Le promesse dei
partiti e le elezioni

Dopo
il 4 marzo
Carnevale
a vita
TRIGGIANI A PAG. 6

Non autosufficienza Qualcuno pensa
Ora serve una legge ai nostri anziani?
L’APPELLO

BELLISSIMA A PAG. 2

PugliAnziani.it

IL PUNTO

MATAROZZO A PAG. 5
1

Non rinunciate
all’attività fisica
SALUTE

DICARNE A PAGG. 12 E 13
gennaio-febbraio 2018

Non autosuﬃcienza: serve
Welfare

Il segretario
generale della
Uil Pensionati,
Bellissima, spiega
perché ormai
siamo di fronte
ad una emergenza
che non
è più rinviabile

o scorso 22 febbraio a Roma
come Uil Pensionati, insieme a
Spi ed Fnp, abbiamo presentato
pubblicamente - in un convegno unitario - le nostre proposte per
una legge nazionale sulla non autosuﬃcienza che risponda ad una vera
e proprio emergenza nazionale.
Una decisione importante,
quella di ripartire insieme e di
rilanciare una posizione comune su questo tema, che è
stato per anni al centro della
nostra azione sindacale unitaria, nazionale e territoriale, a
partire dalla nostra proposta di
legge di iniziativa popolare, a
sostegno della quale nel 2006
raccogliemmo oltre 500mila
ﬁrme. Da quella mobilitazione
unitaria partì la nostra richiesta
non solo di una legge nazionale, ma anche di un Fondo nazionale, che ottenemmo nel
2007 con il Governo Prodi.
Il tema della tutela delle persone non
autosuﬃcienti e delle loro famiglie
ha sicuramente caratterizzato il nostro impegno unitario degli ultimi
dieci anni. Abbiamo ottenuto alcuni
risultati, abbiamo contribuito a porre
il tema all’attenzione della politica e
dell’opinione pubblica, ma non ab-
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Romano Bellissima

biamo raggiunto l’obiettivo principale.
Oggi constatiamo che la situazione per
le persone non autosuﬃcienti e per le
loro famiglie è diventata una vera
emergenza nazionale: nel nostro
Paese sono circa 3 milioni le persone
(in maggioranza anziane) che necessitano di aiuto per le esigenze di vita

quotidiana, un numero che, come indicato dalle tendenze demograﬁche, è
destinato a salire.
Ad aumentare sono anche le disuguaglianze tra sud e nord del Paese e all’interno delle stesse Regioni; così
come aumenta la frammentazione
delle responsabilità, delle risorse e
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degli interventi, sia a livello nazionale,
sia a livello regionale e locale.
La mancata riorganizzazione dell’assistenza sul territorio non è l’unica
causa di questa situazione, non bisogna infatti dimenticare i tagli che negli
ultimi anni sono stati fatti al ﬁnanziamento pubblico delle cure (circa 150
miliardi). Le famiglie dunque si
fanno carico dei costi e non
vengono supportate da un sistema di competenze pubbliche
in grado di rispondere ad un
fabbisogno nettamente superiore rispetto alle risorse messe
a disposizione.
Tra i grandi Paesi europei, il nostro è l’unico a non aver riorganizzato in maniera organica il
suo sistema di continuità assistenziale e risulta essere ancora
privo di una politica nazionale
coerente, adeguata e strutturata per la non autosuﬃcienza.
Per questo oggi siamo ancora
più convinti, vista la grave emergenza,
della necessità di riportare il dibattito
sul futuro delle cure e dell’assistenza
al centro dell’agenda politica: dei partiti, del prossimo Governo, del prossimo Parlamento, delle Regioni e dei
Comuni.
La proposta che abbiamo elaborato è
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la legge

frutto di un lungo e attento confronto tra le Segreterie nazionali unitarie e un gruppo di esperti del
settore di diverso orientamento politico e culturale, proprio per evitare
strumentalizzazioni circa eventuali
connotazioni ideologiche che avrebbero fornito l’ennesima scusa per
non considerare la nostra posizione
sul tema della non autosuﬃcienza.
Al convegno abbiamo invitato le principali coalizioni e forze politiche, la
Conferenza delle Regioni e l’Anci. Ci
sono partiti che però non hanno trovato il tempo per essere presenti e
chi non trova il tempo da dedicare all’ascolto diﬃcilmente potrà riuscire
ad interpretare le vere esigenze del
popolo. Ci auguriamo che almeno
trovino il tempo di leggere il nostro
documento.
Abbiamo voluto fare questa richiesta
e questa proposta prima delle elezioni, perché quando domani chiederemo conto a tutte le forze politiche
del loro impegno o del loro disimpegno su questo tema fondamentale, lo
faremo per ragioni di merito e non
per la nostra vicinanza a quello o a
quell’altro schieramento, partito o
movimento.
Siamo decisi a proseguire la nostra
azione unitaria e a porre il tema della
tutela della non autosuﬃcienza come
assolutamente centrale per la nostra
attività sindacale e vertenziale. Lo faremo anche con il coinvolgimento
delle Confederazioni, così come è peraltro avvenuto negli ultimi anni.
Sono certo che se saremo uniti e determinati, potremmo ottenere risultati concreti, perché è giunto
ﬁnalmente il momento di trovare soluzioni a un dramma che coinvolge
milioni di famiglie e che diventerà
sempre più grave anche per le trasformazioni in atto nella struttura demograﬁca e sociale, con l’aumento
della durata media di vita e con la
crescita del numero delle coppie
senza ﬁgli e delle persone anziane
che vivono sole.
E’ una carenza che va colmata e noi,
come Sindacati dei pensionati, ci impegneremo con ogni mezzo per raggiungere questo obiettivo.

Romano Bellissima
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Dalle “Lontane Americhe”
il simbolico acquisto di tessere A.D.A.

Una delle foto della mostra

E’ stato un evento che rimarrà scolpito nella vita associativa e nella
memoria dell'A.D.A.
La mostra dedicata all'emigrazione
degli italiani oltreoceano, dal titolo
"Lontane Americhe" si è conclusa
con un bilancio che, sia in termini
di visite che attenzione mediatica,
non avrebbe potuto essere più lusinghiero.
L'evento di chiusura è stato un bellissimo concerto, presentato dall'attore e fantasista Giancarlo Ratti,
che ha visto l'esibizione del gruppo
vocale maschile romano "l Dodecafonici" e del Coro "Mani Bianche",
composto da bambini e ragazzi con
deﬁcit uditivi, visivi, cognitivi e motori, del tenore Francesco Giannelli,
del soprano Rossella Ruini e della
pianista Edina Bak.
Il momento musicale è stato seguito da un'emozionante cerimonia
di consegna delle targhe ricordo.
Un altro momento particolarmente
signiﬁcativo è stato rappresentato
dall'acquisto simbolico, da parte
della fondazione italo-americana
"Niaf', di mille tessere della Federazione Nazionale A.D.A.
Congiuntamente alla chiusura della
mostra, si è concluso il ciclo delle
3

"Giornate dell'A.D.A.", contenitore
collaterale di eventi, tavole rotonde
e dibattiti che hanno accompagnato lo svolgimento dell'esposizione, resa possibile grazie
all'impegno dell'A.D.A. Lazio e, naturalmente, di Francesco Nicotra,
ideatore e curatore di "Lontane
Americhe" e vice presidente NIAF
Italia.
Nell'ambito delle Giornate, inoltre,
alcuni momenti - anche questi
molto seguiti - sono stati dedicati al
tema della prevenzione degli infortuni domestici e agli screening gratuiti per controllare la salute.
Nel corso della giornata di chiusura, che ha visto i saluti di esponenti dello Stato Maggiore
dell'Esercito, sono intervenuti, tra
gli altri, il presidente regionale dell'A.D.A. Lazio Francesco Saverio
Crostella e l'attore Antonio Zequila,
autore del libro "Il pescatore di
Amalﬁ", che è stato presentato nell'occasione.
Ho avuto l’onore di tenere le conclusioni e di ringraziare tutti coloro
che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.
Davvero una bella esperienza.
Alberto Oranges
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Ai giovani
manca
il lavoro
agli anziani
il supporto
Sociale

Aumentano
le aspettative
di vita ma non
gli aiuti da parte
dello Stato: c’è
qualcuno che
vuole intervenire?

anca il lavoro, i giovani si sentono più insicuri e temono di
mettere al mondo bambini ai
quali potrebbero non essere
garantite risorse suﬃcienti per una
vita dignitosa.
Di conseguenza la popolazione anziana aumenta e si allarga la forbice.
Le soluzioni ﬁnora adottate sono state
tutte di natura ragionieristica: l’importante è far quadrare i conti. Nel modo
più semplice, sempre con la stessa
prassi, tagliando sanità e pensioni e
servizi alle persone meno abbienti e
con crescenti problematiche psico-ﬁsiche.
La percentuale delle persone anziane
è piuttosto consistente ed è destinata
a salire, anche perché - nonostante gli
uccelli del malaugurio e nonostante si
faccia di tutto per invertire la tendenza (vedi 2015) - la speranza di vita
aumenta.
Ma, con essa aumentano anche le
malattie legate alla vecchiaia, in primo
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Anziani in coda al Municipio I del
quartiere Libertà, in attesa di ritirare un documento. A fianco, il
presidente A.D.A. Bari e segretario generale della Uil Pensionati
di Puglia, Rocco Matarozzo

luogo la demenza, una delle principali
cause della non autosuﬃcienza.
Occorre rivolgere l’attenzione verso
queste persone sia per dare valore e
dignità alla vita, sia per evitare che,
come ﬁnora avvenuto, tutto ricada
sulla famiglia.
Molti familiari sacriﬁcano la loro vita
quando in casa c’è un ammalato non
autosuﬃciente.
Il sistema sanitario se ne prende cura
nei momenti dell’acuzie, terminata la
quale, l’ammalato viene dimesso. Ma
la cronicità rimane e, con essa, la incapacità ad autogestirsi, ed essere autosuﬃciente. Dove c’è, subentra la
famiglia, con supporti pubblici scarsi o
nulli.
Eppure è necessario intervenire con
servizi rispondenti in modo adeguato.
Ed è anche necessario risolvere le discrasie che esistono.
Se la persona è una, non possiamo
frazionare l’intervento: sanitario, sociale, assistenziale, abitativo, ecc.,
5

senza parlare della prevenzione,
anche ambientale, che è capitolo a
parte, sebbene integrante.
Allora occorre rivedere la normativa
in atto, creare strutture che operino in
modo assolutamente integrato. E se
per far questo bisogna superare la divisione dei centri decisionali, si dovrà
pure provvedere e alla svelta, modiﬁcando le leggi in atto.
In secondo luogo bisogna prendersi
“cura” di chi “cura” il non autosuﬃciente. Ci sono non poche ﬁglie, nipoti
che lasciano il proprio lavoro e si caricano del problema assistendo in
prima persona il parente non autosufﬁciente. Non è raro - anzi: tutt’altro! –
che, dopo aver lasciato il lavoro, dopo
anni, a volte decenni di assistenza,
alla morte del congiunto amorevolmente assistito, una persona si ritrovi,
ad età matura, senza contributi previdenziali e senza diritto alla pensione
di reversibilità.
Cioè, succede che, dopo aver supplito
alle carenze dello Stato (nella sua accezione più ampia), questo se ne lavi
le mani, ignorandone completamente
il problema.
Allora, in tutto questo bailamme di
promesse ed iperboli, c’è qualcuno,
una forza politica che intende stare
con i piedi per terra?
Rocco Matarozzo
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State tutti tranquilli:
ci aspetta la bella vita!

Attualità

L’Italia al voto: tutti
fanno promesse
ma nessuno
potrà mantenerle

o fatto un sogno, che non è
quello di Martin Luter King, ma
un sogno, diciamo così, più
terra terra.
Ho sognato che il 5 marzo io ed altri
60 milioni di italiani raggiungevamo ﬁnalmente il tanto agognato benessere.
E sì perché le promesse di tutti i candidati premier venivano tutte, ma
proprio tutte, mantenute.
Così potevamo possedere tutti un televisore senza l’assillo di dover pagare
il canone come promesso da Renzi;
potevamo guidare la nostra automobile senza più pagare il bollo come
promesso da Berlusconi.
Ho sognato poi di iscrivermi all’università, senza pagare le tasse come promesso da Pietro Grasso, solo che nel
sogno ero indeciso se iscrivermi a Paleontologia o a Filologia romanza. Ma
poi decidevo di frequentare entrambi
i corsi, tanto con un reddito minimo
garantito di 780 euro al mese, come
assicurato da Luigi Di Maio, che preoccupazione c’è?
Ho sognato che io e mia moglie ridiventavamo una giovane coppia con un
ﬁglio così potevamo avere addirittura
un reddito mensile di 1.250 euro al
mese come confermato da Berlusconi.
Ho sognato poi che, come hanno promesso tutti, il lavoro diventava una
priorità e tutti trovavamo una occupazione con una paga minima di 10 euro
all’ora (parola di Renzi), senza più la
preoccupazione di essere licenziati
perché tanto il jobs act veniva abolito;
e poi i soldi che avrei guadagnato sarebbero stati tassati solo al 15% come
promesso da Salvini con l’introduzione della ﬂat tax. E chi se ne importa se la ﬂat tax si scontra con
l’articolo 53 della costituzione sulla
progressività delle imposte?
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Nel sogno poi, potevamo andare in
pensione tutti a 60 anni, mica più a 67
perché Salvini ha promesso di abolire
la legge Fornero. Con una pensione
minima di 1.000 euro al mese promesso invece da Berlusconi.
Insomma dal 5 marzo 2018 la vita diventava una pacchia.
L’unica preoccupazione che avevo nel
sogno era quella del mio funerale:
“Perché il costo dei funerali non portarlo a carico della ﬁscalità generale?”.
Nel sogno ero un po’ preoccupato
perché questa proposta non l’ho sentita da nessun candidato premier.
Certi economisti hanno calcolato che
le promesse dei nostri illustri statisti
candidati premier costerebbero circa
6

200 miliardi di euro in più all’anno.
Cioè circa 50 mila euro l’anno per ogni
contribuente italiano.
Ma quelli sono tecnici pignoli e saputelli e, credo, pure un po’ invidiosi.
E non bisogna mica dar retta al presidente della CEI, Cardinale Bassetti,
che dice che è immorale lanciare promesse che già si sa non saranno mantenute e che bisogna evitare di fare
una campagna elettorale di eccessi,
promesse e lacerazioni.
A queste cassandre direi: “lasciateci
sognare”.
Purtroppo o per fortuna, come ha assicurato Mario Draghi presidente della
BCE, in Europa c’è il pilota automatico,
per cui le strampalate richieste dei
partiti non potranno essere prese in
considerazione dalla Comunità Europea.
A proposito Berlusconi (lui sì che le
promesse le mantiene), politico credibile ed aﬃdabile, ha promesso che se
vincerà le elezioni restituirà ﬁnalmente i nani a Biancaneve, e a noi baresi ha solennemente promesso che
patate riso e cozze diventerà piatto
nazionale.
Diavolo di un Berlusca, lui sì che le sa
fare le campagne elettorali!
Nuccio Triggiani
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Quando “l’orco” è in casa
Il caso

In un compito in classe la rivelazione di un stupro subito ripetutamente,
in casa, dal proprio padre. In alto a destra la chiese di Roccasecca, nei
pressi di Cassino, dove il padre della ragazza si è impiccato travolto dal
peso di quanto accaduto. A destra, una “Gazzella” dei carabinieri

La tragedia di Cassino: si uccide padre
accusato di aver stuprato la figlia
uel grido disperato andava
forse capito prima. Si uccide il
padre che aveva molestato la ﬁglia: è successo a Cassino. Nessun biglietto di addio, magari chiedendo
perdono per tutto il male fatto. Non sapremo mai se quell’uomo, agente di polizia penitenziaria, 53 anni, si è
impiccato al cancello di una chiesa a
Roccasecca per la vergogna insopportabile d’essere accusato di aver stuprato la
ﬁglia di 14 anni per sette mesi; o se è
prevalsa, travolgendolo, la disperazione
per una colpa incancellabile. Il mondo
gli è crollato inevitabilmente addosso e
lui ne è rimasto sepolto.
La tragica conclusione di una storia
oscura, da decifrare, che s’innerva in
una piaga infetta di miserie famigliari
svelate nelle pagine, quattro, di un tema
in classe: <<Scrivi una lettera a tua
madre confessandole ciò che non hai il
coraggio di dirle>>. Una traccia intrigante, audacia, quasi invasiva che lei, la
ragazza, ha riempito con il racconto di
un padre che, in assenza della madre,
s’inﬁlava nel suo letto rassicurandola
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ch’era un gesto di educazione genitoriale. La professoressa era quasi incredula mentre leggeva quelle righe intrise
di dolore e di sgomento, mentre dipanava i modi e i tempi di quella confessione travolgente. Giustamente
l’insegnante avvisava la polizia e la preside: quindi le indagini hanno portato
alla conferma di quanto scritto, decidendo cosi di formalizzare il provvedimento degli arresti domiciliari con tanto
di braccialetto, lontano dalla propria famiglia quindi in un’altra località. La ragazza oltre ad essere gemella ha una
sorellina più piccola e due più grandi di
cui una delle due, in passato, aveva denunciato alla mamma le “attenzioni”
che pare avesse ricevuto dal proprio genitore, il quale categoricamente aveva
smentito. La madre, non dando credito
alla negazione del padre, pare avesse
raccomandato alle ﬁglie <<Mai sole in
casa quando c’è vostro padre>>.
Adesso però, nella disperazione e tra le
lacrime, dice: “Lo stupro? Non si sa ancora se era vero”. La confessione di una
ragazzina che si libera di un segreto che
7

la oﬀende e la opprime resta, tuttavia, il
segno di una condizione di infelicità inﬁnita che andava raccolto ben prima; un
segnale che doveva trasformarsi in una
richiesta di soccorso, di aiuto verso una
condizione ch’era divenuta ossessione.
La scuola ha fatto la sua parte, al punto
in cui il tema svela la realtà, le autorità
non potevano che chiedere una veriﬁca
investigativa. E infatti è accaduto. Ed è
venuta la conferma che in materia di
abusi sessuali in famiglia spesso si annida il terribile rischio di incorrervi con il
disegno omertoso comunque compresso del silenzio. Questa ragazza voleva liberarsi di un peso insopportabile
e quei fogli hanno raccolto e dato voce
alla sua angoscia. Ora su tutto s’impone
il deﬂagrare inaudito della tragedia. Ammesso che si possa dimenticare, ora va
aiutata a ritrovare una speranza.
Grazie professoressa di quello che ha
fatto, ma faccia che tutto non ﬁnisca
qui. Stia accanto alla sua discente difendendola ﬁno alla maturità.
Lei avrà bisogno del suo aiuto.
Gianni Partipilo
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Quartiere
Libertà,
purtroppo
terra
di nessuno
Al Redentore
di Bari si è parlato
di legalità con
don Luigi Ciotti,
ma molti ragazzi
della platea
non ascoltavano

on Luigi Ciotti è tornato a
parlare nel quartiere Libertà
di Bari, presso l'oratorio del
Redentore, accolto dal direttore Don Francesco Preite e da una
platea di ragazzi appartenenti alle
scolaresche del quartiere, purtroppo
molto disattenti e chiassosi.
Problemi che riguardano la legalità e i
beni conﬁscati alla maﬁa sembrano
non suscitare grande interesse per
molti dei ragazzi presenti; però hanno
ascoltato in gran silenzio un avvenimento che ha segnato molto i primi
anni di vita di Don Ciotti.
Nato in un paesino di montagna della
provincia di Belluno, da famiglia modesta, dovette trasferirsi a Torino dove
suo padre trovò lavoro. Aveva sei anni
e frequentava la prima elementare.
I suoi compagni, ben curati nell'
aspetto, ricevevano le attenzioni della
maestra che invece deﬁniva lui un
"montanaro". Lui si sentiva isolato ed
era al primo banco, silenzioso e in di-
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Sociale

Don Luigi
Ciotti, da sempre impegnato
per legalità ed
uguaglianza.
In alto, la
chiesa del
Redentore
al quartiere
Libertà di Bari

sparte. Un giorno in un gruppo di
compagni di classe in fondo all'aula
scoppiò una rissa: si azzuﬀavano tra di
loro, mentre lui come al solito era silenzioso al suo posto. Stranamente
però la maestra si scagliò contro di lui
il quale, non tollerando questo atto di
ingiustizia, scagliò il calamaio inserito
nel banco e pieno di inchiostro, contro la maestra colpendola in pieno.
Fu espulso dalla scuola.
Don Ciotti riconosce di aver sbagliato,
lo ha ripetuto più volte, ma in quel
momento lui dice di essere stato "offeso nella sua dignità".
Tornato a casa dopo aver raccontato a
sua madre dell'accaduto, lei non lo ha
aﬀatto giustiﬁcato; anzi è stata molto
severa con lui punendolo pesantemente.
Altri tempi...
Forse con questo aneddoto ha voluto
dire che il suo interesse e comprensione verso i giovani deviati deriva
dalla consapevolezza che molte delle
8

responsabilità vanno ricercate a
monte.
La famiglia non insegna quel che è
bene e quel che è male, la società non
li comprende e li ghettizza.
Non a caso Don Francesco Preite
chiede alle autorità maggiore attenzione per i ragazzi di questo quartiere
che dopo la scuola dell'obbligo non
studiano e non lavorano.
Si continua a realizzare piazze, ci sono
progetti per la riqualiﬁcazione dell'ex
Manifattura dei Tabacchi, ma la "riqualiﬁcazione deve essere sociale
prima che urbanistica" dice Don Francesco.
I ragazzi che non studiano hanno bisogno di formazione o meglio "andare a
bottega", imparare un mestiere come
apprendisti presso le piccole aziende
artigiane come avveniva una volta. I
corsi di formazione professionale li rimette nei banchi, cosa che a loro,
forse, non piace.
Rosa Milella
PugliAnziani.it

Dopo la seconda
guerra mondiale
e nei primi anni
cinquanta,
stante il nuovo
sviluppo urbanistico ed edilizio, con una Deliberazione del Consiglio Comunale del 14
maggio 1951, si stabiliva che i rioni
erano parte dei quartieri per cui si determinava questa nuova suddivisione:
Quartiere Murat – Centro; Quartiere
San Nicola – Citta’ vecchia; Quartiere
Madonnella – rioni Madonnella, Iapigia, Mungivacca; Quartiere Oriente –
rioni San Pasquale, Carrassi, Picone;
Quartiere Liberta’ – rioni Libertà, Marconi, San Girolamo, Fesca, Stanic.
Con successivo atto consigliare del 11
marzo 1964 veniva creato il nuovo
Quartiere San Paolo nato negli anni
cinquanta intorno all’omonima parrocchia con edilizia economica e popolare (CEP).
L’amministrazione comunale con provvedimento del 26 gennaio 1970 uniﬁcando i rioni ai quartieri ed alle ex
frazioni aggregate a Bari negli anni
venti in epoca fascista, riorganizzò il
territorio in diciassette quartieri: San
Nicola, Murat, Madonnella, Libertà,
Iapigia, San Pasquale, Carrassi, PiconePoggiofranco, Stanic, Marconi-San GiPugliAnziani.it

rolamo-Fesca, San Paolo, Palese-Macchie, Santo Spirito, Carbonara, Ceglie
del Campo, Loseto, Torre a Mare, ciascuno con una propria delegazione
municipale ed un proprio uﬃcio di
stato civile.
Successivamente, e precisamente il 28
luglio 1979, venivano costituite le Circoscrizioni amministrative rette da un
consiglio di circoscrizione ed un presidente eletti dai cittadini in contemporanea con le elezioni comunali, in
adempimento alle disposizioni nazionali sul decentramento amministrativo, per cui i sopramenzionati
quartieri venivano così raggrupati:
1° - Santo Spirito – Palese – Macchie;
2° - San Paolo – Stanic;
3° - Picone – Poggiofranco;
4° - Loseto – Ceglie del Campo – Carbonara;
5° - Iapigia – Torre a Mare;
6° - Carrassi – San Pasquale – Mungivacca;
7° - Madonnella;
8° - Libertà – Marconi – San Girolamo
– Fesca;
9° - Murat – San Nicola.
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Inﬁne con provvedimento del 2014
sono stati istituiti i Municipi anch’essi
retti da un consiglio municipale ed un
presidente eletti dai cittadini in occasione delle consultazioni elettorali comunali, per cui i territori municipali
sono stati così suddivisi:
Primo Municipio: San Nicola, Murat,
Libertà, Madonnella, Iapigia, Torre a
Mare.
Secondo Municipio: Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, Picone, Poggiofranco.
Terzo municipio: San Paolo, Stanic,
Marconi, San Girolamo, Fesca.
Quarto Municipio: Loseto, Ceglie del
Campo, Carbonara.
Quinto Municipio: Santo Spirito, Palese, Macchie.

Pinuccio La Tartera
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Importante
l’attività
ﬁsica per
stare bene:
non dovete
rinunciarvi
Qualche consiglio
per vivere meglio

pesso incontrando amici della
mia stessa età, si intraprende il
discorso della propria salute.
Chi è esperto di ipertensione,
chi di diabete e così via. Prima di salutarci si suole dire: il corpo non è più
giovane ma la mente non vuole arrendersi: in quel momento mi viene
da pensare a cosa faccio per il
benessere del mio corpo. Impegno un po’ del mio tempo per
combattere il passare del tempo
che invecchia il mio corpo?
La risposta è consueta: “Sono
impegnato con i miei nipotini,
non ho tempo per me”. Così ho
voluto informarmi sul perché
fare un po' di sport, un po' di
movimento sarebbe il tocca
sana per lo scorrere degli anni.
L’attività ﬁsica non è sinonimo di
fatica ma sicuramente di benessere ﬁsico e mentale. Non serve
fare ore ed ore di sport agonistico ma un po' di movimento
quotidiano. Anche fare passeggiate insieme alla propria compagna o insieme ad amici sarà tempo prezioso
per il nostro star bene.
Vi spiego alcuni beneﬁci che l’attività
ﬁsica produce al nostro corpo. Miglioramento della dilatazione dei vasi sanguinei del cuore, che permettono un

S
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Salute

maggior apporto di ossigeno ai vari tessuti del nostro corpo. Ciò permetterà
una maggiore forza e resistenza muscolare con ottimo coordinamento motorio. Un controllo periodico del proprio
peso ideale sarà fattore di benessere ﬁsico e psicologico. Dedicare almeno tre

volte alla settimana un tempo medio di
30/60 minuti per uno sforzo dinamico
preferendo uno sport di interesse personale. Podismo, corsa, canottaggio,
nuoto, permetteranno di trascorrere le
nostre giornate più attive contro la vita
sedentaria che la quotidianità ci impone.
12

Gli esperti hanno dimostrato che il movimento produce un netto miglioramento della pressione arteriosa che
altrimenti è causa di gravi patologie.
Quante volte abbiamo avvertito un
senso di gonﬁore ed aﬀaticamento
delle gambe? Questo problema, non
trascurabile, può diventare
condizione invalidante. Causa
principale, oltre alla ritenzione idrica, sicuramente è la
vita sedentaria. Qualcuno
potrà dire che in età avanzata
è diﬃcile fare o riprendere attività ﬁsica; certo ci vuole una
convinzione, stimoli giusti e
quello spirito giovane che la
nostra mente non vuole abbandonare.
Ovvio che prima di intraprendere una attività ﬁsica sarà
necessario rivolgersi al proprio medico che consiglierà,
previo attente analisi della
storia medica di ognuno di
noi, la più idonea attività sportiva. Per
chi avesse necessità di scegliere alcune
attività motorie secondo la propria
forma ﬁsica e tempo da impiegare,
ecco qualche suggerimento.
Camminata: una delle attività giornaliere che ci permettono di essere sempre in forma, indicata per chi è già in
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L’Ocse conferma: l’Italia
resta un Paese di vecchi

I dati: nel 2050 saremo terzi dopo il Giappone e la Spagna

Non è un novità, ma se ne è avuta recentemente una conferma: l'Italia è uno
dei Paesi con più anziani nell'area dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico) ma il suo futuro è ancora più a rischio. Secondo il rapporto “Preventing Ageing Unequally” nel 2050, saremo il terzo Paese con più
anziani nel mondo dopo Giappone e Spagna.
Nel 2050, infatti, in Italia ci saranno 74 over 65 anni per ogni 100 attivi (persone
di un età compresa tra i 20 e i 64 anni). Attualmente sono 38. Solo il Giappone
(78 per 100) e la Spagna (76 per 100) precederanno il nostro Paese.
Secondo il rapporto in Italia i lavoratori più anziani (quelli fra i 55 e i 64 anni) lavorano e guadagnano più dei giovani, tanto che emerge come il tasso di occupazione dei lavoratori anziani è salito di 23 punti percentuali fra il 2000 e il 2016
mentre la quota di giovani con una occupazione è scesa di 11 punti.
A preoccupare è la situazione reddituale dei più giovani. I redditi dei cittadini
italiani, compresi tra i 60 e 64 anni, infatti, negli ultimi 30 anni sono cresciuti del
25% in più rispetto alla fascia 30-34, segno che i giovani guadagnano troppo
poco e che, dunque, non possono mettere su famiglia né accedere ad un mutuo
per l’acquisto di una prima casa.
In realtà la situazione è da monitorare in un tutta l’area Ocse: in un futuro ormai
prossimo l'invecchiamento della popolazione colpirà fortemente le giovani generazioni e farà crescere le disuguaglianze, avverte l'organizzazione. Nel 2050,
infatti, ci saranno 53 over 65 anni per ogni 100 attivi, contro 28 nel 2015 e 20
nel 1980.

età avanzata e non può avere stress
impegnativi.
Nuoto: l’acqua sostiene movimenti e
sforzi ﬁsici con beneﬁci aerobici e rilassanti.
Ballo: oltre ad essere una ottima attività ﬁsica permette relazioni con altra
gente uscendo dalla
solitudine e dalla depressione.
Bicicletta: la pratica
in bici o cyclette permetterà movimenti
aerobici utili al nostro
benessere senza
stressare muscoli e
legamenti.
Giardinaggio: è un
ottimo allenamento
ﬁsico da eﬀettuare in
casa e fuori.
Jogging: scegliendo
con attenzione il
tempo ed il percorso
da eﬀettuare, aiuterà
l’anziano ad avere una buona circolazione sanguinea, toniﬁcherà i muscoli
delle gambe con eﬀetti ottimi dell’equilibrio.
Aiutare la popolazione di anziani sarà
condizione essenziale per il futuro. Dai
dati Istat si evince che la durata della
vita è aumentata con il passare degli
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anni. Infatti si prevede che nel 2050, il
33% della popolazione italiana supererà
i 65 anni di età. Tale esigenza si scontra
con l’aumento del deﬁcit, costringendo i
nostri politici a tagliare drasticamente le
risorse economiche destinate ad assistenza e cura dei nostri cari anziani. Alla
luce di tali cifre sarà
necessario trovare
contromisure, tali da
risolvere il grave disagio causato dalla disabilità degli anziani,
trovare risorse economiche da investire nel
mondo sociale ed assistenziale. A tale proposito vorrei ricordare
ed evidenziare il
grande interesse che i
sindacati, le associazioni di volontariato
della nostra regione,
mostrano verso questo problema. Infatti
lo scorso 16 febbraio si è discusso di
una nuova legge di iniziativa popolare
“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”.
Seriamo siano trovate varie soluzioni
tali da risolvere problemi e disagi dei
nostri nonnetti.
Filippo Dicarne
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Due anni per
la mammograﬁa:
è normale?

Oggi scrivo di salute, per raccontare quello che mi è capitato ma
anche perché penso sia importante.
Ho prenotato una visita per fare la
mammograﬁa il giorno 10 febbraio
2016, l’appuntamento mi è stato
ﬁssato per il 15 giugno 2018, due
anni quattro mesi e quindici giorni
dopo.
Non sono la sola che si trova in
questa condizione, anche tanti
altri. Basta ascoltare la gente che
parla nell’autobus, nell’ambulatorio del medico di base e le discussioni allo sportello del C.U.P.
Tanti hanno questo problema e si
chiedono: come si possono prevenire le malattie, se poi dovesse diventare troppo tardi?
Se avessimo i soldi per pagare i medici privatamente non avremmo
questo problema ma a malapena
abbiamo i soldi per mangiare!
Già pago quasi tutte le medicine;
almeno se posso avere le visite gratuite per prevenire queste brutte
malattie è meglio. Non solo per
me, ma per tutti gli altri che sono
nelle stesse mie condizioni economiche. Così non si può andare
avanti. Non si può lasciare tanti
bambini orfani di padre o madre
perché i ﬁgli devono crescere con i
genitori ﬁnché Dio vorrà. Pensate a
tutte le persone bisognose.
Grazie all’ADA per l’opportunità
che ci date: è importante poter raccontare queste cose.

François Marie Sylvie
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Natale con l’assessore e non
Mondo A.D.A.

i sono sicuramente molti
modi di trascorrere momenti
sereni in vista delle festività
natalizie e di ﬁne anno. Ovviamente, i migliori sono quelli che si
trascorrono in famiglia, dove ci si ritrova negli oramai rari momenti in
cui ci si può rilassare tutti insieme,
magari approﬁttando anche per un
bilancio dell’anno che sta per andar
via.
Il tradizionale appuntamento per lo
scambio di auguri della Uil Pensionati e dell’A.D.A. nel 2017 è stato
certamente tra i più riusciti degli ultimi anni. Grazie alla simpatia dei
partecipanti, al fatto che siano come
sempre accorsi numerosi, alla possibilità di brindare tutti insieme ad un
futuro (si spera) migliore. Ma lo
scorso 22 dicembre è stato un pomeriggio “speciale” perché alla festa è
intervenuta anche l’assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca
Bottalico, gradita ospite del segretario Uilp Puglia e presidente A.D.A.
Bari, Rocco Matarozzo. Con lui il suo
staﬀ, che ha fatto gli onori di casa.
L’assessore Bottalico ha così avuto
modo di spiegare qualcosa della sua
attività, che peraltro è tra le più proliﬁche della giunta in carica: “Sono
tante le iniziative che portiamo

C
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Francesca Bottalico
è stata ospite
di A.D.A. e Uilp
a pochi giorni dalle
festività tra auguri
e tanti sorrisi

avanti – ha spiegato – ma spesso la
gente comune non ne viene a conoscenza perché non ha tempo per leggere, magari non ascolta la televisione
o semplicemente non ne ha voglia.
Eppure, sarebbe opportuno che si avvicinasse alla cosa pubblica per comprendere meglio le tante cose che si
fanno e che, ancora, si possono fare”.
All’assessore Bottalico è stato poi presentato il numero di dicembre del
giornale. Rocco Matarozzo ha ricordato come è nata l’iniziativa, partita
dall’idea del primo corso di giornalismo per anziani, varato nel 2015 e
portato avanti con puntualità ed entusiasmo.
Pino Ricco, che del giornale è il coordi14

L’assessore al Welfare
del Comune di Bari,
Francesca Bottalico,
gioca a tombola nella
sede dell’A.D.A. durante
la festa di Natale.
Ovviamente le spetta
il tombolone

natore ha illustrato all’assessore i
contenuti della pubblicazione ricordando, con malcelato orgoglio, che
“in questo 2017 siamo riusciti a renderlo ﬁnalmente mensile. E questo è
merito della partecipazione degli anziani-giornalisti che si cimentano con
interesse. E’ l’approccio giusto perché
in questo modo è stata possibile una
crescita continua che ha portato nel
tempo il prodotto a cambiare in meglio: siamo partiti con un semplice
‘bollettino’ di otto pagine, siamo a 24
o 28 praticamente a regime. Peraltro,
con un visibile sforzo di approfondimento nella scelta degli scritti”.
Il giornale è stato apprezzato dall’assessore Bottalico, che peraltro ha ringraziato per le pagine che le erano
state dedicate. Ha anche promesso
che verrà a trovare i pensionati Uilp
ed A.D.A. anche in altre, future occasioni.
Inﬁne, la parte ludica della serata: la
tombolata che ha coinvolto proprio
tutti, compreso l’assessore Bottalico,
che ha estratto i primi numeri. Poi,
premi per tutti ed un gigantesco brindisi comune con l’auspicio di ritrovarsi e di fare ancora meglio nel
2018.
Insomma, un pomeriggio da ricordare
di sicuro!
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solo per giocare
Mondo A.D.A.

La festa con
Francesca Bottalico. In alto, l’attesa
per l’arrivo dell’assessore, a sinistra
con Rocco Matarozzo e a destra
con Pino Ricco.
Sotto, il folto pubblico presente
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Mondo A.D.A.

Le malattie
dermatologiche
problema
della terza età:
un seminario
molto seguito

i è parlato di “Prevenzione e cura
delle malattie dermatologiche legate alla terza età” in un seminario svoltosi il 30 gennaio scorso
presso il salone della UIL Pensionati di
Puglia.
L’iniziativa è stata organizzata dall’ADA di
Bari in collaborazione con la UILP di Puglia, nell’ambito del ciclo degli incontri
tematici del progetto “Avus et Avia”,
promosso dalla Federazione Nazionale
delle ADA e ﬁnanziato da Fondazione
con il Sud.
Al cospetto di un folto pubblico è intervenuto il dermatologo Francesco Fiordalisi, che ha illustrato le principali
malattie della pelle legate alla terza età
e ha spiegato quali accorgimenti e cautele occorre tener presenti per la cura
della pelle man mano che l’età avanza.
Ha inoltre parlato di melanomi, ormai
sempre più in aumento, e dell’importanza della prevenzione per ridurre al
minimo la mortalità.
Ha fatto gli onori di casa, introducendo
l’argomento, Rocco Matarozzo, presidente dell’A.D.A. Bari.

S

Alcuni momenti
dell’incontro dello
scorso 30 gennaio
con il prof. Francesco Fiordalisi.
In basso il folto
ed interessato
pubblico intervenuto all’evento

Come assistere un non autosuﬃciente

“Prendersi cura di chi si prende cura: criticità e prospettive” è il tema del seminario organizzato dall’A.D.A. di Bari in collaborazione con la UIL Pensionati di
Puglia e l’Associazione Alzheimer Italia Bari.
L’incontro, che si terrà lunedì 12 marzo presso il salone della UIL Pensionati di
Puglia, rientra nel ciclo degli incontri tematici del progetto “Avus et Avia”, promosso dalla Federazione Nazionale delle A.D.A. e ﬁnanziato da Fondazione con
il Sud.
Interverranno il Presidente dell’ADA, Rocco Matarozzo, e il dott. Vincenzo Galgano, Psicologo – psicoterapeuta.
L’incontro sarà una occasione di riﬂessione sul ruolo estremamente importante
e diﬃcile di coloro che assistono e si prendono cura di un familiare non autosufﬁciente.
PugliAnziani.it
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Il Carnevale non passa mai
Appuntamenti

Una ricorrenza
che si perde nella
notte dei tempi
e che si festeggia
in tutto il mondo,
da Rio a Venezia
passando da noi

Il carnevale di Putignano oltre
ad essere uno dei più vecchi del
mondo è uno dei simboli della
ricorrenza in Puglia, grazie
alle sue celebri sfilate

l carnevale è una festa la cui tradizione si perde nella notte dei tempi.
La sua storia nasce dall'ultimo banchetto che si era soliti allestire
prima del periodo di Quaresima.
È senza dubbio la festa più pazza e variopinta dell’anno, dove tutto è permesso e dove il gioco, lo scherzo e la
ﬁnzione diventano, per un po’, una regola. Si tratta di una delle ricorrenze più
diﬀuse e popolari del mondo, basti pensare all’immensa notorietà di cui godono eventi come il Carnevale di Rio o
quello di Venezia che non mancano di
attirare milioni di turisti. Ma cos’è il Carnevale? Da dove nasce la sua tradizione?
Il termine “carnevale” deriva dalla locuzione latina “carnem levare” ovvero, letteralmente, “privarsi della carne” che si
riferiva all’ultimo banchetto che tradizionalmente si teneva l’ultimo giorno
prima di entrare nel periodo di Quaresima e quindi nel “martedì grasso” che
precedeva il “mercoledì delle ceneri”.
Si tratta, dunque, di una festa tipica dei
Paesi a tradizione cattolica anche se,
come spesso accade, la sua saga è stata
“rielaborata” a partire da pratiche ben
più antiche. Per esempio nell’Antico
Egitto erano soliti tenersi periodi di
festa in onore della dea Iside durate i
quali si registrava la presenza di gruppi

I
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A Bari il “Funerale di zii Rocche”

A Bari nel quartiere di San Nicola detto anche Bari vecchia si celebra nuovamente il “Funerale di Zii Rocche”, un’usanza antica che aﬀonda le sue radici
negli anni 60 e rimasta a lungo conservata nel ricordo dei più anziani ma che
ha ritrovato nuova vita grazie ad alcune associazioni.
Il corteo, colorato dagli sbandieratori di San Nicola e al ritmo dei tamburi,
parte dalla cattedrale di San Sabino, percorre alcune delle strade più simboliche del borgo antico per poi tornare in piazza dove è stato rinnovato il rito
più atteso: il processo a Rocco, la sua condanna a morte e quindi il rogo del
suo carro funebre. Un funerale, però, tutto particolare in cui invece di piangere si ride. In questa occasione in piazza e per le viuzze del borgo antico
viene oﬀerto l’immancabile calzone di cipolla, preparato con la ricetta tipicamente barese, oltre a focaccia e taralli.
mascherati; una consuetudine simile a
quelle delle feste in onore del dio Dioniso
in Grecia e dei “saturnali” romani, che
avevano in comune, oltre che l’uso del
travestimento, il fatto di rappresentare
un temporaneo “rovesciamento dell’ordine precostituito”, da cui la pratica dello
scherzo ed anche della dissolutezza.
Essendo legato all’inizio della Quaresima
e quindi alla data della Pasqua, la collocazione precisa del carnevale nel calendario
varia di anno in anno.
Il Carnevale di Venezia, di gran lunga il
più popolare nel mondo, è quello che
possiede le origini più antiche: un docu18

mento originale datato 1094 fa menzione di un “pubblico spettacolo” nel periodo pre-quaresimale per le strade della
città e la festa venne formalmente istituita dal Doge nel 1296. Dopo 800 anni
di storia, il carnevale fu vietato da Napoleone nel 1797 dopo la sua occupazione
armata della città perché giudicato “sovversivo” e fu “riportato alla luce” solo
nel 1979.
Il Carnevale in Puglia è uno degli eventi
maggiormente sentiti e festeggiati dove
tradizione, maschere, carri, sﬁlate e ricette tipiche di carnevale si fondono insieme per dar vita a festeggiamenti e
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In Italia in ogni
angolo si celebra
la maschera
del luogo

banchetti.
Il Carnevale di Putignano, il più famoso
della Puglia, è una vera e propria istituzione nato nel 1394 nel periodo delle
scorribande saracene in terra di Puglia
ha una particolarità: non è famoso solo
per i suoi carri e le sue maschere, ma
anche per le tradizioni e la sua durata
infatti è il carnevale più lungo in Italia;
durante il periodo del Carnevale di Putignano si susseguono una serie di eventi
e riti: il passaggio del cero e le Propaggini, le feste dei giovedì che precedono
il Carnevale di Putignano, la rappresentazione teatrale che prende il nome di

PugliAnziani.it

Una sosfisticata ed
elegante maschera di
carnevale a Venezia,
uno degli appuntamenti clou in Italia.
Sopra, allegria e sfarzo
nelle sfilate al celebre
“Sambodromo” di Rio
de Janeiro, in Brasile

“Festa dell’orso”, l’estrema unzione del
Carnevale e il funerale del carnevale di
Putignano che viene celebrata il giorno di
martedì grasso.
Nei primi del 900’ i carri che componevano il corteo del Carnevale a Putignano
cominciano a diventare sempre più
opere d’arte trasformandosi in carri allegorici che negli anni 50’ lasciano spazio
alla famosa carta pesta che tutt’oggi è il
materiale utilizzato per la loro costruzione.
Farinella (in barese: Farenèdde) è la sua
maschera tipica. La versione attuale prevede che abbia l'aspetto di un joker, con
19

Il Carnevale è la festa del sogno,
dell’inversione della realtà e della
fantasia. Per questo, ﬁn dai suoi albori, è la festa del travestimento, è
la festa della maschera. E in Italia,
dove la tradizione carnevalesca vive
una storia millenaria, la maschera
ha presto trovato un suo ideale “alleato” nella Commedia dell’Arte,
quella forma teatrale popolare assai
comune ﬁn dal XVI secolo che, per i
propri spettacoli all’aperto improvvisati sulla base di un semplice canovaccio, ha presto “adottato” le
maschere per farne dei personaggi
ricorrenti, spesso dalle caratteristiche ﬁsiche o caratteriali accentuate
e caricaturali. Da questo singolare
connubio sono nate le maschere
tradizionali che sono una tipicità
tutta italiana e hanno conosciuto
una diﬀusione davvero sorprendente.
I festeggiamenti del carnevale, soprattutto in Italia, aﬀondano le loro
radici nei secoli: Viareggio, Cento,
Satriano, Acireale, Fano, Putignano,
Verona, Striano sono solo alcune
delle tradizionali rassegne carnevalesche oggi considerate fra le più
importanti del mondo, ognuna con i
suoi peculiari ed inimitabili riti.
Ogni personaggio tipico riassume in
sé i tratti più caratteristici dei suoi
concittadini. Tirchio, chiacchierone,
sbadato o sbarazzino, le maschere
hanno così ﬁnito per deﬁnire i propri contorni e costruire una vera e
propria tradizione.

un abito costituito da toppe multicolori
e un cappello a due punte, ciascuna
delle quali con un sonaglio. È da notare
come in passato l'aspetto fosse diﬀerente: l'abito infatti era costituito dai
colori della città, il rosso ed il blu; il cappello era a tre punte, per ricordare i tre
colli su cui è costruita la città; era rappresentata nell'atto di separare un cane
e un gatto, a memoria dei dissidi presenti nella popolazione. Tale maschera
prende il suo nome dalla “farinella”, alimento tipico della città.

Gloria Sarcinella
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La Candelora
una festa
che apre
l’allegria
del carnevale
Una volta si
festeggiava tutti
insieme: i bimbi
scrivevano sulle
ﬁnestre in attesa
di assaggiare
le chiacchiere

l 2 febbraio si celebra la festa
della Candelora e festa della
Luce.
Nell’antica epoca pagana venivano accese candele, lampade o ceri
di ogni tipo per poi essere portati in
casa con lo scopo di ringraziare le divinità dei beneﬁci ricevuti: un buon
raccolto, una nascita, ecc..
La parola Candelora deriva dal latino
e fra le tante curiosità si dice che anticamente venivano eseguiti riti magici per allontanare il malocchio.
Ma nonostante le origini pagane, è
diventata nel tempo una festa prettamente cristiana: è la presentazione
di Nostro Signore Gesù Cristo al tempio a 40 giorni dalla sua nascita.
È detta anche “Festa della Luce” non
solo per le candele che si accendono,
ma perché è un simbolo di rinascita
dall’inverno alla primavera; in sostanza di celebra la natura che si risveglia dopo un lungo periodo di
letargo invernale.

I
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Ricorrenze

Ed il 17 gennaio c’è Sant’Antonio Abate

Non solo cani e gatti, ma mucche, asini, pecore, galline, conigli e soprattutto
maiali il 17 gennaio di ogni anno raggiungono le piazze di paesi e città per la
tradizionale benedizione di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. Ogni
città festeggia a suo modo. A Roma si portano gli animali in Piazza San Pietro
per farne la più grande “stalla sotto il cielo” mai aperta al pubblico. Ma è una
festa molto partecipata soprattutto nelle campagne italiane, dove è nata,
anche se nelle città i parroci benedicono gli animali che vi vivono.
A Bari vecchia per Sant’Antonio Abate, tutti sono in compagnia degli animali
domestici. C’è chi organizza visite guidate rigorosamente con gli animali domestici come cani, gatti, pesciolini, uccellini e dei campanelli di Sant’Antonio
Abate. Dopo il tradizionale giro in piazza Cattedrale, e dopo aver percorso vicoli e corti di Bari Vecchia, si raggiungerà la Chiesa di Sant’Anna dove sul Sagrato si tiene la benedizione degli animali.

Molti proverbi sono ad essa collegati
nelle varie regioni d’Italia, tutti per la
verità molto simili tra loro. Quello
della nostra regione più conosciuto e
recita: “Se piove e fa freddo alla Candelora l’inverno è fuori, se il tempo è
bello l’inverno è dentro”.
La Candelora era per la generazione
passata una vera festa, da celebrare,
fatta di allegria e risate.
Le nostre mamme per farci divertire
e dare importanza a questa ricorrenza invitavano a casa parenti ed
amici con bambini.
Seduti attorno al fuoco nelle serate
invernali fredde e piovose progettavano come organizzarla mentre sui
vetri appannati noi bambini avevano
il compito di scrivere, elencando
tutto quello che bisognava fare.
Noi piccoli avevamo anche l’incarico
di incartare oggettini o dei “scherzetti” assegnando ad ogni pacchettino un numero, per poi essere
sorteggiato con il gioco della tom20

bola.
Si decideva anche di smontare il presepe e l’albero di Natale e questo
simboleggiava per noi l’inizio del carnevale. Infatti a ﬁne serata alcuni
adulti, per animare la festa, si mascheravano. Tutto si svolgeva con
molta semplicità fra coriandoli, grida
e tante squisitezze, fra cui le tradizionali frittelle con lo zucchero e le
chiacchiere, dolce tipico del carnevale. Tutto era molto suggestivo
tanto da ricordarlo ancora oggi con
immenso piacere.
I ricordi dell’infanzia non si dimenticano mai. Ora tutto questo non esiste più ed i nostri bambini non sanno
neanche che cosa è questa festa e
che cosa rappresenta.
Noi di mezza età l’associamo al divertimento perché non l’abbiamo dimenticata e tutto è rimasto nel
nostro cuore e nella nostra mente.

Anna maria Vernola
PugliAnziani.it

La storia di Ikea:
come costruire un impero
con la forza delle idee
L’intuizione

ngvar Kamprad, già a cinque anni,
comincia a fare business vendendo
ﬁammiferi ai vicini di casa (era il piccolo ﬁammiferaio svedese). Poi a, sette
anni, decide di venderli ai ‘vicini un po’
più lontani’ raggiungendoli con la sua bicicletta. Ben presto comprende come le
economie di scala facessero aumentare i
proﬁtti. Inizia ad acquistare grandi quantità di ﬁammiferi e a rivenderli. I primi
margini di guadagno acuiscono il suo ingegno, portandolo a diversiﬁcare la sua
oﬀerta con semi, biglietti di auguri, decorazioni natalizie; e poi penne, matite,
portafogli, cornici, orologi, calze di
nylon. Insomma tutto ciò di cui la gente
del paesino ha bisogno. Ingvar ha un
chiodo ﬁsso: rendere disponibili ai conoscenti prodotti a basso costo. Fonda
IKEA all’età di diciassette anni, non dimenticando le sue origini anche nella
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Un bimbo di
5 anni comincia
vendendo
ﬁammiferi ai vicini
ma è solo l’inizio...

scelta del marchio: IK sono le iniziali del
suo nome e cognome, EA, della fattoria
e del villaggio in cui è cresciuto (Elmtaryd e Agunnaryd). Eccellente anche negli
studi, reinveste il premio datogli dal
padre per i suoi ottimi voti per dar vita
al suo grande progetto. I clienti aumentano e cominciano le vendite per corrispondenza: agli inizi degli anni ‘50 nasce
il catalogo IKEA. In questo stesso periodo, all’interno delle oﬀerte proposte,
viene introdotta la ‘vendita dei mobili’,
servendosi di fornitori locali svedesi e
prediligendo quelli più vicini. Spesse
volte accade che dalla crisi vengono
fuori opportunità di crescita: entrare in
un mercato nuovo non è mai una cosa
semplice e anche IKEA ha il suo periodo
critico. La concorrenza riesce a proporre
prezzi ancora più bassi. Allora Ingvar decide di aprire il primo centro di esposi21

Ingvar Kamprad
ha concretizzato
la sua grande
inventiva

Il fondatore di Ikea, Ingvar Kamprad, è morto il 27 gennaio di quest’anno a Smaland (Svezia): lo ha
reso noto lo stesso gruppo sul suo
sito Internet.
Era nato il 30 marzo 1926 ad Agunnary (Svezia). È incredibile come
un solo uomo possa fondare un
impero senza eserciti, eppure qualcuno c’è riuscito dimostrando
come, per fare grandi cose, si
possa cominciare anche da piccoli,
partendo da una bicicletta. Ecco
perché abbiamo scelto di raccontarvi la sua storia.

zione al pubblico. E’ un successo: i
clienti toccano con mano i prodotti e
scelgono per il miglior rapporto qualità/prezzo. Un punto di snodo strategico dell’azienda è quando IKEA inizia a
progettare i mobili e i fornitori vengono
bombardati dalle richieste.
L’idea dei prodotti imballabili in pezzi
nasce per caso. A quel tempo, il costo
dei trasporti è elevato e la gente preferisce trasportare la merce acquistata da
sé. Ma portare via un tavolo con le quattro gambe montate è proibitivo perché
occupa troppo volume. Così un collaboratore ha la brillante idea di trasportare
il tavolo separandone le gambe. Da allora i mobili IKEA vengono progettati rispettando due requisiti principali: il
basso prezzo; la trasportabilità in vetture normali. (continua)
Pasquale Frulli
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Olocausto, orrore irripetibile
Storia

Anche quest’anno
tante celebrazioni
per la Giornata
della Memoria.
Un messaggio
forte da lasciare
ai nostri ragazzi

Quattro foto che danno un’idea
dell’orrore dei campi di concentramenti e dell’Olocausto.
Accanto, un forno crematorio;
sotto, le foto di alcune delle sei
milioni di vittime. Nella pagina
di destra, l’ingresso di Auschwitz
e una lapide che ricorda i fatti
dei primi anni Quaranta

l Giorno della Memoria è la ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno
per ricordare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite del 1º
novembre 2005. In Italia, invece, è stato istituito, cinque anni
prima, con la legge 211
del 20 luglio 2000.
Si è scelto il 27 gennaio
perché in quel giorno
del 1945 le truppe sovietiche della 60ª Armata del "1º Fronte
ucraino" del maresciallo Ivan Konev scoprirono e liberarono il
campo di concentramento della città polacca di Oświęcim (in
tedesco Auschwitz).
La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti
rivelarono per la prima volta al
mondo l'orrore del genocidio nazifascista: oltre la scritta “Arbeit macht
frei” (Il lavoro rende liberi), apparve
l’inferno, lo sterminio in tutta la sua
realtà.
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Circa 10 giorni prima della liberazione,
i nazisti, ormai alle strette, iniziarono
ad evacuare i campi di concentramento per eliminare ogni prova: circa
60.000 prigionieri vennero fatti marciare prima dell’arrivo dei russi. Di
questi, si stima che ﬁno a 15000 sareb-

bero morti durante il tragitto, in gran
parte uccisi perché non riuscivano a
reggere i ritmi della marcia. Altri prigionieri, circa 9000, erano stati lasciati
nei campi di Auschwitz perché malati
o esausti: le SS intendevano eliminarli,
22

ma non ebbero il tempo necessario
per farlo prima dell’arrivo dei sovietici.
L'apertura dei cancelli di Auschwitz
mostrò al mondo intero anche quelli
che furono i terribili strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in
quel lager nazista; anche
se le SS cercarono di eliminare quante più prove
possibile dei crimini che
avevano commesso, facendo esplodere diverse
strutture, alcune delle
quali contenevano i
forni crematori industriali, dove venivano
bruciati i cadaveri delle
persone uccise ad Auschwitz, ed altre proprietà delle vittime dello
sterminio.
Mai, nella storia, è stato
progettato, con totale
freddezza e inaudita violenza, lo sterminio di un
popolo, elaborando le
possibili forme di eliminazione, le formule dei gas più letali, costruendo i
ghetti e i campi, studiando una complessa logistica nei trasporti.
In occasione del "Giorno della Memoria" vengono organizzati cerimonie,
PugliAnziani.it

Perché il leccio
una pianta solida

iniziative, incontri, in particolare
nelle scuole, su
quanto è accaduto al popolo
ebraico e ai deportati nei
campi nazisti in
modo da conservare nel futuro
la memoria di
un tragico ed
oscuro periodo
della nostra storia, aﬃnché,
come dice la
stessa legge “simili eventi non
possano mai più
accadere”. Non
si tratta di una ‘celebrazione’, ma del
dovere di ribadire quanto sia importante non dimenticare ciò che è avvenuto in passato per non permettere
altre simili atrocità.
Secondo il testo delle Nazioni Unite,
ogni anno, il 27 gennaio, tutti gli stati
membri hanno il dovere di riportare
alle generazioni future le “lezioni
dell’Olocausto”. La risoluzione condanna l’intolleranza, l’odio e l’aggressività verso persone e comunità
motivate da diﬀerenze religiose ed etPugliAnziani.it

Un leccio

niche e, riﬁuta, inoltre, qualsiasi tentativo di negazione dell’Olocausto
come evento storico chiedendo che i
campi di concentramento, di lavoro e
di sterminio vengano conservati.
Ricordare le vittime della Shoah non
rappresenta un omaggio, ma una doverosa presa di coscienza collettiva di
un fatto particolarmente grave della
storia della nostra umanità, che non
deve più accadere, ma che in un passato non molto lontano da noi, milioni
di persone hanno permesso che accadesse.
23

Un bel giardino si identiﬁca innanzitutto con lo splendore e la salute
delle piante che ospita.
Gli alberi infatti, siano sempreverdi
o a foglia caduca e ornamentali, costituiscono un elemento fondamentale sia nei grandi spazi verdi e sia
nei giardini urbani di limitate proporzioni.
Pertanto se ne parla da qualche decennio nei vari uﬃci agronomici
della Regione Puglia e Comune di
Bari, di ringiovanire i giardini della
città oltre che con i tradizionali alberi di pino anche con il “leccio”,
pianta che supera in pochi anni i 20
metri con tronco robusto e diritto,
con chioma sempreverde e molto
densa, con foglie persistenti e coriacee di un verde scuro e nel contempo lucido.
I ﬁori maschili sono disposti in agglomerali che formano amenti ﬁliformi, mentre quelli femminili si
trovano su rami isolati; i frutti sono
ghiande di colore verde chiaro che
danno luce all’intero albero. È una
pianta mediterranea che ﬁorisce in
aprile e vegeta tranquillamente a 20
metri dal mare e può vivere ﬁno a
700 anni senza creare problemi di
manutenzione dando all’arredo urbano un aspetto piacevole.
Bruno Di Donna
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Radio Caroline, intuizione che
Musica

Anni Sessanta
nel Regno Unito
si “ghettizza”
la musica pop
e Rohan O’ Rahilly
s’inventa il modo
per aggirare
l’ostacolo: una
nave che trasmette

l ﬁlm I Love Radio Rock (The Boat
That Rocked) è del 2009, scritto e
diretto da Richard Curtis.
La pellicola, interpretata da Philip
Seymour Hoﬀman, Bill Nighy, Rhys
Ifans, Nick Frost e Kenneth Branagh, è
dedicata al fenomeno delle radio pirata inglesi degli anni '60 del XX secolo, ispirandosi in particolare alla
vicenda di Radio Caroline. Anche alcuni personaggi del ﬁlm, come il
Conte, "Simple" Simon Swaﬀord e Sir
Alistair Dormandy sono basati su persone realmente esistite, rispettivamente: il DJ di Radio Caroline Emperor
Rosko, i presentatori mattutini Tony
Blackburn e Larry Gogan, e il politico
laburista Tony Benn.
E proprio di Radio Caroline vorrei parlarvi: dovete sapere che nel 1964 in Inghilterra suonavano, tra gli altri, i
Beatles, i Moody Blues, gli Who, i Rolling Stones, gli Yardbirds di Eric Clapton e i Kinks. Davanti a questo
scenario unico nella storia della musica pop, le trasmissioni radiofoniche
erano ancora dominate dai tre canali
radio di BBC, che conﬁnava il pop a pochissime ore la settimana e non voleva
saperne di ospitare i gruppi delle etichette indipendenti. Le trasmissioni
musicali erano dominate dai gruppi
delle grandi case discograﬁche come

I

gennaio-febbraio 2018

EMI e Decca. Il gusto un po’ ingessato
dell’emittente e alcuni regolamenti bizantini – che per esempio limitavano a
cinque ore il massimo in cui si potevano
suonare dischi in diretta – rendevano le
cose ancora più complicate: spesso le
canzoni venivano mandate in onda cantate da altri interpreti o in versioni solo
strumentali.
In quello scenario musicale Ronan O’Rahilly, un bel ragazzo irlandese dai capelli
lunghi di 24 anni, cercava faticosamente
di farsi strada nella Londra di quegli
anni come imprenditore musicale. I
gruppi della sua piccola etichetta – allora completamente sconosciuta – non
avevano nessuna speranza di ottenere
spazio su BBC, per cui O’Rahilly cominciò ad informarsi su alcune esperienze
olandesi, danesi e svedesi di stazioni radiofoniche che trasmettevano dal mare.
La legislazione della terraferma, nel
Regno Unito come altrove, ﬁniva a
pochi chilometri di distanza dalle coste:
oltre quel limite si era in acque internazionali e la legge da osservare era quella
del paese in cui era registrata la nave.
Se la legge di quel paese non aveva
obiezioni contro la trasmissione radiofonica marittima, era possibile far sentire
una radio a chi stava sulla terraferma
senza essere illegali.
O’Rahilly decise quindi di mettere in
24

La prua di
Radio
Caroline
ai tempi d’oro
negli anni
Sessanta

piedi la sua stazione, “Radio Caroline”,
riadattando una nave passeggeri danese di 700 tonnellate, la MV Fredericia (che formalmente era registrata a
Panama). La sua famiglia poteva dargli
una mano: era infatti la proprietaria di
un piccolo porto privato a Greenore,
nel Nord dell’Irlanda.
Le apparecchiature radio vennero installate con l’aiuto di un ingegnere svedese, Ove Sjöström, che aveva lavorato
in una esperienza simile in Svezia.
O’Rahilly disse che, per il nome, si
ispirò a una delle celebri foto di Caroline Kennedy che gioca nello Studio
Ovale.
A mezzogiorno del 28 marzo 1964,
Chris Moore e Simon Dee si trovavano
sulla nave al largo delle coste dell’Essex, a sud-est dell’Inghilterra, e annunciarono l’inizio delle trasmissioni dalla
MV Caroline mandando in onda un
messaggio pre-registrato: «Questa è
Radio Caroline sul 199, la vostra stazione musicale 24 ore su 24». La prima
canzone che venne mandata in onda fu
Not Fade Away dei Rolling Stones, dedicata a Ronan O’Rahilly. Erano cominciate le trasmissioni di quella che
sarebbe diventata una delle prime
“radio pirata” del mondo e certamente
la più famosa. Radio Caroline non rimase a lungo la sola radio pirata. Già
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beﬀa l’austerità della BBC

mentre O’Rahilly stava lavorando al
suo progetto, l’imprenditore australiano Alan Crawford aveva avviato il
“Progetto Atlanta” per un’altra stazione radiofonica galleggiante, che cominciò le trasmissioni poche
settimane dopo Radio Caroline. Nei
mesi successivi ne nacquero molte
altre: Swinging Radio England, Radio
Scotland, Radio London, BBMS. In un
sondaggio del 1966, il 45 % dei britannici disse di sintonizzarsi regolarmente
su una radio pirata o su Radio Luxembourg, la potente emittente lussemburghese che era una specie di
antenata delle radio pirata.
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Il profilo accattivante di
Radio Caroline (in alto) e nei
tre riquadri, sopra e accanto,
alcuni dei dj che fecero la
fortuna della straordinaria
iniziativa britannica

Nel frattempo, poco dopo l’inizio delle
trasmissioni – e a causa di rapporti non
facili con Radio Atlanta, con cui alla ﬁne
si fuse – la nave dove era nata Radio Caroline si spostò dall’altra parte dell’Inghilterra, gettando l’ancora circa 5
chilometri al largo di Ramsey, nell’Isola
di Man. Un’altra nave rimaneva al largo
dell’Essex per raggiungere gli ascoltatori
del Sud dell’Inghilterra, mentre Radio
Caroline North si poteva sentire in Scozia, Irlanda e Inghilterra del Nord.
La vita a bordo era una specie di telenovela continua: il compenso per i DJ era
25 sterline la settimana, venti sigarette
e birra gratis; restavano a bordo due
25

settimane e poi andavano per una settimana sulla terraferma a spendere
tutto. Una volta Johnnie Walker, un DJ
arrivato ventunenne sulla nave, che
aveva scoperto lì la marijuana, disse in
diretta che a bordo era ﬁnito il “tè”, e
con il carico postale successivo arrivarono parecchie canne già rollate mandate dagli ascoltatori.
Il mondo delle radio pirata rischiava di
ﬁnire fuori controllo. Nonostante le
proteste, il governo britannico pose
ﬁne all’epoca delle radio pirata con il
Marine Oﬀences Act, che entrò in vigore il 15 agosto 1967. La legge, tuttora in vigore, «proibisce di
trasmettere dalle navi, dalle strutture
oﬀ-shore e dagli aerei in acque territoriali britanniche, o da navi e aerei registrati nel Regno Unito dovunque si
trovino».
Quasi tutte le radio pirata smisero di
trasmettere e anche molto personale
di Radio Caroline se ne andò. O’Rahilly, però, aveva deciso di andare
avanti poco dopo la mezzanotte di
Ferragosto, disse «Radio Caroline continua» e mandò All You Need Is Love
dei Beatles. La stazione dovette fermarsi per una pausa di quattro anni e
solo nel marzo del 1968, quando i marinai si riﬁutarono di andare avanti se
non fossero stati loro pagati gli arretrati, riprese le trasmissioni. A partire
dal 1972 Radio Caroline ha ripreso e
interrotto le trasmissioni diverse volte.
Ad oggi trasmette ancora e ha cambiato nave, ma non è più tornata alla
fama di un tempo. Ron O’Rahilly è
molto malato ed è tornato a vivere in
Irlanda.
Lucio Babudri
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Marlene Dietrich, il mito
di una donna d’altri tempi
Spettacoli

Quanti ricordi
guardando la tv
la sera di Santo
Stefano: l’Angelo
Azzurro è stata
un pezzo di storia
del cinema

il giorno di Santo Stefano.
Guardando la televisione, mi
soﬀermo su un ﬁlm del passato, in bianco e nero, “L’Angelo Azzurro”, interpretato divinamente
da Marlene Dietrich; non cambio canale, quell’immagine mi folgora, vorrei
essere in quel momento accanto a lei,
seguire la sua recitazione, i suoi movimenti, tornare indietro, quando il cinema era povero e si arrangiava
tecnicamente, quando le attrici dovevano scambiarsi i vestiti, quando il
trucco di donna era solo di una semplice matita; quel viso di porcellana che
ammaliava tanti uomini e donne è rimasto nella storia senza essere intaccato.
Marlene Dietrich nasce a Berlino il 27
dicembre 1901, è stata un’attrice e una
cantante tedesca naturalizzata statunitense. Dal 1907 al 1919 frequenta la
scuola di Berlino e di Dessau: a quattro
anni inizia a studiare il francese, l’inglese, il violino (in seguito anche con
Friedrich Seitz) il pianoforte; a causa di
uno strappo muscolare interrompe lo
studio della musica strumentale e si diploma cantante all’accademia di Berlino. Rinuncia a calcare i palcoscenici
dei teatri di Berlino (Großes Schauspielhaus Berlin), interpretando piccole
parti in ﬁlm muti, sposa Rudolf Sieber
un auto regista da cui nasce una ﬁglia
Maria Elisabeth. Nel 1929 arriva la sua
prima interpretazione da protagonista

E’
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Alcune immagini di Marlene Dietrich. In alto, in una celebre scena
de “L’Angelo Azzurro”. A destra
sulla copertina di una rivista

nel ﬁlm “Die Frau”, nach man sich
sehnt. Ne seguirono tanti altri tra cui
“L’Angelo Azzurro”, il primo ﬁlm sonoro
del cinema tedesco in cui in atteggiamenti perversi, interpretava la famosa
canzone Lola Lola.
La sua bravura, la sua professionalità la
portò ad aumentare il budget e molti
registi la ammiravano, volendola per i
loro ﬁlm. La donna che perﬁno le
donne possono adorare, il glamour di
quell’immagine spazza via tutte le remore della Paramount che invano tenta
di proibirle di mostrarsi in pantaloni: a
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quell’epoca, indossare vestiti di forgia
maschile per una donna era un atto
quasi sovversivo.
Donna d’altri tempi: nel 1944 con gli
Stati Uniti tiene spettacoli di intrattenimento per le truppe americane, negli
ospedali da campo in Nord Africa e in
Europa, canta con testo inglese e indossa l’uniforme. Di sua creazione la
canzone tedesca Lili Marleen, che sarebbe diventata il suo inno.
Gli anni passano per tutti, anche per la
bella Marlene che ha diversi problemi
di salute, comincia un rapido declino, la
sua ultima apparizione pubblica a Sidney (Australia) nel 1975. Ebbe un solo
marito, e tante avventure. Non la condanno, ha dato al mondo la sua arte, la
sua vita, il suo cuore. È morta dopo 8
anni, immobilizzata a letto, il 6 maggio
1992.
La bella Marlene non c’è più, donna
d’altri tempi che nessuno potrà sostituire.
Pasqua Morcavallo
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