
“Ecco il vecchio: un testimone, il cui 
corpo è stato modellato dal tempo 
vissuto. E' la vecchiaia a trasformare 
un personaggio in autore: in effetti, il 
vecchio, raccontando, si fa autore 
memoriale di un mondo di storia, 
abitato dalle voci che l'hanno 
dialogato, dai volti che l'hanno 
guardato, dai corpi che l'hanno 
percorso ed incontrato, dalle labbra 
che l'hanno sorriso, dalle mani che 
l'hanno accarezzato”. Così ha scritto il 
professore dell'Università del Salento 
Carlo A. Augieri in un suo contributo 
pubblicato nel IV volume “Neoplasie 
dell'anziano” del 2010, redatto dalla 
Dott.ssa Silvana Leo insieme con 
esperti di riferimento di Oncologia 
Geriatrica. Il volume è stato 
presentato alla Fiera del Libro di 
Campi, con la collaborazione del 
compianto “grande” amico Ilio 
Palmariggi e dello stesso prof. Augieri.
La riflessione sulla condizione degli 
anziani è continuata, in considerazione 
del fatto che essi, pur essendo un vero 
e proprio patrimonio di storia, 
cultura e saggezza, risultano oggi 
emarginati a livello culturale e 
sociale. Una stagione della vita 
esposta a condizioni di malattia e 
solitudine, che comportano un 
profondo disagio a livello fisico e 
psichico.
Sin dal 12 giugno 2013 la dott.ssa 
Silvana Leo, Responsabile dell'U.O. Di 
Oncologia Geriatrica nell'Ospedale 
“Fazzi” di Lecce, ha promosso degli 
incontri presso il Monastero delle 
Benedettine di Lecce con tanti amici 
M a r i a P a t i , p o i P r e s i d e n t e 
dell'Associazione, Ilio, Giovanni, Gino, 
Patrizia, Livio, Reno, Caterina, Maria 
Carla, Antonella, Anna Maria, 
maturando l'impegno a fondare 
un'Associazione di volontariato 
intitolata “La Chiave d'Argento”, con 
l'obiettivo di avviare un servizio agli 
anziani, considerati non solo come 
problema, ma anche come risorsa.

Appena un mese dopo la Dott.ssa 
Leo e gli amici, in parte pazienti e 
loro familiari, fondano ufficialmente 
l'Associazione e ne approvano lo 
Statuto, frutto di un'attenta 
elaborazione.
“Questa Associazione di volontariato 
– dichiara la dottoressa – assume 

come sua identità il servizio alle 
persone anziane che necessitano, 
al di là dell'intervento medico, di 
attenzioni e cure che non sempre 
sono garantite dai servizi socio-
sanitari.

UN GRAZIE AL MAESTRO GIUSEPPE CORRADO che ha dipinto il 
QUADRO CHE RAPPRESENTA “LA CHIAVE D’ARGENTO” simbolo
dell’Associazione.
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LE PRINCIPALI
FINALITA’
DELL’ ASSOCIAZIONE
-‐	  Realizzare l’assistenza agli 
anziani nelle diverse forme 
richieste dai bisogni collegati 
alla loro condizione 
(solitudine,disagio, indigenza), 
con particolare attenzione alle 
fasi di recupero dopo la 
dimissione dall’Ospedale;

-‐	  Trasmettere alle nuove 
generazioni le esperienze, i  
saperi, la saggezza maturata dai 
soggetti anziani nel corso della 
loro vita;

-‐	  Costituire un punto di 
riferimento e di affidamento per 
le persone anziane, dando loro 
sicurezza morale e psicologica 
nei casi di solitudine, anche 
utilizzando i mezzi di 
comunicazione sociale (sportello 
telematico, ecc.) ;

-‐	  Offrire a chi ha la disponibilità 
di rendersi utile nell’assistenza 
alle persone anziane, 
valorizzando, in particolare, e 
stimolando la partecipazione e 
l’ attenzione dei pensionati più 
giovani ed efficienti;

-‐	  Stimolare gli anziani perché 
riescano a sviluppare attività che 
valorizzino le loro risorse;

LE FUNZIONI SIMBOLICHE 
DELLA CHIAVE

-‐	  Per entrare in sé e scoprire il 
proprio io più vero, non 
condizionato dall’età e dalla 
malattia, ancora aperto alla vita e 
non rassegnato alla semplice 
sopravvivenza.

-‐	  Per uscire da sé, 
dall’autoisolamento  e dal 
deprimente sentimento di inutilità,  
per incontrare gli altri, in 
atteggiamento di amicizia, di 
servizio, di dialogo, soprattutto con 
i giovani.

-‐	  Per aprire le porte della vita 
culturale e sociale, chiusa per 
effetto della cutura corrente che 
esclude la persona anziana, ne 
trascura la ricchezza dei vissuti e 
delle risorse di esperienza e di 
memoria storica, necessarie al 
processo di umanizzazione della 
società.

-‐	  Per favorire l’accesso degli 
anziani ai servizi sociali e sanitari, 
garantendo , al di là dei limiti 
burocratici , un clima di cordiale 
accoglienza ed un atteggiamento di 
comprensione empatica, che non 
guarisce il corpo, ma dà sollievo  e 
serenità allo spirito.

RIUNIONE DEI SOCI CON 

IL PROF. RENO SACQUEGNA

!

I PRIMI PASSI
Le frequenti riunioni dei soci 
c o s t i t u i s c o n o m o m e n t i 
importanti di riflessione al fine 
di individuare obiettivi da 
tradurre in progetti concreti a 
favore degli anziani, soprattutto 
quelli della “ quarta età”. Passo 
dopo passo l'attenzione è rivolta 
anche agli anziani della “terza 
età”, ancora efficienti, nella 
prospettiva di suscitare in loro 
la disponibilità a donare qualche 
ora del loro tempo nello spirito 
di solidarietà e nel segno del 
volontariato. Ma l'orizzonte si 
allarga anche ai giovani per 
coinvolgere anch'essi nell'incontro 
e nel dialogo con gli anziani.
Nel corso dei primi mesi del 
2014 sono avviati i contatti con 
l e I s t i t u z i o n i l o c a l i ,  i n 

particolare col Comune, con la 
Direzione Generale della SL 
Lecce 1, col Liceo Classico 
“Virgilio”. L'Assessore ai Servizi 
S o c i a l i , s i g n o r a C a r m e n 
T e s s i t o r e , a p p r e z z a i l 
programma dell'Associazione e 
coglie subito la possibilità di 
r e c i p r o c a c o l l a b o r a z i o n e , 
mettendo a disposizione una 
stanza presso il Centro Sociale 
comunale di “Santa Rosa”.
 
Il 6 marzo 2014 Incontro 
d e l G r u p p o d e i s o c i 
d e l l ' A s s o c i a z i o n e c o n 
l'Assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Lecce, nella 
Sala del Centro Sociale 
“Santa Rosa”.

La Signora Carmen Tessitore 
ha ascoltato il programma 
d e l l ' A s s o c i a z i o n e e , i n 
particolare, le prossime 
i n i z i a t i v e d i m o s t r a n d o 
g r a n d e i n t e r e s s e e 
garantendo la continuità 
della sua collaborazione.

!RIUNIONE DEI SOCI 



TESTO DEL QUESTIONARIOIl 16 aprile a Palazzo 
Carafa, nella Sala della 
Giunta comunale, 
Conferenza stampa 
convocata dall'Assessore 
per dare notizia degli 
obiettivi e delle attività 
dell'Associazione, che si 
inseriscono nel quadro dei 
programmi 
dell'Assessorato per le 
politiche familiari. In 
modo particolare è stato 
presentato il progetto di 
indagine da svolgere nel 
Liceo Classico “Virgilio” 
di Lecce sulla possibilità 
di un dialogo tra giovani e 
anziani. Erano presenti la 
dott.ssa Silvana Leo ed 
altri soci, alcuni anziani 
rappresentanti del Centro 
Sociale “Stadio”, alcuni 
studenti del Liceo 
accompagnati dal prof. 
Angelo Piperno.

LICEO “VIRGILIO” - LECCE          ASS. LA CHIAVE D'ARGENTO – LECCE

                                                   Papa Francesco ha proposto un patto generazionale
                                                   tra giovani e anziani.
                                                   “Il dialogo tra le generazioni è un tesoro
                                                     da conservare, promuovere e alimentare”

   
1 – Tra le due seguenti opinioni, quale scegli?
       a) l'innalzamento dell'età media della vita porta più problemi che vantaggi □
       b) l'innalzamento dell'età media della vita porta più vantaggi che problemi □
2 -  Su una scala da 1 a 5, esprimi il tuo grado d'accordo con le seguenti 
affermazioni:
       a) la persona anziana ha ancora molto da dare alla famiglia e alla società □
       b) la persona anziana rappresenta per i familiari un carico di difficoltà molto 
difficili da gestire □
3 – Su una scala da 1 a 5 esprimi il tuo grado d'accordo con la seguente 
affermazione:
       “Levior fit senectus eorum qui a iuventute coluntur et diliguntur” (Cicerone. De 
senectute 8, 44)
       “Il peso dell'età è più lieve per chi si sente rispettato e amato dai giovani” □
4 – Secondo te, è possibile oggi un dialogo tra i giovani e gli anziani?  Si □ No □

      Perché sì  ________________________________________________________

      Perché no ________________________________________________________

5 – Quanti nonni e nonne tu hai?  ….
       Come si caratterizza il tuo rapporto con loro?
      Per ciascuna delle seguenti alternative, dai una valutazione su una scala da 1 a 5:
       a) affetto □   

b) attenzione ai loro consigli □   
c) attenzione a quello che hanno da dire su argomenti di tuo interesse □   
d) attenzione a corrispondere alle loro esigenze □
e) indifferenza □     f) insofferenza □ 

6 -  Sei disponibile ad un incontro-confronto di gruppo con un gruppo di anziani 
che frequentano il Centro Sociale?    Sì □     No □
7 - Su quale argomento ti piacerebbe dialogare con loro?

_______________________________________________________________

Classe ____________ 

Dall'incontro con gli 
studenti è nata l'idea di 
creare un giornalino 
dell'Associazione, 
elaborato con la loro 
collaborazione. Si sono 
subito coinvolti in prima 
persona Mirko Gentile e 
Giovanni Vetrugno. In 
modo particolare Mirko si 
è impegnato a scrivere un 
articolo sul cammino 
dell'Associazione dal suo 
nascere, ricavando le 
notizie dal Registro dei 
Verbali, Chiamato Diario di 
bordo. Ha composto una 
poesia sull'anziano ed 
un'altra molto bella 
dedicata al fondatore 
e "grande" amico 
dell'Associazione ILIO 
PALMARIGGI.

Il rapporto col Liceo 
Classico "Virgilio" già 
avviato nel precedente 
anno scolastico con la 
partecipazione di un 
piccolo gruppo di studenti 
ad uno stage di 
orientamento agli Studi 
universitari, continuerà 
nel prossimo anno con la 
realizzazione di un 
Progetto di solidarietà, 
proposto dall'Associazione, 
perché sia inserito nel 
Piano formativo della 
scuola.



I risultati dell’indagine
IL DIALOGO TRA GLI 
ANZIANI E I GIOVANI 
E' POSSIBILE

La “Chiave” ha tra le sue funzioni quella 
di aprire spazi di comunicazione e di 
dialogo tra i giovani e gli anziani.
Nel quadro di questa prospettiva è stato 
proposto, d ' intesa col Dirigente 
scolastico prof. Mario B. Portaccio, lo 
svolgimento di un'indagine tra gli 
studenti del Liceo Classico “Virgilio” di 
Lecce, con la collaborazione dei proff. 
Tommaso Dimitri e Angelo Piperno.
270 alunni frequentanti la terza classe di 
corso hanno compilato il Questionario.
I risultati, malgrado la percezione 
comune di una chiusura dei canali di 
comunicazione tra le generazioni, sono 
molto significativi nel senso che rivelano 
un orientamento favorevole al dialogo.
Col Questionario si volevano rilevare, 
appunto, due elementi: a) l'immagine 
che gli adolescenti hanno della persona 
anziana; b) la loro disponibilità al 
dialogo con gli anziani..
L'immagine prevalente, secondo le 
risposte date alla domanda 1, è positiva, 
nel senso che l'innalzamento dell'età 
media di vita comporta più “vantaggi” 
per il 54,3% degli alunni e più 
“problemi” per il 43,7%. Questa positività 
è più accentuata nelle risposte fornite 
alla domanda 2, nel senso che il  74,2% 
esprime un articolato grado di accordo 
con l'affermazione secondo cui “la 
persona anziana ha ancora molto da 
dare alla famiglia e alla società” e il 
25,8% ritiene invece che “la persona 
anziana rappresenta per i familiari un 
carico di difficoltà”.
Il grado di accordo con quanto affermato 
da Cicerone nel De senectute, secondo 
cui “Il peso dell'età è più lieve per chi si 
sente rispettato e amato dai giovani” è 
condiviso dall'82% degli alunni. E' 
significativo che essi siano convinti che 
il modo di vivere “l'essere anziano” 
dipenda dall 'atteggiamento delle 
persone che gli sono intorno e ne hanno 
cura.

Le risposte alla domanda n. 4 rivelano la 
disponibilità al dialogo, nel senso che il 
71% lo ritiene possibile ed il 29% invece 
no. Le risposte libere  al “perché si” e 
“perché no” sono molto articolate.
Le motivazioni del si sono fondate sulla 
c o n v i n z i o n e c h e g l i a n z i a n i 
“ r a p p r e s e n t a n o u n p a s s a t o d a 
conoscere”, “sono ricchi di esperienze di 
vita di cui possono dare testimonianza” 
e di  “un patrimonio di cultura e di 
valori, molto diversi di quelli  di oggi, con 
cui confrontarsi”. Altri ritengono che “se 
si ha la mente aperta e libera da 
pregiudizi, si può comunque comunicare 
e comprendersi”.
Le motivazioni del no sono prevalentemente 
attribuite  agli stessi giovani perché 
“hanno pregiudizi nei riguardi degli 
anziani”, “sono indifferenti ai loro 
disorsi, considerato che non ci sono 
argomenti e interessi comuni di 
riferimento”, “sono superficiali e  chiusi 
in se stessi, più disponibili alla 
comunicazione virtuale che a quella 
reale”. Il no  è motivato anche dal fatto 
che gli anziani2hanno una mentalità 
diversa con la quale non c'è  sintonia” e, 
peraltro “non possono dire nulla che 
valga per orientarsi nel mondo di oggi. 
Tanto diverso da quello in cui essi hanno 
vissuto”.
Le risposte alla domanda n. 5 circa il 
rapporto con i nonni confermano la 
tendenza a dare maggiore prevalenza 
agli atteggiamenti positivi ed una minore 
a quelli negativi.
Anche il risultato della domanda n. 6 
conferma la disponibilità all'incontro con 
gli anziani che frequentano i Centri 
Sociali del Comune.
I risultati stupiscono, confermano nella 
loro fiducia coloro che continuano a 
credere,malgrado tutto, 
nei giovani e aprono alla speranza che, 
nel prossimo anno scolastico, gli 
studenti  accettino di dare il loro apporto 
a progetti di solidarietà proposti 
dall'Associazione in un Protocollo 
d'intesa con la scuola.

                                                                           
erresse
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Il 16 aprile nel Salone del Centro Sociale “Santa Rosa” si è svolto un Incontro dei soci con gli anziani dei Centri 
Sociali e con un folto gruppo di studenti del Liceo Virgilio. L'incontro si è articolato in due momenti. Concerto di 
chitarra classica del giovane e già affermato artista Marco Piperno e presentazione dei primi risultati 
dell'indagine. 
Il chitarrista , molto applaudito e apprezzato, ha avuto grande successo..
Il prof. Tommaso Dimitri ha poi presentato i primi risultati dell'indagine ed ha coinvolto sia gli studenti sia alcuni 
anziani/e in un simpatico dibattito, al termine del quale è stato programmato un successivo incontro su specifiche 
tematiche su cui confrontarsi.

Prof. Angelo Piperno

Prof. Tommaso Dimitri

Marco Piperno con la sua chitarra



La dott.ssa  Silvana Leo ed il dr. 
Lecciso hanno preso contatto col 
Direttore Generale dr. Valdo 
Mellone per comunicare la 
costituzione dell'Associazione e le 
sue finalità.
Con riferimento particolare ai 
pazienti anziani che fruiscono dei 
Servizi medici e sanitari dell'U.O. Di 
oncologia geriatrica hanno chiesto: 
1 - l'assegnazione di uno spazio 
idoneo, presso il Polo Oncologico, 
per accogliere i pazienti, 
accompagnarli, facilitare 
l'esecuzione dei necessari 
controlli multidisciplinari; 
2 - l'autorizzazione ai soci, forniti 
di cartellino identificativo, di 

operare nel Polo per prestare la 
loro opera di accoglienza.
Il Direttore ha apprezzato il 
programma dell'Associazione ed 
ha assegnato un locale idoneo e, 
inoltre, ha autorizzato la presenza 
dei volontari.
L'Associazione ha avviato e 
svilupperà in maniera organica un 
Corso di formazione per i soci 
d i s p o n i b i l i a l s e r v i z i o d i 
volontariato, affinché acquisiscano 
idonee competenze per un 
contatto umano caratterizzato da 
comprensione empatica , capace 
cioè di entrare nello stato d'animo 
dei malati, favorendo un loro 
rapporto sereno con la struttura, 

prevenendo atteggiamenti confusi 
e reattivi.
Il 24 aprile l'Arcivescovo di Lecce 
Mons. Domenico D'Ambrosio ha 
visitato il Polo Oncologico ed ha 
auguranto buon lavoro al gruppo 
dei soci presenti e a tutta 
l'Associazione per la sua meritoria 
opera di servizio volontario.

Ed ora, finalmente, la 
presentazione pubblica 
dell'Associazione il 21 
maggio alle ore 20 nel Teatro 
“Paisiello” ed il Concerto dei 
“Cantori di Ippocrate” 
diretti dal Maestro Nicola 
Germinario. Un 
ringraziamento particolare 
al Presidente dr. Mino 
Metrangolo, per il dono di un 
ricco Concerto. 

CONTATTI CON LA DIREZIONE GENERALE ASL LECCE1

Lei, Signora, ha apprezzato subito le finalità 
dell'Associazione “La Chiave d'Argento” e la sua 
scelta di servizio agli anziani. Come si collocano 
i progetti dell'Associazione nel programma del 
suo Assessorato ?

Ho apprezzato sin dal primo contatto, oltre che gli 
obiettivi, lo spirito che anima tutti coloro che 
collaborano con la Chiave d'Argento. Uno spirito di 
servizio, di solidarietà e di volontariato puro.
Ritengo che sia importante rivolgere la propria 
attenzione agli ultimi, ai più disagiati, a quelle 
fasce d'età che, per ragioni anagrafiche, hanno 
difficoltà a conquistare o a recuperare una propria 
autonomia e sono votate, dunque, al declino fisico. 
V i v i a m o i n u n a s o c i e t à ch e , a t t r ave r s o 
l'imposizione dell'immagine ideale dell'eterna 
giovinezza, non lascia spazio alla cosiddetta “terza 
età”.

Ogni ruga è testimone di anni di esperienza: 
Rinnegare il valore dell'esperienza, delle gioie e 
del le sof ferenze di un uomo, equivale a 
trasformarlo in un automa, spersonalizzandolo. 
Allora ben venga la vostra Associazione e, con 
essa, tutte le Associazioni di questo tipo, che 
valorizzano la figura dell'anziano come uomo e 
come risorsa. 

Ritiene, perciò, che possa svilupparsi una 
feconda collaborazione?
Mi auguro, certamente, che la collaborazione con 
questa Associazioni virtuose continui nel tempo. 
Sono molto soddisfatta anche perché il Centro 
Sociale “Santa Rosa”, in cui avete la vostra sede, e 
gli altri Centri Sociali possono trarre benefici da 
persone solidali, motivate e, soprattutto, 
competenti, come la dottoressa Silvana Leo e tutti 
gli altri soci, capaci di dare risposte integrative con 
l'Ente pubblico..

INTERVISTA ALL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
CARMEN TESSITORE 
a cura del socio Livio Rizzo



Chi è l’anziano?  Ciascuno, 
se per accortezza e per 
augurio … lo diventeremo

Nessuna cosa è senza tempo, nessun 
soggetto vivente è un’esistenza fuori 
dall’età: l’anziano è quella persona che  
nasce neonata, vive la tenera fanciullezza; 
attraversando l ’adolescenza e la 
maturità, fa di tutto per assecondare la 
fortuna nel  giungere ad una fase di vita 
dal tempo ‘lungo’, chiamata vecchiaia.
Nei tempi verbali, parlando della vita 
umana, non posso non usare solo il 
presente: nel corpo, così come nella 
coscienza, ogni fase permane, per una 
sorta di continuazione distensiva nel 
modo orizzontale dell’unico presente 
che ‘ci’ vive, il cui insieme è l’essere 
d e l l a p e r s o n a n e l s u o e s s e n d o 
continuamente in-essere. 
L’anziano, dunque, ‘non è’ un anziano, 
ma un uomo – una donna, testimone di 
un segreto: come saper conservare la 
vita, come donare lunghezza al tempo, 
permettersi più tempo, lasciarsi vivere 
nel tempo, abbandonarsi al viaggio del 
tempo dentro di noi.
È anziano chi sa amarsi: chi sa  cercare 
di prendersi cura, chi sa avere 
attenzione per sé, in modo da ‘avere’ da 
vivere; chi pure appartiene ad un tempo 
storico in cui l’ambiente si accorda con 
la vocazione del vivente. In effetti, 
morire prima della vecchiaia significa, 
al di là dell’involontario e del casuale 
sfortunato di cui si compone il vivere, 
subire, patire lo stridore di una cultura 
che corrompe l’intima strutturazione 
tra sistema, ecosistema e sistemazione 
‘abitativa’ del mondo: chissà se la 
malattia, con l’esito della morte 
prematura, non sia una disarmonia del 
mondo in cui si vive, che la lingua 
naturante del corpo traduce, come 
sintonia ribelle, con il linguaggio del 
tempo fragile, della durata precaria. 
Disarmonia come esito del rumore della 
Storia, e pure come effetto del disamore 
tra storia, cultura e natura.
Tre realtà ‘disarmoniche’ mi commuovono 
con tristezza infinita: passare davanti al 
monumento ai Caduti e leggere tanti 
nomi di giovani mandati a morire nelle 
Guerre mondiali (nessuna vittoria ha la 
bellezza  di una Vita vivente: umana, 
animale, vegetale); far visita al 
Cimitero, e leggere i nomi di tanti 
giovani uccisi dalla velocità di vivere in 
fretta, fuggendo con le moto, con le 
macchine; osservare le nuvole nere 
delle ciminiere selvagge, che scurano, 
spengono, ingoiano il grido delle case 
che vi s’affacciano, pur con i panni stesi, 
umili testimoni di un richiamo al 
‘candore’.
L’anziano è un saggio, fosse pure un 
analfabeta: sbaglia chi lo riduce a 
soggetto di memoria, come chi sia un 

archivio vivente solo del dire del 
ricordo; l’anziano mostra, può anche 
non dire; evidenzia, può pure guardarci 
in silenzio, che è parola vissuta 
nell’intensità del non sapere la lingua 
cosa far dire alla parola.
Ecco, allora, il volto dell’anziano, il suo 
guardare carezzevole che rende carente 
il possesso delle cose; parlano le sue 
mani tra le dita intrecciate, dicono i 
suoi piedi con i passi lievi che non 
calpestano: passa l’anziano,  il Maestro 
della Leggerezza, il Profeta che ci 
predice come saremo tutti noi, passanti 
lungo il versamento del tempo; che ci 
prefigura il nostro giungere nel ‘come’ 
ora egli vive, sta vivendo: è solo 
questione di qualche anno ancòra.
 Insomma, l’anziano è il nostro ‘non 
ancòra’ siamo; il nostro voler che sì, 
saremo: del resto, non facciamo di tutto 
per vivere di più, ritardare il nostro 
rimanere ‘in vita’, dando alla vita la 
possibilità di renderci anziani?
 Lungi dal rattristarmi, la meta per la 
quale noi tutti ci rendiamo ‘indugiatori’ 
àncorati all’ancòra del nostro viverci, 
mi diverte, mi gioisce: sì, perché nel 
vedere prospettico con cui mi piace 
osservare, l’anziano non è il guardato 
da me, che sono ‘per fortuna’ il non 
anziano, bensì è il me stesso che lo 
diventerà, se la fortuna mi assiste, nel 
farmi raggiungere dall’età anziana.
Confesso che questo pensiero ‘bifocale’ 
mi diverte, mi fa appropriare della 
ricchezza ‘confortevole’ del Riso: 
dunque, il mio correre, per prendere ‘di 
corsa’  il ‘via-vai’ della vita, mi porta 
lungo il viale dove la panchina mi 
aspetta come anziano?  Sì, se sarò pure 
fortunato e se mi sforzerò di prendermi 
cura: trascurato, il corpo può prendere 
altre strade senza sbocco.
Eccomi anziano, mi sentirò Insegnante 
del Riso, verità della Finitudine: 
insegnerò a quelli che vivono in fretta 
come camminare in modo lieve; 
indicherò a coloro che acchiappano, 
afferrano, prendono con le mani 
serrate, come lambire in modo quasi 
imprensile; mostrerò a chi guarda con 
occhio rapace e pietroso...come saper 
vedere con lo sguardo ‘cromatico’ il 
colore delle foglie: ah, le foglie! 
Le  Maestre della luce e dell’ombra, che 
quando cadono sembrano danzare, 
tradire la verticalità, negare il tonfo...si 
posano lievemente, come se tra lo 
sbocciare e lo sfogliare niente di fisso e 
duraturo, di monumentale, accada: solo 
un dare colore all’albero (della vita), 
forse ascoltare le parole di un anziano 
seduto sotto l’ombra, che parla tra sé e 
con l ’albero, come nel l ’ ‘ in i l lo 
tempore’...al limite del Conoscere del 
bene e pure del male, suo coetaneo.

Carlo  Alberto Augieri

ADDIO VITA
Cammino di spalle

guardando al trascorso
con le gambe stanche

e il passo esperto.
Aspettando

la fine.

Vedo i giovani correre
sul prato della vita,

come sfumature gialle
di un tramonto

che un tempo sfolgorava
alle mie luci.

Un ruga profonda
nasconde un bambino
che forte di ignoranza

respirava i profumi
nuovi.

Greve, dolce, la vita.

Vecchio, appellativo strano
che ancora non so
s'è lode o spasimo,

s'è bene o male.
Ma la mia ombra

è la stessa.

Io, anzi tempo
catapultato

nel meraviglioso gioco,
ancora non capisco,

prossimo a finire,
il suo regolamento.

Dapprima seme,
poi germoglio,

e fiore, straordinario
prodigioso fiore,

sono albero maestoso
dalle fronde stanche.

Ora, ch'è a due passi,
Empireo si fa vero

e profumato
di una fragranza

che sa di pace
meritata.

Saluto il mondo
ed esplodo

dal corpo mio
con la cura
di non fare

rumore.

Terra, dannazione!
Terra!

Mi sconvolge lasciarti,
che mi sei stata madre,

sposa e sorella.
Mi sconvolge.

Allora sorridimi,
ora che i miei occhi

brillano e donano cristalli.
Accarezzami mentre

sorridendo
m'addormento.

Mirko Gentile



Un ringraziamento al pittore  
Salentino Antonio Bramato 
che ha arricchito con le sue 
opere la sede del Convegno

!

RAGGIUNTO IL PRIMO OBIETTIVO

V Congresso di 
ONCOLOGIA 
GERIATRICA 
SALENTINA 
9-10 maggio

!

Lequile 
10 maggio 
Incontro di un gruppo di 
soci con gli anziani del 
Centro Sociale per anziani 
del Comune di Lequile, con 
la simpatica partecipazione 
alle loro danze.

!
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La durata della vita si allunga 
sempre di più, ma l'evento, pur 
positivo, porta con sé una 
domanda inquietante: si allunga 
la vita o si allunga la vecchiaia con 
i suoi problemi e con la sua 
fragilità?
Non sono soltanto le condizioni di 
salute, familiari o economiche a 
non garantire la qualità della vita, 
ma anche i valori preminenti  
della cultura corrente emarginano 
di fatto gli anziani della  “quarta 
età”, suscitando in loro un 
deprimente senso di inutilità e di 
i s o l a m e n t o s o c i a l e . S e a l 
decadimento fisico si accompagna 
la perdita delle relazioni umane, 
se ai vecchi non giungono più 
messaggi che attestino attenzione 
e coinvolgimento emotivo, ne 
consegue anche un decadimento 
psicologico.
Non mancano le eccezioni, ma in 
genere la “quarta età” costituisce 
un problema, anche a prescindere 
dalle malattie che rendono 
drammatica la sua condizione di 
vita.
Diversa è l'immagine della “terza 
età”, detta degli anziani-giovani, 
efficienti ed attivi, attenti ad aver 
cura del loro fisico e della loro vita 
mentale e sociale coltivando 
interessi ed hobby.. 
Essi costituiscono una risorsa 
sociale da coinvolgere in un 
progetto  di solidarietà  con i 
bisogni degli anziani-vecchi. 
Bisogni che non sollecitano a dare 
qualcosa, ma a rendere disponibile 

se stessi, condividendo le attese 
di chi li guarda con la speranza 
d i a v e r e u n a m a n o d a 
s t r i n g e r e . B i s o g n i d i 
comprensione, di amicizia, di 
compagnia, di ascolto e di 
dialogo per uscire dalla 
solitudine, dalla depressione 
psichica , d a l l ' a n g o s c i a 
esistenziale.
Per attrezzarsi a dare una 
risposta a questi bisogni è 
indispensabile partecipare ad 
una ricca vita associativa. La 
nostra Associazione vuole 
impegnarsi a suscitare e ad 
alimentare il desiderio degli 
anziani-giovani, ma anche dei 
giovani, a crescere e ad operare 
c o m e r i s o r s a s o c i a l e , 
promuovendo per loro una 
qu a l i f i c a t a fo r m a z i o n e a l 
volontariato.
E' un obiettivo di medio periodo 
da perseguire con progetti 
concreti e mirati, già avviati, 
n e l l ' a m b i t o d e l l a p r o p r i a 
missione, ma anche di lungo 
periodo nell'orizzonte più ampio 
della visione di un futuro in cui, in 
collegamento e in rete con altre 
Associazioni di volontariato, si 
promuova un cambio di mentalità 
e di cultura e la realizzazione di 
un welfare del privato-sociale in 
positiva interazione con quello 
delle istituzioni pubbliche alla 
luce di principi etici condivisi.                                                                              

Reno Sacquegna

GLI ANZIANI, PROBLEMA E RISORSA
UN GRAZIE

A TUTTI COLORO
CHE CREDONO

IN NOI
IN PARTICOLARE
ALLA DOTT.SSA

TITTI TORNESELLO
PER LA SUA 

SENSIBILITA’
E DISPONIBILITA’

DIMOSTRATACI

L'associazione ha donato una 
statua di cartapesta al prof. 
Lodovico Balducci (Moffitt 
Cancer Centre di Tampa USA) 
maestro dell'Oncologia geriatrica

Un grande progetto di solidarietà sociale

SONO CON L’ASSOCIAZIONE: 
- I DOLCI DI MARIA CARLA PENNETTA
- LA CARTAPESTA DI EUGENIO GALLI
CON IL DISPETTOSO “LAURIEDDHU”
- I VINI DI CLAUDIO QUARTA
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