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Cari Presidenti, 

dalle notizie che riceviamo dovreste essere tutti in salute o in buona ripresa e questa é sicuramente una 

situazione rassicurante. 

L’emergenza sanitaria sembra aver allentato la sua morsa dal punto di vista della diffusione del contagio, 

ma le conseguenze di questa epidemia hanno lasciato e continuano a lasciare conseguenze gravissime. 

Il numero dei deceduti ed in particolare dei deceduti anziani, oltre a procurarci sofferenza per la perdita di 

vite umane, ha riportato all’attenzione di tutti noi la necessità di mantenere e rafforzare il nostro  sistema 

sanitario pubblico. 

E’ grazie agli operatori pubblici se abbiamo retto a questo impatto devastante, nonostante anni di tagli alla 

sanità pubblica. 

Ma il ritardo nei confronti delle case di riposo anche nella nostra provincia ha causato un numero di vittime 

incredibilmente alto. 

Ha ragione il nostro Presidente nazionale quando dice che le morti degli anziani sono sembrate il prezzo da 

pagare 

Così come è ancora irrisolto il mancato coinvolgimento dell’Associazionismo nei momenti di decisione sul 

che fare e continua anche oggi in cui si parla di ripresa.  

Il  volontariato in generale, l’Auser in particolare, non ha mai smesso in tutti i luoghi ove era possibile, di 

intervenire a favore delle persone. 

Ma nei momenti delle scelte diventiamo invisibili.  In questo modo, è come far mancare la voce a tutte le 

persone che noi quotidianamente assistiamo. 

E’ per questo che in piena condivisione con la Presidenza Regionale abbiamo deciso di chiedere di 

partecipare ai tavoli dove si discute degli interventi socio-sanitari nei territori soprattutto in questo 

momento in cui si delineano le fasi della ripresa.   

E’ indubbio che il problema della ripresa economica sia rilevantissimo, ma non è meno vitale pensare alla 

ripresa delle relazioni sociali e di tutte quelle attività legate alla nostra vita: come la scuola e i centri di 

aggregazione per i bambini soprattutto per i figli dei genitori che tornano al lavoro. 

Ma va pensata anche la ripresa per i molti anziani che fino a ieri erano risorsa per le loro famiglie e per il 

volontariato ed oggi  solo “specie da proteggere”. No è così. 

Ci vuole qualcosa di più. Bisogna ripartire dalla consapevolezza che gli anziani sono una risorsa importante 

e, pur nella indiscutibile necessità della tutela della salute, ma nessuno di noi vuole morire, nella 

programmazione delle politiche per le comunità, SI DEVONO individuare tempi e modi per la ripresa di 

relazioni sociali stabili per tutti gli anziani che fino ad oggi sono stati isolati in casa. 
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C’è la necessità di riprendere a parlare e a parlarsi, di raccontare, di riallacciare amicizie e di imbastirne di 

nuove. Abbiamo voglia di VEDERE il futuro. 

Cari amici, con calma, cominciamo a pensarci e in attesa di vederci, sentiamoci  

 

 

La Presidente Auser Provinciale di Cremona 

Donata Rosa Bertoletti 
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