoli
sonoespostiamaggioririschi»

Conoscere l’Abc della salute
per essere cittadini consape-
voli, attenti a stili di vita epre-
venzione: è l’obiettivo che si
propone ilSegretariato Italia-
no Studenti Medicina - Sism
– sede di Brescia con il ciclo
di incontri «Abc sulla tua sa-
lute - Capire per stare bene»,
patrocinati dal Comune di
Brescia e ospitati il giovedì
dalle 18al caffè letterarioPri-
mo piano di via Beccaria, in
centro storico.
«Crediamonell’importanza

dell’”alfabetizzazione medi-
ca”, ovvero della consapevo-
lezza della persona riguardo
alla sua salute, per incremen-
tare il ruoloattivoepartecipa-
tivo di ciascuno – spiega An-
na Vanoncini, responsabile
dell’area di Salute pubblica
del Sism -. Il ciclo di incontri
nascedallanecessitàdi infor-
maree fornirealla cittadinan-
za conoscenze sulle principa-
li tematiche mediche di tutti
i giorni, dall’uso dei farmaci
alla prevenzione primaria».
Dopo il primo incontro dedi-
cato al Pronto soccorso, che
haaperto il ciclo lo scorsogio-
vedì, oggi (21 marzo) alle 18
si parlerà di «Medicina di ge-
nere: sessi diversi, esigenze
diverse», con l’intervento di
Donatella Albini, consigliere
delegatodel sindacoper la sa-
nità.

Il 28 marzo si affronterà il
tema dell’«Uso e abuso dei
farmaci: gli antibiotici non
sono caramelle», conMauri-
zio Memo, farmacologo
dell’Università degli Studi di
Brescia. Il 4 aprile sarà la vol-
ta delle «Malattie croniche:
conoscerle, evitarle, conviver-
ci», con il diabetologo Ah-
mad Tfaily, mentre a conclu-
sione del ciclo, l’11 aprile, si
parlerà di «Migranti e salute
pubblica: le malattie non
hannonazionalità»:a sfatare
i falsi miti che legano la pre-
senza di migranti alla diffu-
sionedimalattie saràFrance-
scoCastelli, direttoredella cli-
nica dimalattie infettive spe-

daliCivili –UniversitàdiBre-
scia.
«Vogliamo parlare di temi

di salute globale per vincere
ladisinformazione»,dice Ire-
ne Magnani, responsabile
area Salute sessuale e ripro-
duttiva del Sism, realtà diffu-
sa in39sedi, checonta 10mi-
la tesserati. «Il Comune non
poteva non essere al fianco
degli studenti di Medicina, i
medicididomani,percoltiva-
re insieme l’attenzione al be-
nessere della comunità», ag-
giunge Albini. Gli incontri
hanno durata di un’ora circa,
e prevedono uno spazio di
confronto libero tra pubblico
e relatore. •LI.CE.

Roberto Rambaldini, 61 an-
ni, pittore e artista, sfoglia
Bresciaoggi al bar«Palestro»
di corso Palestro 18 e com-
menta le notizie del giorno.

Giunto alla dodicesima edizio-
ne, Il Booktrailer Film Festival
del liceoCaliniharaccoltooltre
200lavori…
«Èunprogettomoltocoinvol-
gente, specialmente in un’e-
poca in cui le informazioni
viaggiano in rete e non si ha
piùtempoper leggere roman-
zi. Molte emozioni della vita,
invece, sono legate a storie
letterarie impresse sulla car-
taealle vicendedeipersonag-
gi raccontati. Nonostante
l’avvento dimolte innovazio-
ni tecnologiche, nella mia
esperienza personale il libro
non potràmai scomparire».

La metropolitana ha tagliato il
traguardo dei cento milioni di
passeggeri trasportati. Cosane
pensa?
«È un’opera davvero utile.

Purtroppo un percorso così
breveeunasola lineanonrie-
sconoa intercettare lemiglia-
ia di pendolari che devono
raggiungere ogni giorno la
città.Bisognerebbeprolunga-
re la tratta verso laValTrom-
pia e i paesi dell’hinterland,
inmododa ridurre la quanti-
tà di auto in circolazione: il
mezzo di proprietà è un con-
cetto ormai superato».

Operatori turistici del Garda a
confronto per tutto il mese di
aprile per formulare proposte
piùgreeneattrattive...
«È fondamentale allargare
gli orizzonti e studiare offer-
te attente alla salute dell'am-
biente.Unbuonpasso è stato
fatto con lapistaciclabile ver-
soLimone.L’obiettivoèdiat-
trarre turisti non solo euro-
pei e far scoprire scenari e
paesaggi alternativi:mabiso-
gna puntare sulla pubbliciz-
zazione dell’intero territorio
provinciale».•DA.VIT.
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Una settimana di arte, cultu-
ra e prevenzione: Lions
Week e torna a Brescia, per il
secondo anno consecutivo,
da sabato 23 a sabato 30.
Screeningdella vistaedeldia-
bete, spettacoli, cene al buio,
tavole rotonde animeranno
la città, con l’obiettivo di dif-
fondere laconoscenzadei ser-
vizi offerti dal Lions Club In-
ternational, associazione che
ha investito oltre unmiliardo
di dollari a sostengono di
campagne come la lotta alla
cecità, al diabete e al morbil-
lo.
Sono proprio i Lions bre-

sciani - dodici club in totale- i
promotori della manifesta-
zione, diretti, quest’anno, dal
governatore del Distretto
108 lb2FedericaPasotti edal
presidentedellaCircoscrizio-
ne 3 Brescia Laura Schiffo:
«Si tratta di una vetrina per
far conoscere alle persone
quello che facciamo - affer-
maPasotti- : vogliamo far sa-
pere alle persone che ci sia-
mo». D’accordo la presiden-
teSchiffo:«Abbiamocondivi-
so l’idea con entusiasmo,
ognunohaportato le sue idee
e insieme abbiamo dato vita
a questa bella iniziativa». E
di idee, in programma, ce ne

sono molte: come la cena al
buio di sabato 23 marzo alle
20 alla Cà Nöa di via Branze,
o lo spettacolo «Uno, Nessu-
no, Centomila», con l’attore
Enrico Lo Verso e la regia di
AlessandraPizzi inprogram-
ma domenica 24 alle 20.30
alla Sala dei Disciplini di Ca-
stenedolo e lunedì alle 10.30,
per le scuole, a SanBarnaba.
Poipremiazioni, corsidiBa-

sic Life Support and Defibil-
lation,una tavola rotonda sui
disturbi alimentari e collette
alimentari. Sabato 30 alle
9.30 in Piazza Paolo VI ci sa-
rà la manifestazione dei cani
guida, e fino alle 17 saranno a
disposizione screening sani-
tari gratuiti per la prevenzio-
ne del diabete e dei disturbi
della vista; alle 21 invece
all’auditorium Mazzolari di
Verolanuova, l’illusionista
Christopher Castellini andrà
in scena con il suo live show
«Ai confini dell’impossibi-
le». Soddisfatta anche alla
consiglieradelegataalle poli-
tiche della Sanità Donatella
Albini: «Quando un’associa-
zione ha così a cuore la cura
della salute, il comune non
può che sostenerla inmanie-
ra sostanziale».•B.M.
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L’EVENTO.Dasabato23asabato30

La«Lionsweek»
faritornoaBrescia
Eoravuolestupire
Arte,culturaeprevenzione
conuncalendariomoltoricco

Lapopolazioneitalianaebrescianatendesemprepiùadinvecchiare

ABrescia
il46percento
viveinfamiglia
manonpochi
affrontano
lasolitudine

INCONTRI.UncicloospitatoalCaffèLetterariodiviaBeccaria

L’«Abcdellasalute»:
èl’oradiimparare
«Vavintaladisinformazione:noisiamopronti»

Lapresentazionedelciclodi incontri

«Metropolitana,unservizio
moltoutile.Daallungare»

RobertoRambaldini al bar «Palestro» di corsoPalestro18

Il servizio sociale territoriale
Brescia est, in collaborazione
con Casa delle Associazioni e
numerose organizzazioni,
promuove un ciclo di incon-
tri dal titolo «I martedì della
Est»,al viadal26marzopros-
simonella sededellaCasadel-
le Associazioni in via Cima-
bue: l’obiettivo è creare una
rete sociale per l’intera zona
orientale della città, metten-
do al centro i bisogni.

«LE ASSOCIAZIONI potranno
condividerecon i cittadini ar-
gomenti importanti che li ri-
guardano e, viceversa, i citta-
dini potranno conoscere ciò
cheaccadenella comunità co-
sì da non sentirsi più estra-
nei», ha spiegato Silvia Ber-
telli, educatore al Servizio so-
ciale territoriale Brescia Est.
«Se vogliamo che si costrui-
sca un senso di comunità oc-
corre che tra realtà no-profit
e singoli cittadini si crei un
legame - ha aggiunto -: que-
sto significa partecipare in
modo diretto e riflessivo al
contesto, sociale e fisico, che
ci circonda».
Sulla stessa lineaMarco Fe-

naroli, assessore alle Politi-
che per la Famiglia in Log-
gia. «Coscienza e conoscenza

sono elementi decisivi per
comprendere le situazioni
nella quali veniamo a trovar-
ci e che, spesso, vorremmo
migliorare - ha detto -. Il dia-
logo tra le associazioni e i cit-
tadini che si pongono delle
domane e che cercano delle
rispostepuòconsentiredi su-
perare il senso di impotenza
e solitudine che molte volte
attanaglia e mortifica la per-
sona. Quello messo in atto
dalle persone che lavorano
per il servizio sociale e da Ca-
sa delle Associazioni è uno
sforzo notevole che riesce a
combinare importanti realtà
attive nei quartieri».
Tra le associazioni pronte a

collaborare ne progetto figu-
rano la cooperativa sociale
onlus La Rete, Idea Salute,
l’associazioneElefantiVolan-
ti, la rete di cooperative Cau-
to, il punto comunitàSanPo-
lo-Cimabue, l’Aler Brescia,
l’associazione di promozione
sociale «La magnolia è fiori-
ta», il club degli alcolisti in
trattamento «puntoacapo».
Insieme hanno confermato
«l’impegno per affermare i
principidi solidarietàeugua-
glianzaperunacomunitàpiù
responsabile».•F.CAM.
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LAPROPOSTA.Diverselerealtàimpegnate

BresciaEst, sinergie
perunaretesociale
dirispostaaibisogni
Un’occasionediconfrontodal26
«Condivisionenellacomunità»
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