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Associazione nazionale pensionati

Condivisione e lavoro di squadra 
per tutelare i diritti di lavoratori e 
pensionati
Pierino Liverani - presidente Anp Emilia Romagna

Anp, Agia e Donne in Campo sono 
emanazioni della Cia, ci nutriamo della 
stessa linfa, ne condividiamo principi 
e strategie, a partire dalla tutela dei 
diritti delle persone, specialmente nel-
le aree svantaggiate. Sanità, servizi al 
cittadino e politiche sociali forti sono 
tematiche primarie al centro delle no-
stre associazione che sono fortemente 
legati ai valori democratici. 
Mi preme rimarcare le strategie, co-
muni al sistema Cia, che l’Associazione 
porta avanti su tutto il territorio regio-
nale, consapevole che l’Emilia Roma-
gna è all’avanguardia nelle politiche 
sociali, nei servizi alla persona, riten-
go però che per mantenere questo 
status, e migliorarlo, occorre investire 
in ricerca, innovazione e prevenzione. 
Siamo fortemente impegnati sul tema 
sanità: attorno ad essa ruota gran par-
te del benessere delle persone e della 
società. Su questo ci siamo confrontati 
con il governo della nostra regione. In-
dirizzare, poi, ad una sana e corretta 
alimentazione che possa dare benes-
sere fisico e mentale è fra le nostre 
priorità dibattute peraltro in un conve-
gno da noi promosso durante la nostra 
festa regionale: mangiare sano vuol 
dire prevenire, che è meglio di curare. 
E poi il tema pensioni. Un assegno di 
513 euro mensili è misero, chiediamo 
che almeno venga elevato a 650 per 
tutti, più i contributi versati, richiesta 
che abbiamo portato avanti con una 
raccolta di firme depositata in Parla-
mento e tutt’oggi all’attenzione del 
Governo. Vogliamo guardare in pro-
spettiva, pensando a chi la pensione 
non ce l’ha ancora. Vogliamo occupar-
ci, assieme a tutto il sistema Cia, dei 
nostri figli e nipoti perchè con l’attuale 
sistema pensionistico non è accetta-
bile che dopo aver lavorato una vita 
si percepisca una pensione minore di 
500 euro al mese: ciò crea sicuramen-
te sacche di povertà. La quattordice-
sima è stata riconosciuta a coloro che 
ne avevano diritto. Meno equa invece 
la pensione di cittadinanza che esclu-
de molti pensionati con la ‘minima’, 
una folta schiera di anziani esclusi solo 
per avere in deposito di conto corren-
te 6.000 euro. Vanno assicurati ser-
vizi in generale, e non solo sul piano 
sanitario, ma sulla vita quotidiana di 

tutti i giorni: chi ha un nonno 
in casa è giusto che debba essere tu-
telato e supportato, in quanto gli enti 
deputati all’assistenza non devono 
impegnarsi in prima persona dell’an-
ziano. Se il lavoro di queste persone, 
spesso impegnate anche nel volonta-
riato, fosse monetizzato, ne risulte-
rebbe un grande valore economico, 
pari ad alcuni miliardi di euro. Anp 
programma inoltre diverse iniziative di 
carattere culturale, lo scorso anno ad 
esempio abbiamo legato la nostra fe-
sta al libro “Il paese dei cento violini”, 
ma organizziamo anche visite a luoghi 
di memoria e città d’arte, oltre che ad 
appuntamenti conviviali, perché socia-
lizzare è un valore aggiunto per la vita. 
I rapporti e gli incontri con le istitu-
zioni sono buoni. Ci confrontiamo con 
le amministrazioni locali, in particolare 
tramite le Anp provinciali che hanno 
un ruolo molto attivo e fondamenta-
le, capace di mettere a fuoco le pro-
blematiche di area, oltre ad essere un 
veicolo per coinvolgere il maggior nu-
mero di persone. 
Credo nel lavoro di squadra, agire in 
gruppo, perché se ognuno di noi e del 
mondo Cia porta un piccolo tassello, 
riusciamo a costruire percorsi condi-
visi e importanti. È una associazione 
che collabora attivamente con tutto il 
sistema Confederale e così raggiunge 
più velocemente gli associati con l’aiu-
to delle nuove tecnologie. 
Ricordo, per chi volesse aderire e par-
tecipare alle attività dell’Anp, che le 
sedi territoriali sono sempre a disposi-
zione e capaci di fornire suggerimenti 
e assistenza. Ritengo, inoltre, fonda-
mentale il ruolo del Cupla di cui noi 
facciamo parte attivamente per tutto il 
settore dei pensionati autonomi. 
Infine, vorrei rimarcare come il perio-
do che stiamo attraversando non sia 
dei più esaltanti, sia economicamen-
te che socialmente. Siamo fortemente 
legati ai valori della democrazia della 
costituzione e della giustizia socia-
le e ci impegneremo per tenere alta 
la guardia, incontrando e discutendo 
democraticamente con tutte le forze 
politiche perché siamo disponibili al 
confronto, non solo per ascoltare, ma 
soprattutto vogliamo essere propositi-
vi sulle tematiche che ci riguardano.
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Associazione nazionale pensionati

Incentivare il ricambio generazionale per il futuro agricolo
L.S.

“Basta visioni bucoliche, sono sbagliate e dannose: il ricambio 
generazionale è molto difficile e complicato”. Parole di Valeria 
Villani, presidente regionale di Agia, l’associazione dei giovani 
agricoltori di Cia.
Quanti sono i giovani che decidono di dedicarsi all’agri-
coltura?
“Sono pochi: la situazione non è così rosea da riuscire ad at-
trarre nuove leve. E diversi di coloro che ci provano purtroppo 
non ce la fanno, per molteplici ragioni. Innanzitutto, perché l’a-
gricoltura è stata un po’ abbandonata e quindi le marginalità 
sono crollate causando disaffezione. Le aziende per fare red-
dito devono essere sempre più grandi: questo significa che il 
numero di imprese cala e anche il numero degli addetti. Poi le 
barriere d’entrata d’investimento sono elevate, dalla zootecnia 
alla cerealicultura: in questo modo ci sono magari tanti ricambi 
familiari ma gli arrivi di nuovi imprenditori giovani sono pochi”.
Quale è il budget medio per entrare?
“Dipende molto dai diversi settori. Se consideriamo la viticultu-
ra, un impianto può costare 30mila euro all’ettaro, ma con un 
solo ettaro non si ricava reddito. Per un reddito medio occor-
rono 10 ettari a vigneto”.
E i contributi della Regione non possono essere un aiuto?
“Sì, ma a chi ha già una famiglia alle spalle. Entrare è molto 
difficile”.

Eccezioni?
“Forse si riesce a entrare nel settore delle 
orticole dove con appezzamenti minori, ven-
dita diretta e cooperative che vendono alla 
grande distribuzione… con investimenti ridot-
ti. Può essere interessante anche il biologico, 
ma solo nella zona montana. Negli altri settori ci 
sono invece barriere immense”.
Quale è la tua reazione quando leggi sui giornali le storie 
dei giovani che lasciano il posto fisso e si buttano con 
pochi soldi e senza esperienza nell’agricoltura?
“Penso ‘poveri loro’. C’è chi dipinge un’idea di agricoltura bu-
colica dove tutto è rose e fiori, ci si alza la mattina col gallo 
che canta, col secchiellino si va a mungere la vacca per fare 
poi il formaggino da vendere al turista che passa. In realtà, la 
vita agricola vera è molto diversa, dura e complicata da diversi 
punti di vista. Serve impegno, fatica, studio e ricerca”.
Le difficoltà delle donne sono maggiori?
“Sono multitasking e quindi hanno un’attitudine migliore. Cer-
to è che l’agricoltura è una mentalità: se non tutta la famiglia 
‘sposa la causa’ è difficile andare avanti”.
Come vedi nel 2050 l’agricoltura in Italia?
“Non troppo rosea, se non ci saranno cambiamenti di menta-
lità, regole e visione”. 

“È fondamentale una legge quadro nazionale sull’invecchia-
mento attivo”. Lo chiede con forza l’Anp-Cia che inizia la sua 
riflessione citando l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
secondo cui “l’invecchiamento attivo è un processo di ottimiz-
zazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione 
e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita del-
le persone anziane”. In pratica, è una politica che ha come 
obiettivo il mantenimento della dinamicità nei soggetti anzia-
ni i quali sono invitati a svolgere delle attività, lavorare fino a 
quando possono, fare volontariato, esercizio fisico, prendersi 
cura di figli e nipoti. “La conquista di una longevità di massa 
deve diventare un’opportunità di sviluppo per l’Italia e non uno 
tsunami da cui difendersi – sottolineano da Anp -. Non bastano 
da sole le buone volontà di alcune regioni ma serve avere una 
legislazione nazionale. Occorre promuovere la partecipazione 
delle persone di età più avanzata alla vita sociale e culturale, 
valorizzandone esperienze e capacità”. In Emilia Romagna gli 
ultra 65enni sono oltre un milione, pari a circa il 24% della 
popolazione regionale. L’Anp-Cia ritiene importante l’apporto 
di tutti i pensionati del lavoro autonomo, agricoltori, artigiani, 
e commercianti per iniziative unitarie. “Ci sentiamo in primo 
luogo una componente attiva del ‘Cupla’ regionale, nazionale 
e provinciale il cui ruolo principale è quello di presentarsi con 
proprie proposte presso le istituzioni per chiedere politiche a 
favore della popolazione anziana, ma non solo”. 
Per le Associazioni che gli hanno dato vita, il Cupla ha rappre-
sentato un valore aggiunto, non solo una sigla, ma contenuti e 
proposte condivise e unitarie. “Come associazione - spiegano 
ancora - ribadiamo che per dare continuità e qualità all’azione 
del Cupla ci sia l’esigenza di dare sbocco alle proposte pre-

sentate in Regione attraverso i tavoli concertativi e provincia-
li, rinsaldare il rapporto unitario con un programma di lavoro 
condiviso, operare in modo collegiale coinvolgendo in modo 
contestuale i tre settori produttivi nelle responsabilità gestio-
nali, attivare un rapporto più costante con i Cupla territoriali 
per rilanciare la loro attività e qualificare la loro missione, un 
maggior impegno nell’ottenere rapporti d’intesa con i sindacati 
dei pensionati Cgil-Cisl-Uil”. Ma non solo. Promettono batta-
glia per ottenere “provvedimenti apprezzabili da incoraggiare e 
incrementare quali l’allargamento delle maglie della flessibilità 
pensionistica per i lavori più gravosi ed usuranti, adeguati fon-
di per i caregivers, detrazioni maggiori per chi affronta spese 
nella dimensione della medicina domiciliare e di prossimità, 
risorse certe per permettere alle reti socio-sanitarie e dell’assi-
stenza (territoriali, pubbliche e della sussidiarietà) di funziona-
re, di garantire la presa in carico dei pazienti pre o post acuzie 
e di consentire un accesso universalistico alle cure”.
Ricordano che i pensionati del mondo del lavoro autonomo, 
secondo l’elaborazione delle più recenti statistiche Inps ed 
Istat, sono circa 4 milioni 500mila sugli oltre 16 milioni, di cui 
circa 1.600.000 artigiani; 1.500.000 agricoltori; 1.300.000 
commercianti. Il reddito pensionistico medio mensile di un la-
voratore autonomo è di circa 774 euro lordi, di cui 882 euro 
per un artigiano, 537 euro per un agricoltore, 817 euro per un 
commerciante. Secondo un focus recente dell’Istat, in questi 
anni di recessione, un pensionato presente in famiglia ‘ha at-
tenuato il rischio di disagio economico, fornendo un’importante 
rete di protezione sociale’. Questo sforzo fondamentale è stato 
ripagato dallo Stato con una pressione fiscale sul reddito pen-
sionistico “eccessiva ed iniqua”.

“È fondamentale una legge quadro 
nazionale sull’invecchiamento attivo” 
Luca Soliani



Noi siamo ANP

FAGNANO DI VALSAMOG-
GIA (BOLOGNA) - Deanna 
Villani, da operaia 17enne a 
impiegata 40enne del patro-
nato Cia. “Mai avrei pensa-
to che il mio lavoro sarebbe 
stato in un ufficio”. Dopo le 
scuole medie, l’assunzione a 
17 anni in un astuccificio per 
gioielli a Zola Predosa, poi, 
tra gli altri lavori, anche l’oc-
cupazione in una profumeria 
fino ad arrivare a 29 anni al 
lavoro in fabbrica, all’Hatù 
di Casalecchio di Reno. “Ci 
sono stata per 11 anni – rac-
conta Deanna – dal febbraio 
del 1979 all’aprile del 1990. 
Una bella esperienza durante 
la quale, però, ho anche pre-
so parte ad un corso di pa-
tronato organizzato dall’Inca 
Cgil di Casalecchio di Reno. 
Perché no? Mi sono detta. 
Lavorare come operaia mi 
piaceva ma le continue insi-
stenze per provare ”carta e 
penna” mi hanno convinto, a 
periodi alterni, a lavorare an-
che al patronato. Ad un certo 

Da operaia al patronato, una lunga carriera
Alessandra Giovannini

punto, però, non mi sentivo 
né carne né pesce e sono tor-
nata in fabbrica fino a quan-
do sono stata contattata dalla 
Cia”. Ed è proprio il 26 aprile 
del 1990 che Deanna inizia 
il suo nuovo lavoro negli uf-
fici di Bazzano. “Io che non 
sapevo neanche accendere 
il computer – dice ancora -. 
Avevo 40 anni e tanta voglia 
di imparare. Avevo fatto an-
che un corso di stenografia e 
dattilografia e dalla macchina 
da scrivere alla tastiera del 
computer è stato più facile”. 
Poi tutte le materie da im-
parare che a scuola non ti 
insegnano. “All’Inca di Casa-
lecchio di Reno eravamo in 
cinque impiegate, a Bazza-
no ero da sola. Che dovevo 
fare? Mi sono rimboccata le 
maniche e ho iniziato. È stata 
una meravigliosa esperienza 
fino al 2007, anno della mia 
pensione”. Tanto lavoro e mai 
un giorno a casa. 
“Anzi – prosegue Deanna - il 
lavoro me lo portavo a casa 

perché era tanto 
e dovevo stu-
diare, essere 
informata per 
informare, poi, 
le persone che 
sarebbero venu-
te nel mio ufficio. 
Quante storie ho sentito, 
a quante domande ho ri-
sposto”. Forse sono un po’ 
quelle che rivolgono ancora 
oggi alle impiegate del 2019. 
“Tanti problemi sono gli stes-
si – aggiunge Deanna – mol-
ti, naturalmente, con il tempo 
sono cambiati ma una cosa 
non deve mancare, la corte-
sia per chi si rivolge a chi è 
dall’altra parte della scriva-
nia. Chi viene al patronato 
vuole conoscere il suo futuro 
e la persona non si deve mai 
abbandonare e noi della Cia, 
in questo siamo bravi”. Ci 
sono ancora tante persone 
che sono affezionate a Dean-
na, forse proprio perché “le 
portava per mano”, non era 
la classica impiegata. “Anco-

ra oggi – dice De-
anna – dispenso 
consigli ma a 
chi ricopre posti 
importanti per-

ché è necessario 
ascoltare chi ha già 

lavorato. Una cosa, tra 
le altre, dico sempre, mai di-

menticarsi che il patronato è 
per tutti”. Oggi Deanna è in 
pensione, vive a Fagnano di 
Valsamoggia in provincia di 
Bologna e, appena smesso 
di lavorare, sperava in gite 
e viaggi. Ma il figlio ha avu-
to due bambini e i nonni, per 
anni, sono stati un appoggio 
indispensabile, come capita 
in tante famiglie. “Oggi sia-
mo più liberi, i nipoti sono più 
grandi. Mi piacerebbe trovare 
il tempo per giocare a carte 
con le amiche ma al bar, non 
in casa. Perché solo gli uomi-
ni si devono ritrovare fuori al 
tavolino e le donne devono 
stare a casa a fare il ragù?” 
Non c’è che dire, è ancora 
una combattente.

“Coltivo lamponi e d’inverno faccio guanti 
di lana: non lascerei mai l’Appennino”
Claudio Ferri

FIUMALBO (Modena) - Im-
pegnata nel volontariato, da 
sempre agricoltrice in Appen-
nino, a Fiumalbo nel mode-
nese, Angela Amidei vive e 
lavora tuttora nella azienda 
agricola - situata a 1100 metri 
di altitudine e denominata ‘El 
Pian’, dove con il figlio, dispo-
ne di una ventina di ettari, bo-
sco compreso. 
Angela coltiva piccoli frutti, 
ma anche raccoglie funghi 
spontanei e alleva animali, 
tra cui la vacca di razza Bian-
ca Modenese, attività che la 
impegnano tutto l’anno.
“Abbiamo pochi capi – spiega 
la Amidei – e non facciamo 
più formaggio, ma allevia-
mo vitelli da vita che stanno 
quasi sempre al pascolo. Ho 
una piantagione di lamponi, 

avevo già previsto di rinno-
vare l’impianto. Questi frutti 
sono rifiorenti e spero di rac-
cogliere qualcosa. Lo scor-
so anno – ricorda la Amidei 
– abbiamo prodotto circa 4 
quintali, venduti tutti a privati 
che ci conoscono”.
Il figlio, Mirco Biondi, colla-
bora in azienda e gestisce 
il bosco da cui ricava legna 
che commercializza, mentre 
nel periodo invernale è im-
pegnato nelle piste da sci del 
Cimone come addetto agli 
impianti.
“Quando sono rimasta vedo-
va anche Mirco è diventato 
agricoltore e all’inizio, per far-
ci conoscere, organizzavano 
feste per pubblicizzare la no-
stra attività. Poi arrivava trop-
pa gente – racconta - e non 

avevamo prodotti aziendali 
a sufficienza per soddisfare i 
nostri clienti”. 
C’è un lavoro invernale a cui 
Angela si è avvicinata per 
caso. “D’inverno confezio-
no guanti e calze ai ferri con 
lana tinta con erbe naturali – 
spiega –, prodotti artigianali 
per un mercato prettamente 
natalizio”. 
Angela è nata è vissuta in 
questi luoghi “che non lasce-
rei mai – dice –, ci sto bene 
ed ho tanti ricordi. Certo, 
specialmente nei periodi in-
vernali abbiamo disagi dovuti 
al maltempo e alla viabilità, 
come anche difficoltà di con-
nessione telefonica, ma tutto 
sommato abbiamo buoni ser-
vizi e non sono problemi in-
sormontabili”.

ma quest’anno con la neve 
di maggio parte del prodotto 
è andato perduto, anche se 
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Angela Amidei

Deanna Villani
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“Il vigneto per me è come un giardino”
Luca Soliani

BAGNOLO (Reggio Emilia) - Pasquino 
Grisanti ha 85 anni e ogni giorno va an-
cora nei campi. Imprenditore agricolo in 
pensione e storico socio Cia, è un punto 
punto di riferimento sul territorio di Ba-
gnolo, e non solo, per l’Anp reggiana. 
“Al mattino vado nella vigna a sistema-
re le cose con piccoli lavoretti. La vite è 
come un giardino, c’è sempre qualcosa 
da fare”, inizia a spiegare, accanto alla 
moglie Lea Zanetti dalla quale ha avu-
to il figlio Roberto che ora porta avanti 
l’azienda agricola di famiglia. “Le cose 
sono cambiate da quando ho iniziato 
con un piccolo fazzoletto di terra – rac-
conta -. Ora per i giovani è tutto più dif-
ficile. Per chi vuole iniziare da zero è 
dura: servono ingenti risorse economi-
che. Oggi, tutti quelli che provano con 
dimensioni piccole, spariscono nel giro 
di poco tempo. Se non si mette in piedi 
un’azienda competitiva che riesca a sta-
re sul mercato, si fallisce subito. Faccio 
l’esempio del nostro caseificio di San To-

maso e Pieve Rossa: eravamo 60 soci, 
ora sono in sei. Ma la quantità di latte 
lavorata è la stessa. Le aziende presenti 
sono molto più grandi”. E poi la riflessio-
ne. “Il nostro mondo contadino è ormai 
completamente scomparso. Adesso ci 
sono aziende agricole di ingenti dimen-
sioni e la tecnologia ha invaso tutto”. 
Porta l’esempio del trattore comprato 
dal figlio: “È bellissimo, potente e con 
mille funzioni che qualche decennio fa 
era impossibile anche da immaginare. 
Ma ha un problema, basta che si inceppi 
un programma e c’è da mettersi le mani 
dei capelli. Io ho ancora un trattore che 
non ricordo nemmeno più quanti decen-
ni ha sulle spalle ma parte al primo col-
po. E se si rompe qualcosa so dove e 
come aggiustarlo”.
Ha smesso con le mucche nel 2003. 
“Ora mio figlio ha puntato tutto sulla 
viticoltura: ne abbiamo 50 biolche, con 
impianti predisposti per la potatura e la 
vendemmia meccanica. Abbiamo detto 

basta alla zootecnia 
perché avremmo 
dovuto realizzare 
una stalla adeguata 
ai tempi ma che avreb-
be comportato una spesa 
troppo ingente. Per non parlare 
del problema delle quote latte. E così 
con mio figlio abbiamo deciso di virare 
sul vino. È un mercato che ci sta dan-
do tante soddisfazioni, grazie anche 
all’export”, ma anche tante spese. Per 
rendere moderni gli impianti abbiamo 
investito risorse importanti e a volte ba-
sta poco per rovinare tutto. Penso alla 
brinata del 2017, ma soprattutto alla 
tempesta del 2013 che ha comportato 
la perdita dell’80% del raccolto. A cau-
sa dei cambiamenti climatici gli eventi 
estremi sono sempre più frequenti”. 
“Sono molto contento della vita che ho 
fatto - conclude -. Rimpianti? Ce ne 
sono sempre, ma gli errori fanno parte 
del percorso di ognuno di noi”.
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Pasquino Grisanti

CESENA - Sergio Giunchi, pensionato di 75 anni, ha deciso 
di mettere il suo impegno e la sua esperienza a disposizione, 
non solo della famiglia, ma di tutta la collettività. 
Giunchi, lei è il coordinatore Anp per la provincia Cesena, 
cosa significa essere pensionati attivi?
“Quando notiamo problemi e istanze da sostenere noi ci sia-
mo, abbiamo ancora la cultura del fare e del lottare. Ad esem-
pio sulla questione delle pensioni come Anp Romagna abbia-
mo incontrato il prefetto di Ravenna per portare l’attenzione 
sul futuro dei giovani. I ragazzi che un giorno andranno in pen-
sione, ma anche coloro che andranno tra poco, lo faranno con 
cifre più basse di quelle che prendiamo noi. Siamo attenti alla 
ludopatia, una malattia che prende molto i giovani ma anche 
gli anziani. Il 19 luglio scorso all’agriturismo La Valle dei Conti 
di Cesena, abbiamo organizzato un incontro con esperti per 
sensibilizzare sul problema. Naturalmente pensiamo anche 
alla parte ludica, con gite e cene, per stare insieme”.
Ci sono poi i temi della famiglia e dell’ambiente
“Siamo un aiuto per le famiglie, specie quando il lavoro manca, 
ma anche per l’eduzione dei bambini. L’esperienza accumula-
ta nella vita occorre cercare di spenderla al meglio che si può. 
I bambini stanno attenti a quello che dicono i nonni, ascoltano 
e tengono a mente, è necessario dare loro il buon esempio. 
L’agricoltura contribuisce al mantenimento dell’ambiente e 
della cultura del rispetto. Spesso nelle aziende ci sono impie-
gati che provengono da paesi dove non c’è una cultura della 
raccolta differenziata, cerchiamo di educarli anche a questo 
valore”.

Sempre attivo tra famiglia 
e impegno sociale
Emer Sani

Una lotta quotidiana contro 
l’abbandono delle montagne
Lucia Betti

SANTA SOFIA (Forlì-Cesena) - Coltivatrice diretta, socia Cia 
dal 1977, Anna Soldati è fra i componenti della Direzione di 
Cia Romagna, fa parte di Donne in Campo e da poco tempo 
dell’Anp. Ha iniziato ad aiutare il padre in azienda da quando 
aveva 18 anni. Quando è venuto a mancare, ha acquistato 
il terreno dai fratelli e poi ancora dell’altro. L’azienda di oltre 
100 ettari fra cereali, foraggio, bosco e impianto fotovoltaico 
di un megawatt, è di pertinenza di tre comuni: Civitella, Gale-
ata e Santa Sofia. Da poco pensionata, ma attiva. “Sono ben 
messa fisicamente - racconta Anna Soldati - con quello che 
prendo di pensione sarei longilinea, non andrei avanti se non 
continuassi a lavorare. 686 euro è la mia pensione; il reddito di 
cittadinanza è di 780 euro. Io ho 41 anni, 10 mesi e 1 giorno di 
lavoro e di contributi sulle mie spalle, lo trovo vergognoso. Ho 
pagato ciò che dovevo, ma qualcosa così non torna”. 
Le problematiche in campagna e in collina sono notevoli e la 
Soldati ne elenca molte: i telefoni non funzionano quasi mai, le 
Compagnie non investono perché non è redditizio, l’Adsl non 
va e con la fatturazione elettronica obbligatoria è un problema 
ancora più immenso. Nella Strada provinciale 76 a maggio c’è 
stata una frana, ma i soldi per sistemarla non ci sono. “Per 
andare dal mio confinante, a 2 km, ne faccio 30”, sottolinea 
Anna e aggiunge: “Non c’è più nessuno qua, solo i lupi e i 
caprioli ci fanno compagnia. Sono bellissimi, ma non c’è più 
un bambino qua, il più bimbo ha 22 anni e sta morendo tutto. 
Gli ultrasettantenni a mano a mano lasciano, le aziende chiu-
dono. Non c’è chi subentra, questo è un territorio destinato 
all’abbandono”.

Sergio Giunchi Anna Soldati



Noi siamo ANP

Elogio della terza età (e anche della quarta)
Il tempo ha il passo felpato del gatto, passa che uno non se ne accorge. La giovinezza, che torna spesso a prenderci per 
mano, sembra ieri ma intanto crescono non solo i nipotini ma anche gli acciacchi, “boia di qua, boia di là”, litania di 
Tugnazz. Ma non c’è da intristirsi. Lo sa, meglio di altri, chi ha lavorato i campi e ha nel sangue il ritmo delle stagioni, 
nelle quali ogni cosa e ogni creatura hanno il loro tempo. Più importante è la serena consapevolezza di avere fatto la 
propria corsa, insieme alla valenza della memoria che aiuta non solo a ricordare, ma a capire. Ad esempio: fino ai re-
centi anni cinquanta del secolo appena passato la Romagna (come altri territori) era laboriosa ma povera (soliti ricchi 
a parte). Fu il combinato disposto dell’agricoltura di qualità e della piccola impresa ad essa collegata (tecnologie del 
freddo, macchine per la lavorazione della frutta, per l’irrigazione ecc) a fare da volano per lo sviluppo, producendo 
quel po’ di benessere diffuso che ancora ci aiuta a vivere meglio, malgrado i morsi di una crisi persisten-
te. È cambiato anche il paesaggio agrario. Quando eravamo ragazzi la nostra fertile terra sembrava la 
canzone di Lucio Battisti: “fiori rosa, fiori di pesco”… Poi molti di quei pescheti vennero spiantati per far 
posto, ad esempio, all’agricoltura sementiera; e anche qui si sono raggiunti punti di eccellenza. Infine un 
sorriso, ricordando una delle belle sequenze del film di Fellini “Amarcord”. Quando il vecchio babbo, ac-
compagnato dalla figlia va a vedere in piazza la “fogarazza”, la focarina, e indugia nella festa nella notte di 
primavera ancora fredda. E la figlia affettuosa lo sgrida perché teme che si ammali e gli ricorda le racco-
mandazioni del dottore. E allora il nonnino sbotta: “Tè (tu) dì al dottore che è un patàca…”.

                                                  Il Passator Cortese
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FERRARA - Da ragazza ha scelto di lascia-
re il centro di Ferrara per trasferirsi in cam-
pagna, a Voghiera, con il marito e condurre 
insieme a lui un’azienda dove ancora produ-
cono frutta e il celebre aglio, una delle “perle” 
dell’agroalimentare ferrarese. Una scelta fatta con il cuore che Rina 
Paparella, classe 1949, non rimpiange. Anche se, come racconta, i 
primi tempi non sono stati certo ‘rose e fiori’. “Sono una pensionata 
ancora molto attiva – spiega Rina – perché insieme a mio marito con-
duco la nostra azienda a Voghiera e diamo una mano a uno dei nostri 
figli che ha scelto di diventare agricoltore ed ha bisogno di sostegno e 
della nostra esperienza. Ma andiamo con ordineperché ammetto che 
condurre un’azienda agricola non è certo il lavoro che avrei scelto 
da giovanissima. La campagna mi piaceva, da ragazzina facevo le 
classiche “giornate”, ma non avrei mai pensato che la terra sarebbe 
diventata la mia vita. Poi, nel ’73, mi sono sposata e da Copparo sia-
mo andati a vivere in centro a Ferrara. Abbiamo avuto un primo figlio 
e nel ’76 due gemelli, un maschio e una femmina, che ho cresciuto 
grazie a tutti i servizi che una città ti può dare: i primi asili nido e la 
scuola materna a pochi passi, negozi, luoghi di ritrovo. Poi abbia-
mo ereditato quattro ettari di terreno a Voghiera, un sogno per mio 
marito che ha sempre voluto fare l’agricoltore. Cosa ho fatto? Una 
scelta che adesso, magari, potrebbe sembrare anacronistica o anti-
femminista: l’ho seguito. Ho messo da parte una vita abbastanza co-
moda, soprattutto con tre bambini piccoli, e abbiamo iniziato insieme 
una nuova avventura, “nella buona e nella cattiva sorte”. All’inizio è 
stata dura, perché non conoscevo nessuno, tutto era distante ed ero 
socialmente tagliata fuori dal mondo. Poi l’azienda si è ingrandita, ho 
fatto amicizia con le ragazze che venivano ad aiutarci in campagna, 
poi diventate come sorelle, e ho imparato ad apprezzare una vita 
diversa, con sacrifici e soddisfazioni. Forse lavorare la terra non era il 
mio sogno, ma lo è diventato perché ha reso felice e appagata la mia 
famiglia, la cosa per me più importante. E ancora adesso – conclude 
Rina – ho l’energia e la voglia di continuare a lavorare, aiutare i miei 
figli e i miei sei nipoti. Perché andare in pensione non significa fer-
marsi, ma modificare la propria prospettiva e il proprio orizzonte, pur 
con tutte le difficoltà economiche e la mancanza di servizi e diritti per 
i pensionati del nostro settore”.

“Ho scelto la campagna 
per amore”
Erika Angelini

L’agricoltore attivo 
cura il territorio
Lucia Betti

COTIGNOLA (Raven-
na) - “Ho 74 anni, vo-
glio andare finché pos-
so, sono contento di 
farlo. La campagna mi 
piace anche quando si 
fa una patta. Sono pen-
sionato, mi sento più 
libero, faccio quello che 
voglio fare e non quello 
che devo. Scommetto 
ancora nell’agricoltu-
ra”. Questo il pensiero 
di Sante Cavina di Co-
tignola (Ra), che a 14 
anni lascia la scuola 
per aiutare il padre, che 
aveva comprato l’azienda, e la famiglia, nell’impresa. 
“Quando nel 1981, a 58 anni, mio padre è mancato ho 
proseguito da solo, non senza difficoltà: ho fatto degli 
sbagli e da questi ho imparato”. Cavina è coordinato-
re dell’Anp della zona di Ravenna e coordinatore del 
Cupla dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 
È stato il coordinatore della Cia a Cotignola sul finire 
degli anni Ottanta, nel 1992 ha fatto parte della di-
rezione provinciale della Cia di Ravenna e per sette 
anni è stato membro della giunta Asioli. Essere agri-
coltore pensionato ancora attivo per Cavina vuol dire 
anche curare il territorio: “sono circondato da fossi e 
li tengo puliti. È il posto in cui vivo, non vedo perché 
non dovrei”. Cavina, la cui azienda dagli anni Novanta 
è prevalentemente a vigneto e con una coltivazione di 
alcune frutticole fra le quali pere rosse, aveva avvia-
to un progetto particolare sulla vinificazione del treb-
biano senza buccia, un buon modo per cercare di far 
restare in azienda il figlio, che ha scelto però un’altra 
strada. “Ha un buon posto di lavoro – dice Sante Cavi-
na –. Il progetto da solo non l’ho portato avanti”. 

Rina Paparella Sante Cavina
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Alcuni anni fa la Romagna si è dotata di un’unica Azienda Sa-
nitaria, un progetto ambizioso da Anp-CIa condiviso.
L’attenzione dei molteplici ambienti organizzati è rivolta ver-
so uno dei primari servizi per la collettività e la discussione in 
merito rimane attiva. I media locali ne danno notizie frequente-
mente, se ne discute nelle Associazioni del lavoro dipendente 
e in quelle del lavoro autonomo. Da quando è decollato il pro-
getto sull’intero territorio romagnolo, il tema è al centro dell’at-
tivazione dei cittadini e delle loro rappresentanze. 
Fin da subito la Cia ha seguito con attenzione l’evoluzione del 
progetto e, a distanza di tempo, possiamo affermare che com-
plessivamente, seppur in salita, la strada è quella giusta. 
Le specializzazioni sono aumentate e le risposte su alcuni 
temi specifici cominciano ad arrivare. Le liste d’attesa, in mol-
ti casi, si sono accorciate, in vari ospedali sono stati inseriti 
nuovi macchinari all’avanguardia, sta avanzando la rete delle 
case della salute e si sta lavorando per aumentare gli ospedali 
di comunità. 
Prosegue anche il progetto di un nuovo ospedale in Romagna. 
Nascerà vicino all’uscita sud dell’autostrada A14 a Cesena 
mentre l’attuale Ospedale “Bufalini” di Cesena sarà riconver-
tito ed adibito a nuovi servizi. Anp-Cia Romagna ha chiesto 
che una porzione venga adibito ad Ospedale di Comunità 

con funzione di accompagnamento alle cure di riabilitazione. 
Complessivamente siamo soddisfatti, ma ci sono ancora molti 
aspetti che devono trovare la giusta risoluzione. Gli ospedali 
di comunità, ad esempio, dovrebbero coprire tutto il territorio 
romagnolo, bisognerebbe che le Case della Salute fossero più 
vicine ai cittadini attraverso l’adesione di tutti i medici di base 
e sarebbe necessario superare la mancanza di personale me-
dico e paramedico dell’Ausl.
In questi anni sono state inserite nuove risorse, ma con l’op-
portunità della quota 100 aumenteranno le uscite del perso-
nale anziano. 
Questo potrebbe rappresentare un problema se non si inter-
viene in tempo, considerando un’area vasta con oltre un mi-
lione di cittadini che cercano risposte e assistenza adeguata 
per i loro problemi di salute. Il nostro impegno al dialogo con 
l’azienda e con i vertici non terminerà, continueremo ad esse-
re presenti sul territorio per costituire parte attiva nelle scelte 
future.
Con le ultime elezioni amministrative, sono cambiati molti in-
terlocutori politici, il nostro lavoro sarà costante per ricostruire 
i rapporti di comunicazione per denunciare gli aspetti negativi 
e congratularci per le operazioni ben riuscite. Tutto questo è 
parte del compito che ci è stato assegnato.

Usl Romagna: una grande azienda per una 
comunità numerosa
Wiliam Signani

La salute corre sul tablet e 
si chiama telemedicina, l’in-
sieme di tecniche mediche 
ed informatiche che permet-
tono la cura di un paziente a 
distanza o, più in generale, 
di fornire servizi sanitari a di-
stanza. 
Un’opportunità che diventerà 
realtà da ottobre di quest’an-
no per diversi pazienti di 18 
Case della Salute delle Ausl 
della regione Emilia Roma-
gna situate nelle provincie 
di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna, 
Ferrara, della Romagna e 
del Rubicone. Meno ricoveri 
inutili e più assistenza grazie 
alla tecnologia che assume 
una funzione migliorativa per 
la vita dei malati cronici e del-
le loro famiglie. 
In molti casi ci siamo già ac-
corti dello scambio fra ospe-
dali o reparti, di referti medici, 
lastre, tracciati, esami, grazie 
a file compressi che circola-

no ma siamo meno abituati 
alla Telemedicina applicata 
a pazienti. Un aiuto 
per le persone con 
difficoltà motorie, 
come anziani, 
ma anche per 
le persone che, 
a causa di ma-
lattie invalidanti, 
possono avere dif-
ficoltà nel raggiunge-
re l’ambulatorio o l’ospedale. 
“Occorre, dunque - interviene 
Imma Cacciapuoti, refe-
rente dell’assessorato alla 
sanità della regione Emilia 
Romagna per le Case della 
Salute - promuovere l’im-
piego di modelli, tecniche e 
strumenti della sanità digitale 
nella gestione della cronicità 
per garantire continuità e mi-
gliore qualità dell’assistenza, 
migliore efficacia, efficienza 
e appropriatezza. Un impe-
gno che deve avvenire, su ri-
chiesta della stessa regione, 

in via prioritaria proprio attra-
verso le Casa della Salute, 

in quanto luogo privilegia-
to in cui si realizza la 

presa in carico dei 
pazienti fragili con 
patologie croniche, 
ad alto rischio”. 
Un progetto inno-

vativo che deve svi-
lupparsi e introdurre 

organizzazione e funzioni 
per un’attività multidisciplina-
re. 
“Grazie alla telemedicina 
– aggiunge la Cacciapuo-
ti – infermiere e paziente si 
potranno parlare e vedere 
attraverso il monitor senza 
che nessuno debba neces-
sariamente spostarsi dal luo-
go di residenza o di lavoro 
e questo è, sicuramente un 
vantaggio soprattutto se si 
pensa ai luoghi di montagna. 
Un servizio di tele monitorag-
gio, poi, potrà consentire il 
trasferimento dei dati dal do-

micilio alla Casa della Salute 
e dalla Casa della Salute agli 
specialisti o agli ospedali di 
riferimento”. 
Ma, attenzione, questo non 
vorrà dire modifiche alla con-
sueta visita del personale sa-
nitario. “L’incontro periodico 
ci sarà sempre – assicura 
la Cacciapuoti – niente ver-
rà modificato rispetto a tutto 
quello che è stato fino ad ora. 
Il servizio di Telemedicina 
sarà un arricchimento, un’op-
portunità in più di incontro e 
di verifica nell’intervallo fra le 
visite”. 
E, a proposito di visite, partirà 
dalle Case della salute della 
provincia di Modena, quindi 
del Cimone, dell’Alto Frigna-
no e di Montefiorino il proget-
to che vedrà impegnati i “cit-
tadini competenti”, volontari 
formati che accompagneran-
no l’equipe multidisciplinare”. 
Insomma, il futuro è dietro 
l’angolo.

Sanità, la telemedicina accorcia le distanze
Alessandra Giovannini
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Convenzioni 
Anp-Cia di Reggio 
Emilia
Anp-Cia ha siglato due importanti 
convenzioni con Cila di Novellara e 
Federconsumatori. Per quanto ri-
guarda il primo accordo, i soci Cia 
di Reggio che si presentano con tes-
sera in corso di validità hanno diritto 
al 10% di sconto su tutti i prodotti 
presenti nello spaccio di via Levata. 
L’accordo ha validità fino al 31 di-
cembre 2020. La convenzione con Fe-
derconsumatori prevede invece che 
i soci Cia che si presentano presso 
tutti gli sportelli dislocati sul terri-
torio provinciale abbiano diritto ad 
una consulenza gratuita su tantissime 
tematiche.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it 

L’ospedale di 
Carpi deve essere 
funzionale e sicuro
Fausto Balboni

Si è avviato il percorso per la rea-
lizzazione del nuovo ospedale di 
Carpi e il Cupla esprime alcune 
prime valutazioni e suggerimenti. 
In primis si apprezza l’iter avviato 
con la consultazione delle organiz-
zazioni e delle associazioni presen-
ti sul territorio che si ripeteranno 
nel corso del progetto. Il Comitato 
unitario pensionati del lavoro auto-
nomo presente nel Ccm Comitato 
consultivo misto, con queste prime 
considerazioni vuole fornire il pro-
prio apporto alla discussione.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it 

“Case famiglia”: 
Cupla FC chiede 
più qualificazione 
Il Cupla provinciale di Forlì-Cesena 
(Comitato unitario pensionati lavoro 
autonomo, del quale fa parte anche 
Anp-Cia Romagna), ritiene necessa-
rio un percorso di qualificazione dei 
servizi privati delle “Case Famiglia”, 
affinché non si determinino situa-
zioni irregolari o di vera e propria 
illegalità. Ciò non toglie l’importanza 
di queste strutture per una società 
che ha visto nel tempo aumentare 
costantemente l’aspettativa di vita, 
ridursi la dimensione dei nuclei fa-
miliari e, con essa, la capacità delle 
famiglie di accudire con continuità le 
persone anziane. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it 

Febbre del Nilo, Ferrara chiede più azioni contro le zanzare
L’Anp Cia di Ferrara è da tempo che 
ha focalizzato la propria attenzione 
sul tema della febbre West Nile per-
ché da alcuni anni questa malattia è 
balzata alla ribalta della cronaca, in 
quanto l’anno scorso, a Ferrara ha 
prodotto effetti devastanti. 
La malattia è originata da un virus 
scoperto in Africa nel 1937 e la prima 
segnalazione in Europa è del 1958. 
Fino a qualche anno fa in Italia non 
aveva causato particolari problemi. 
Molto probabilmente i cambiamen-
ti climatici con l’innalzamento della 
temperatura creano l’ambiente favo-
revole alla proliferazione delle zan-
zare che sono il vettore principale 
della diffusione del virus. 
Gli uccelli giocano un ruolo cruciale 
poiché con la migrazione favoriscono 
lo spostamento del virus dall’Africa 
verso le zone temperate, nelle quali 
noi viviamo. Le zanzare pungendo gli 
uccelli migratori, asportano sangue 
infetto, infettano sé stesse poi l’uomo 
e gli altri animali. Una percentuale 
molto elevata di persone viene col-
pita da questa infezione in maniera 
asintomatica, quindi senza sintomi 
particolari. Le persone che escono 
dalla malattia saranno immuni dal 
virus per sempre. Ci sono, però, altri 
casi in cui i sintomi sono febbre alta, 
forti mal di testa, dolori articolari e 
muscolari, in altre parole si manife-
sta come sindrome influenzale, però 
nei mesi estivi. Infine, i casi più gravi 
quando si presentano le forme neu-
ro invasive (encefalite) che possono 
portare danni permanenti o addirit-

tura alla morte. Le persone più espo-
ste sono gli anziani con malattie pre-
gresse che, colpiti dal virus, non han-
no anticorpi sufficienti per reagire 
alla malattia. I decessi registrati nel 
2018, a causa dell’epidemia, in Emi-
lia Romagna, da giugno a settembre 
sono stati 20, di cui 10 a Ferrara. La 
fascia di età delle persone decedute 
varia dai settanta agli ultraottantenni. 
Non ci sono al momento cure specifi-
che per la febbre del Nilo, non esisto-
no vaccini per cui l’unica difesa pos-
sibile è quella di proteggersi dalle 
punture di zanzare. 
Come Anp-Cia sentiamo di espri-
mere la nostra preoccupazione a 
nome di tutti gli anziani e ci rivol-
giamo, quindi, alla Regione e ai co-
muni affinché sia intensificata, con 
programmazione coordinata, la lotta 
sul territorio contro le zanzare, incre-
mentando ulteriormente le risorse a 
disposizione per gli interventi di di-
sinfestazione. 
L’associazione pensionati chiede alla 
Regione un impegno straordinario a 
promuovere una vasta campagna di 
informazione su stampa, televisio-
ne e social, unitamente ai comuni e 
all’Asl, per mettere a conoscenza i 
cittadini degli impegni che essi stes-
si devono assumere per completare 
l’azione di bonifica nell’ambito degli 
spazi privati. 
L’Anp ritiene siano diverse le azioni 
da mettere in campo per contrastare 
la diffusione del virus:
- azioni di carattere ambientale che 
potremmo ascrivere alla Regione e 

ai sindaci sul territorio. Sappiamo 
che la Regione nel 2018 ha stanzia-
to un milione per la disinfestazione. 
A Ferrara non ne abbiamo avvertito 
significativamente il beneficio, visti 
i risultati. Nonostante alcune azioni 
siano già partite in anticipo rispetto 
all’anno precedente, serve in ogni 
caso per il 2019 un ulteriore incre-
mento delle risorse a disposizione 
dei comuni in provincia di Ferrara.
- azioni di monitoraggio e di caratte-
re sanitario svolte dagli organi pre-
posti dell’Asl sul territorio.
- azioni di carattere politico attraver-
so le quali creare le condizioni per 
intensificare la ricerca e la speri-
mentazione mettendo a disposizione 
le risorse necessarie a sviluppare e 
promuovere lo studio di malattie a 
noi finora sconosciute, che si vanno 
sempre più manifestando sia in rela-
zione ai cambiamenti climatici in atto 
e sia in relazione alla notevole mobi-
lità delle persone che si spostano nel 
mondo.
L’obiettivo della politica nazionale 
deve essere quello di implementare 
le risorse destinate alla ricerca per 
giungere alla produzione del vacci-
no in grado di far fronte alla malattia.
L’appello che rivolgiamo alle istitu-
zioni partendo dal Ministero della 
Sanità, alla Regione, ai comuni, all’A-
zienda sanitaria locale fino ai singoli 
cittadini è che si arrivi a mettere in 
atto un insieme di azioni coordinate 
in grado di disinnescare il grave pe-
ricolo che la diffusione del virus rap-
presenta per il nostro territorio.


