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È con noi un Dio
che si fa uomo
È ancora possibile credere in un
Dio che si fa uomo, nel Natale, e
non ci abbandona? Non è che anche
Lui ha deciso di tenersi ad una ‘distanza di sicurezza’ da noi? Dove guardare
in questo Natale 2020 per trovare, nella concretezza della vita, Dio che ci viene incontro?
Potremmo proseguire ancora per molto… sono solo
alcune delle domande che di tanto in tanto vengono rivolte anche a me.
Sono le domande che nascono dalla battaglia che
stiamo combattendo contro un nemico vigliacco,
perché se la prende con i più deboli e indifesi, e prepotente, perché vuole che continuiamo a parlare di
lui. In alcuni casi ci ha tolto alcuni dei nostri cari
e a tutti sta togliendo le relazioni, la possibilità di
vedere un sorriso, di stringerci in un abbraccio o
anche solo darci una pacca sulla spalla.
Anche l’incontro con Gesù, importante e richiesto
per molti dei nostri ospiti, ha rischiato di finire
nell’elenco delle cose che ci sono state tolte.
Per questo, non appena è stato possibile, dovendo
sempre garantire la massima sicurezza possibile e
il rispetto di norme e protocolli, abbiamo realizzato nuove modalità di incontro tra i nostri ospiti e
la grazia di Dio.
Proprio in questi giorni sono stati istituiti una
quindicina di ministri straordinari dell’Eucaristia
che, in tutte le nostre residenze, potranno settimanalmente proporre, a chi lo vorrà, un momento di
preghiera e la possibilità di accedere alla Santa
Comunione in tutta sicurezza.
Ritengo particolarmente significativo che questa
possibilità sia realizzata proprio in occasione del
Natale realizzando così la verità di questa festa:
Dio si fa vicino a noi, anzi, ancora di più, si fa uno
di noi!
È questo un dono che ci può far sentire meno
soli. È questa una certezza che nulla può
scardinare. È questa la vera consolazione di
cui abbiamo bisogno per non mollare e andare avanti! È questo l’unica possibilità che abbiamo per dirci: Buon Natale!
Monsignor Cristiano Falchetto
Presidente della Fondazione
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Ripensare l'abitare
nell'Italia che invecchia
Covid e anziani. Quando se
ne parla, si pensa subito alle
RSA. Nelle residenze sanitarie
assistenziali, contagi e vittime
sono stati numerosi, così come
gli appelli per riformare queste
strutture. Giusto e comprensibile. La pandemia ha messo
in evidenza, in tutto il Paese,
come il modello fino a oggi conosciuto e vissuto di RSA vada
superato, come sia necessario
percorrere e realizzare alternative già sperimentate in Italia
e all’estero, ma che stentano ad
espandersi nei territori a noi
più vicini. Come espresso già da
tempo da più voci autorevoli va
creato un sistema integrato, con
valide alternative alle RSA, che
dovrebbero avere una maggiore
connotazione sanitaria ed essere
effettivamente parte del sistema
sanitario e, quindi, da esso sostenute integralmente e dove dovrebbe stare il minor numero di
persone possibile.
In Italia più dell’80 per cento
degli anziani abita in una casa
di proprietà, spesso troppo grande. Gli italiani sopra i 65 anni
che vivono soli, infatti, sono oltre
quattro milioni. Fenomeni come
questi sono presenti anche in altri
grandi Paesi europei, ma nel nostro sono più marcati. Del resto,
abbiamo una speranza di vita
tra le più alte, combinata però
con maggiori difficoltà domestiche e una salute peggiore. I nostri anziani vivono più a lungo,
ma peggio di molti loro coetanei
europei. Eppure, secondo una ricerca pubblicata a gennaio, il 64
per cento di loro non lascerebbe
la propria abitazione nemmeno
per una più adatta. La questione
è anche culturale. Ma il modello
italiano di cura famigliare degli
anziani sta saltando.
Da quanto emerge dagli studi portati avanti da “Percorsi di
secondo welfare”, dal “Comitato
nazionale per l’housing sociale”
e dal prof. Marco Trabucchi,
presidente
dell’Associazione
Italiana di Psicogeriatria, innanzitutto va fatta un’azione
importante culturale e di consapevolezza: agli italiani di mezza età va fatto capire che non
possono arrivare alla vecchiaia
impreparati sia sul piano eco-

nomico sia su quello abitativo.
Anche attraverso progetti di
risparmio, magari riscoprendo
le società di mutuo soccorso, e
promuovendo percorsi educativi per aiutare le persone ad
entrare nell’ottica di cambiare
abitazione, se necessario.

Terre Estensi e da associazioni,
è un modello innovativo di coabitazione. In Italia tanti e diversi
soggetti promuovo l’housing sociale, anche per anziani. La nostra Fondazione ha attivato nel
2000 gli appartamenti protetti
nel Comune di San Giovanni Lu-

Residenza Santa Toscana

Vanno inoltre implementati
progetti dal basso. Franca Maino,
direttrice di ”Percorsi di secondo
welfare” fa l’esempio di WILL.
Il progetto, cui partecipa anche
Secondo Welfare, è stato appena lanciato da 10 capoluoghi di
provincia per innovare il welfare
locale. «Una delle idee – dice –
è garantire agli anziani fragili
una presa in carico complessiva:
far convergere in un unico budget individuale tutte le risorse
cui hanno diritto, integrando
sociale e sanitario».
Anche il prof. Trabucchi auspica
soluzioni simili, citando un altro caso positivo promosso dagli
enti locali. «Vanno creati luoghi
fisici di prossimità, cui sia facile
accedere per ricette, visite, esami
e relazioni con servizi o ospedali.
Penso – conclude – alle Case della salute, che in alcuni Comuni
dell’Emilia esistono da anni».
Sempre dall’Emilia, ma ancora più dal basso, viene un’altra
esperienza significativa: la comunità familiare Ca’ nostra, a
Modena:
«Nell’appartamento
messo a disposizione dal Comune vivono anziani con demenza,
insieme alle loro assistenti familiari. Noi famiglie ci occupiamo
dell’organizzazione, paghiamo
le spese e frequentiamo la comunità, come una vera casa»,
spiega la presidente Laura Valentini. La comunità, sostenuta
dal Centro Servizi Volontariato

patoto e ha continuato su questa
esperienza con altri tre a Casa
Ferrari e nove a Verona, in piazzetta Santa Toscana, avviando
un progetto di abitare collaborativo tra generazioni diverse.
Questa strada va continuata con
ulteriori forme di coabitazione da
realizzare per piccole comunità di
persone anziane ancora in grado
di godere della vita domestica
anche semi-dipendente. Ma si
possono pensare ulteriori forme
di coabitazioni in case di proprietà, spesso troppo grandi e inadeguate a una persona anziana che
vive da sola.
Auspichiamo che le molte risorse europee – i 209 miliardi di
cui si parla molto – che dovrebbero arrivare anche in Italia già
quest'anno possano essere ben
utilizzate per progetti relativi
all’abitare condiviso, nel senso
più generale. Infatti esso richiede servizi di prossimità, strade
sicure e marciapiedi percorribili
da chi ha maggiore difficoltà a
deambulare, servizi di trasporto
pubblico accessibili. Insomma un
quartiere, un paese, una comunità che costruisce un “intorno” e
diventa un “insieme”, in modo
trasversale e intergenerazionale.
L’abitare condiviso è una scelta
culturale di inclusione sociale. 
Elisabetta Elio
Direttore generale
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NEI CENTRI DELLA PIA OPERA

Il tunnel degli abbracci per l'anima
Il dono della Fondazione Rana
beneficiare delle strutture, dopo
un lungo periodo in cui ogni gesto di affetto e di intimità non
è stato possibile a causa della
pandemia in corso.

"Un abbraccio, nutrimento dell'anima"

La Fondazione Pia Opera
Ciccarelli, dal 1885 impegnata nel veronese con attività di
inclusione e cura sanitaria a livello domiciliare, semiresidenziale e residenziale, ha festeggiato il difficile Natale 2020
con il dono più desiderato e
prezioso: l’abbraccio, nutrimento dell’anima. Infatti la Fondazione Rana, istituita da Gian
Luca Rana con la missione di
dare sostegno alle comunità in
difficoltà, ha permesso l’installazione di 15 postazioni speciali

all’interno dei nove Centri della Pia Opera Ciccarelli distribuiti nella provincia veronese,
che accolgono oltre 600 persone
anziane non autosufficienti o
con disabilità.
I nuovi dispositivi garantiranno uno spazio sicuro e completamente isolato, in cui gli
ospiti e i loro familiari potranno
incontrarsi e vivere nuovamente
l’emozione di un abbraccio e di
una carezza. Saranno più di
2.000 tra assistiti e visitatori a

«Da nove mesi ci troviamo a
fronteggiare una grave emergenza che porta tanto dolore,
preoccupazione e smarrimento
nelle nostre comunità. Le RSA
sono fra i luoghi più a rischio
per la diffusione del Covid-19 e
per contrastare eventuali situazioni di contagio le possibilità
di incontro sono state interrotte
o fortemente limitate», dichiara Mons. Cristiano Falchetto,
presidente della Fondazione
Pia Opera Ciccarelli Onlus. «In
questo tempo abbiamo lavorato
senza sosta per garantire serenità, affetto e cure adeguate ai
nostri ospiti e oggi siamo orgogliosi di attivare questo progetto, che permetterà alle persone
care di riabbracciarsi in totale
sicurezza. I servizi socio-sanitari infatti non sono pensati per
isolare, ma per dare vicinanza,
perché “qualità di vita” significa anche vincere la solitudine
di chi è più fragile e il contatto
fisico rappresenta una forma di
interazione fondamentale e positiva».
«Come figlio, durante questa
pandemia, ho sofferto l’impossibilità di abbracciare i miei
genitori. Per questo, nella situazione attuale in cui ancora
l’emergenza sanitaria ci impone
il distanziamento, ho voluto realizzare un progetto che unisse
le famiglie fino a oggi tenute
lontane dal Covid, riavvicinan-

do nonni, figli e nipoti in modo
sicuro, con la speranza di donare loro un momento di serenità
e calore. La nostra azienda è
profondamente
riconoscente
alla comunità di San Giovanni
Lupatoto e a tutto questo territorio meraviglioso che ci ispira
costantemente: sono grato di
poter restituire alle mie radici
la forza che ho da esse ricevuto», dice Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana.
Per la parte tecnica la Fondazione Pia Opera Ciccarelli
ha scelto Aeronord Aerostati,
società specializzata dagli anni
’60 in produzione di palloni aerostatici e gonfiabili in tutta Italia. In questi mesi il loro team
ha studiato ed elaborato diversi
dispositivi e proposte adattabili a location interne ed esterne.

Come funziona un “tunnel degli
abbracci”? Le nuove strutture
disposte nelle residenze della
Pia Opera Ciccarelli prevedono due moduli completamente
separati tra loro, con un telo
centrale dotato di morbide maniche per consentire il contatto
fisico, facendo passare anche
il suono. I due ambienti inoltre saranno dotati di oblò per
dare luminosità e permettere
il ricambio dell’aria al termine
di ogni incontro, quando tutte
le superfici saranno accuratamente sanificate e disinfettate.
Attraverso una puntuale programmazione delle visite, sarà
quindi possibile assicurare uno
scambio terapeutico, in grado
di trasmettere il calore e l’amore
che solo la vicinanza con i propri cari può regalare e dall’impatto positivo sulla qualità di
vita degli ospiti. 

Il tunnel degli abbracci in uno dei nove centri della Pia Opera

Babbo Natale arriva con i nipotini
Quest’anno la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus ha aderito al progetto “Nipoti di Babbo Natale”,
che permette di segnalare su un apposito portale
i desideri degli anziani residenti, raccolti dagli educatori delle residenze, i quali potevano essere esauditi da
nipoti "virtuali". Chiunque ha potuto partecipare, realizzando il sogno di un anziano che vive in casa di riposo,
attraverso un gesto di affetto che, nel giorno più bello
dell’anno, ha abbattuto le barriere della pandemia grazie
all’amore di tutti coloro che hanno deciso di diventare un
loro nuovo nipote.
Le residenze hanno accolto con grande entusiasmo questa
iniziativa: una coperta, un libro per il nipotino in arrivo,
una collana, un maglione natalizio e un vaso di fiori sono
solo alcuni degli oltre 30 desideri degli anziani della Fon-
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dazione. Proprio a coloro che non hanno potuto trascorrere il Natale con la famiglia e gli affetti, i nipoti
hanno regalato molto più di un oggetto. L’emozione,
quella dell’attesa di un pacchetto che arriva da lontano. Il
calore di un abbraccio, anche se virtuale, grazie alle foto e
alle videochiamate che hanno messo in contatto chi riceve
con chi dona. La gratificazione, nel sapere che qualcuno ha
pensato a loro dedicando tempo e risorse. La speranza che
fa immaginare un futuro di nuovi incontri.
Ancora oggi gli ospiti non sanno spiegarsi una gentilezza così grande da parte di persone che non avevano mai
incontrato e anche noi siamo rimasti stupiti quando i desideri sono stati esauditi nel giro di poche ore dando un
senso concreto alla magia del Natale. È stata un’esperienza meravigliosa, da ripetere. 
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LA VICINANZA AGLI OPERATORI

Un pensiero dolcissimo per l'Epifania
Il regalo del Gruppo Vicenzi
to, presidente della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus.
Spesso anche noi, come altre
case di riposo, ci siamo sentiti
soli nel fronteggiare il dramma
del Covid-19, ma questa attenzione del presidente Vicenzi ci
fa credere e sperare che la solitudine, talvolta, può essere
colmata inaspettatamente da
un incontro o da un gesto significativo che ciascuno di noi fa
suo emozionandoci».

Le operatrici della Pia Opera con il dono di pasticceria ricevuto all'Epifania

dispositivi di protezione individuale, i turni di lavoro dilatati,
hanno continuato a dispensare
sorrisi e cure, fedeli ad una scelta di vita prima ancora che professionale: prendersi cura dei
più deboli, fedeli al mandato di
monsignor Giuseppe Ciccarelli
che diceva: “Mi raccomando vogliate bene agli anziani”.

Giuseppe Vicenzi, il presidente del Gruppo Vicenzi

Un pensiero dolce, in occasione dell’Epifania, per tutti i
professionisti sociosanitari che
collaborano con la Fondazione
Pia Opera Ciccarelli Onlus. A
recapitarlo a tutti gli 800 operatori della Pia Opera è stato il
Gruppo Vicenzi che, su impulso
del presidente Giuseppe Vicenzi, ha donato altrettante confezioni di fine pasticceria nei
nove Centri, di Verona e provincia, della Pia Opera.
Si rinnova così una tradizione che fa parte della storia della famiglia Vicenzi. «Il giorno
dell’Epifania – ricorda il presidente Giuseppe Vicenzi – mia
mamma mi mandava, con mio
fratello Mario e mia sorella
Beppina, in Pia Opera per portare a ogni anziano una confezione dei nostri dolci. Era un
modo per stare vicini e incoraggiare gli anziani che, in quell’epoca, non potevano godere né di
piccole né di grandi ricchezze
materiali e umane. Era un piccolo gesto che riempiva il cuore,

il loro e il nostro, perché voleva
dire che qualcuno li aveva pensati. Oggi, che viviamo questa
fase di emergenza causata dal
Covid-19, ho pensato che fosse
giusto esprimere la vicinanza
del Gruppo Vicenzi a chi sta
affrontando questi mesi di difficoltà dure e impreviste per
aiutare anziani e disabili. Un
pensiero per ringraziarli e perché sappiano che non sono soli».
In questi mesi, infatti, il personale della Fondazione, circa
800 professionisti sociosanitari,
ha svolto non solo il proprio dovere, ma di più: ha fatto tutto
quello di cui c’era bisogno. Gli
operatori e gli infermieri, pur
consapevoli di portare sulle
proprie spalle enormi responsabilità, di essere possibili vettori del contagio per chi vive in
struttura o viene assistito a domicilio, di lavorare in ambienti
a rischio anche per le proprie
famiglie, non si è mai tirato
indietro. Nonostante i legittimi
timori, la fatica di indossare i

«Il presidente Giuseppe Vicenzi – sottolinea Domenico
Marte, direttore dei servizi istituzionali della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli Onlus – sempre vicino ai nostri anziani con
attenzione e delicatezza, vedendo come il personale ha vissuto
e sta vivendo questo lungo periodo di emergenza, ha voluto
testimoniare la sua commossa
partecipazione al loro impegno,
oltre che professionale, anche
umano raggiungendo ciascuno
di loro, nel giorno dell’Epifania,
con un dono pieno della sua
passione: una scatola di latta
colma di ottimi pasticcini».
Vicenzi con le sue latte di
alta pasticceria ha raggiunto ogni singolo operatore della
Fondazione dei nove centri di
servizio di Verona e provincia,
per un totale di 16 residenze
assistite per anziani non autosufficienti e disabili adulti e dei
servizi domiciliari. Nel giorno dell’Epifania 800 famiglie
hanno ricevuto gli auguri della
famiglia Vicenzi come segno di
luce e speranza per l’anno appena iniziato.
«Identica è l’emozione, per ciascuno di noi, nel ricevere questa attenzione da parte della
famiglia Vicenzi – conferma
monsignor Cristiano Falchet-

Ecco dunque un altro percorso di sostegno del Gruppo Vicenzi a favore della Pia
Opera Ciccarelli. Il direttore
Marte, infatti, ricorda: «Non
è la prima volta che il presidente Vicenzi è vicino alla nostra Fondazione: in febbraio
aveva finanziato interamente
il polo per offrire supporto a
persone colpite da demenza

e ai loro familiari attraverso
visite specialistiche, sostegno
psicologico e terapie non farmacologiche all’avanguardia
in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele di Milano.
Il centro “Beppina Vicenzi”
non ha potuto avviare la propria attività con le modalità
pensate in origine, essendo lo
stesso inserito in un luogo ad
alto rischio di contagio. La
Fondazione sta elaborando un
progetto di assistenza domiciliare dedicato alle persone con
demenza che frequentavano i
centri diurni, chiusi da febbraio 2020.», conclude Marte. «Gli
anziani troveranno in questo
nuovo progetto, in cui è inclusa la strumentazione donata,
una risposta innovativa e qualificata per contrastare la naturale evoluzione clinica della
malattia». 

Tanti libri e sorrisi
Si chiama “Regalaci un libro, regalaci un sorriso” la
campagna promossa dalle librerie “Giunti al Punto” di
tutta Italia, che si propone di portare il sorriso attraverso i
libri. Gesto quanto mai importante, in questi mesi di chiusura in cui i sorrisi sono stati soppiantati dalle paure e da
tanti dubbi.
Il punto vendita di San Giovanni Lupatoto, situato all’interno del centro commerciale Verona Uno, ha voluto legare
questa iniziativa solidale al nome, alla storia e ai valori della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus.
La lettura, proposta anche dagli educatori dei Centri Servizi della Fondazione, è un’attività dotata di senso in grado
di determinare vantaggi cognitivi, emotivi e di benessere
per la persona. È un allenamento per la memoria autobiografica, un attivatore dei ricordi e dell’identità personale,
ma anche una occasione per vivere il proprio presente. È
uno strumento prezioso che può veicolare e far conoscere
storie e narrazioni, attraverso le quali scopriamo il mondo
e noi stessi. La buona lettura, inoltre, stimola la fantasia e
la creatività e soddisfa i bisogni umani profondi in quanto
la conoscenza viene trasmessa per via estetica e non logica
attraverso l’uso dei sensi. Fino al 31 dicembre è possibile
acquistare un libro a vostra scelta e donarlo alla Fondazione che si occuperà di consegnarlo a coloro che sono più
bisognosi di aiuto e vicinanza. Un piccolo gesto per un
grande sorriso. Grazie dunque alla libreria di San Giovanni Lupatoto per aver scelto la Pia Opera Ciccarelli come
beneficiaria di questa iniziativa e a tutte le persone che
hanno aderito donando 753 libri. 
Simona Bresciani
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IL DOTTOR LORENZO ADAMI VA IN PENSIONE

«La Pia Opera scuola di vita e di umanità»
come sempre quando si chiude
una fase ne inizia sempre una
nuova, magari migliore: oggi i
giovani medici che hanno l’incarico in Pia Opera sono Francesca
De Togni, Angela Tabjica e Jon
Taut. Tutti colleghi bravi e motivati, con esperienza “in progress”
nella cura degli anziani.

Il dottor Lorenzo Adami: ha lavorato 27 anni alla Pia Opera

Dopo 42 anni di attività sul territorio lupatotino come medico
di famiglia e 27 anni di presenza
lavorativa in Pia Opera Ciccarelli, il dottor Lorenzo Adami lascia
per pensionamento. Al nostro
giornalino racconta la sua lunga
esperienza di vita alla Pia Opera.
Dottor Adami, Come ha cominciato la sua attività?
Medico di famiglia, cardiologo
dal 1979, ho iniziato la mia carriera nel 1978 a San Giovanni
Lupatoto, quando la precedente
generazione di medici di famiglia cominciava ad abbandonare il campo per raggiunto pensionamento: parlo dei medici di

quel tempo, vale a dire i dottori
Jannacone, Balgian, Bogoni,
Bertelè e Bertacco.
Quando iniziò alla Pia Opera?
Quando entrai alla Pia Opera
Ciccarelli nel 1993 era direttore l’amico Sergio Gambarotto e
lavoravano come medici interni i dottori Giorgio Poli, Renzo
Soave, Carlo Mozzo, Francesco
Gioeli, tutti grandi amici con
i quali ho fatto gruppo e sperimentato grande collaborazione.
Tutti sono andati in pensione
negli ultimi due anni e oggi io
rappresento l’ultimo di questa
generazione di “giovani medici
del ‘78” che chiude un’epoca. E

Come ha visto svilupparsi
negli anni la presenza della
Pia Opera nella comunità di
San Giovanni Lupatoto?
Ho visto crescere la Pia Opera in
questi anni con una progressiva
capacità di adattarsi ai tempi,
diventando di fatto, sotto la sapiente guida dello staff di dirigenti, una realtà di eccellenza nel
panorama delle case di riposo
veronesi. Ultima trasformazione
è stata diventare un grande Centro Servizi, in sintonia con le leggi regionali, vale a dire non solo
ricovero, ma anche assistenza
domiciliare , distribuzione di pasti a domicilio e altro. La logica
del percorso è stata sempre quella del miglioramento continuo e
quando penso al fondatore Mons.
Ciccarelli lo penso compiaciuto
della sua Opera.
Qualche ricordo particolare
di questo servizio?
Ho assistito decine e decine di
anziani, dalle persone più umili a quelle appartenenti all’élite
culturale e professionale di San
Giovanni Lupatoto e di Verona

Barbetta nuovo direttore sanitario

Dal dicembre scorso il dottor Marco
Barbetta (nella foto) è il nuovo direttore sanitario della Fondazione Pia Opera
Ciccarelli. Nelle righe che seguono è egli
stesso a presentarsi e e a delineare in breve il
suo incarico e gli obiettivi.
«Mi chiamo Marco Barbetta, sono un medico
chirurgo specializzato in igiene e medicina
preventiva all’Università di Verona. Sono
cresciuto nel mondo della disabilità e del
volontariato e dall’arrivo di SARS-CoV-2 in
Italia, mi sono offerto come medico presso la
Regione Veneto. Ho svolto l’attività di contact tracer presso il Servizio Igiene e Salute
Pubblica dell’AULSS9 Scaligera gestendo le
particolarità di ogni situazione famigliare
colpite da COVID-19; attività che ora si sta

rivelando preziosa per il management degli
ospiti all’interno delle nostre strutture. Sono
orgoglioso di poter dare il mio umile contributo a fermare la pandemia e quando mi è
stato chiesto di entrare nella Direzione della Fondazione ho pensato subito al carico di
responsabilità che, una volta appiattita la
curva iniziale dell’entusiasmo avrei dovuto
affrontare. Tuttavia, la determinazione delle persone che ho incontrato e la conoscenza
(tutt’ora in corso) della forte struttura organizzativa, hanno rafforzato la naturale fiducia che ho nelle persone, permettendomi di
affrontare una tale assunzione di rischio.
Per quanto riguarda la nostra Fondazione,
siamo stati costretti a ripensare il nostro
modo di assistere i nostri ospiti, isolandoli per
proteggerli. A tal proposito stiamo studiando
nuove forme organizzative che permettano
una gestione olistica dei bisogni dell’ospite
garantendo l’integrità della persona nel suo
sé e nel suo ruolo all’interno della comunità,
sia essa la casa di riposo sia intesa come legame con la famiglia e i propri cari.
Mi auguro che sia una collaborazione serena, proficua per tutti, stimolante nella crescita ed efficace per la cura dei nostri anziani e disabili». 

come artisti, avvocati, giudici,
professori di Università. Ma il
ricordo più vivo che rimane è
quello di due vecchiette umili,
ma eccezionali: Emma Battistoni e Zita Toso. Erano diventate
vere figure istituzionali che comunicavano a tutti tenerezza e
grande fragilità insieme. La Pia
Opera era diventata la loro casa,
luogo di sicurezza e di affetti, insieme a molte altre persone che
hanno segnato la mia vita professionale e umana. Anche i due
operatori di portineria del tempo – adesso, ahimé, non esiste
più la portineria – Elio Lonardi
e Sergio Zardini, che ti accoglievano all’ingresso del parco ogni
mattina con un sorriso e una
battuta sempre cordiali. Mi sono
rimasti impressi nella memoria.
Tante le emozioni e le riflessioni, dottor Adami…
Confesso che 27 anni sono passati
veloci e devo ringraziare tutti per
questa esperienza professionale e
umana molto ricca. Dall’attuale
Direzione generale all’ultimo degli operatori e infermieri, verso
i quali nutro un sentimento di
grande rispetto e ammirazione
per il duro lavoro quotidiano e
per la loro grande testimonianza
di amore verso gli ospiti residenti. Per lavorare in un luogo dove
la vita è al traguardo, come è una
casa di riposo per anziani, ci vuole una forte motivazione morale,
perché trattasi di una esperienza che tocca la tua identità di
operatore sanitario e di persona
umana. In questa prospettiva e
in simile contesto non è affatto
possibile censurare la grande
domanda su di sé e sul proprio
destino ultimo.
Ma la scienza moderna non
promette giovinezza a tutti?
Oggi la scienza moderna tende
a promettere soluzioni per ogni
problema, in primis perché non
vuole porsi le grandi domande
sul senso della vita e poi perché
così facendo vuole rinviare al futuro l’inquietante domanda sul

dopo vita. Ma così di fatto censura la conoscenza della realtà
vera e come essa si manifesta
ai nostri occhi. Pertanto se non
tieni viva la domanda su di te,
e sul significato della tua vita,
non puoi reggere a lungo in una
casa di riposo. Diventa troppo
stressante. Al contrario, se affronti l’impatto quotidiano con
questa domanda e cerchi di custodire la dignità della tua vita
e quella delle molteplici persone
a te affidate, puoi cogliere che
hanno molto ancora da donare
a ciascuno di noi e allora il tuo
lavoro diventa missione.
Per esempio?
Comprendere che la vita nella
sua essenza è dipendenza. Ecco,
questo aspetto della dipendenza è un dato censurato oggi da
una troppo diffusa mentalità di
autosufficienza individualista.
Intendo la dipendenza dal Creatore della vita e dalle persone
che vivono il tuo tempo. Questa
verità del dipendere da altro da
sé diventa evidente come non mai
in un luogo come la Pia Opera e
contrasta l’arroganza del narcisismo odierno.
Che cosa è cambiato nella
Pia Opera con il Covid?
Molte cose per i pazienti ricoverati, per i loro parenti e anche
per gli operatori tutti. In sostanza questa malattia ha creato una
frattura nelle relazioni normali
tra questi tre attori, generando
sofferenza e privazione soprattutto per i pazienti, che non possono uscire, vedere in faccia gli
operatori, abbracciare i parenti
stretti. Tutto è stato compresso
e ridimensionato. Ma presto finirà e spero che i rapporti tra le
persone possano riprendere con
più intensità di prima. Colgo
l’occasione di queste pagine per
mandare un saluto affettuoso e
un ringraziamento a tutti, disponibile, nei limiti del nuovo
ruolo di pensionato, a dare un
consiglio medico a chiunque ne
avesse bisogno. 
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