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Fino a non molto tempo fa nell’immaginario 

collettivo la figura del pensionato era associata, 

almeno nella sua prima fase (dai 60-65 anni in 

su), a un periodo rilassato e appagante  della 

vita, in cui dedicarsi ai propri cari e ai propri 

interessi, senza subire più l’oppressione 

quotidiana degli orari e dei problemi di lavoro. 

Da qualche anno, già prima della pandemia, 

che ha aggravato tutto, non è più così: i 

problemi dei pensionati si sono moltiplicati, 

così come la crisi economica e 

conseguentemente quella sociale che ha 

investito tutta la nostra società. 

Oltre a subire una contrazione del potere 

d’acquisto del 30% in vent’anni, le nuove 

pensioni sono sempre più basse e pagano il 

doppio di tasse rispetto agli altri paesi europei, 

tanto che ormai è piuttosto diffuso il fenomeno 

della migrazione “fiscale” dei pensionati  verso 

altri paesi europei ed extraeuropei. 

A ciò va aggiunta la martellante  campagna 

mediatica volta a dipingere i pensionati come 

privilegiati, quando invece spesso sono proprio 

loro a rappresentare quel “welfare” familiare 

che lo Stato non è più in grado di garantire, ma 

in certi casi è l’unico aiuto per figli e nipoti.  

Al di la dell’emergenza Covid, esiste poi per la 

fascia più anziana dei pensionati, la grave 

realtà della non autosufficienza,  per  

affrontare  la quale il modello delle RSA si è 

mostrato affatto obsoleto e inadeguato. Né ci 

rassicura che nel PNRR sia stato inserito 

l’impegno a emanare una legge sulla non 

autosufficienza entro la fine della legislatura 

(primavera 2023), separata da una legge 

specifica sulla disabilità, da approvare entro la 

stessa data. Non c’è stato un pieno 

riconoscimento del tema degli Anziani,  ridotto 

a quello più generale della non autosufficienza. 

 

Per tutte queste ragioni, pur andando avanti 

col dialogo, tramite le apposite commissioni 

costituite col Governo e attraverso il tavolo 

locale istituito con la Regione Liguria, è giunto 

il momento di alzare la voce. In tal senso le tre 

manifestazioni di Torino, Firenze e Bari del 26 

giugno hanno voluto lanciare un messaggio 

forte al paese intero: uscire dalla crisi con un 

Patto tra lavoratori e pensionati. Solo così si 

potrà ricostruire quell’alleanza fra le 

generazioni che sta alla base della nostra 

civiltà, a garanzia di un futuro migliore per 

tutti. 

Alba Lizzambri, Segretaria Generale  

Uil Pensionati Liguria  
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Digitalizzazione e innovazione tecnologica 

hanno avuto una grande accelerazione negli 

ultimi tempi, anche in seguito alla pandemia. È 

coinvolto praticamente ogni aspetto della 

società. 

La Uilp non è ostile a priori a questi 

cambiamenti, ma c’è da affrontare un serio 

problema di esclusione digitale che coinvolge 

milioni di persone anziane, soprattutto chi ha 

una età più avanzata e chi vive solo. In Italia 

ci sono infatti oltre 7 milioni di persone con 

più di 75 anni; quasi 4 milioni e mezzo di 

persone con più di 80 anni; circa 800mila 

persone con più di 90 anni. Si tratta in 

maggioranza di donne, soprattutto nelle fasce 

di età più anziane. E in queste fasce di età le 

donne hanno ancora più difficoltà degli 

uomini nell’accesso alle competenze digitali e 

tecnologiche. Oltre un terzo delle persone con 

più di 75 anni, inoltre, vive sola (percentuale 

che arriva al 50% nel caso delle donne) e ha 

quindi minori possibilità di chiedere aiuto per 

lo svolgimento di atti che richiedono 

competenze digitali.  

Se si considera l’uso di Internet, meno del 

50% delle persone di età compresa tra 65 e 74 

anni utilizza Internet in modo continuativo e 

solo il 12% circa delle persone ultra75enni. 

Nel caso di famiglie composte da sole persone 

ultra65enni, solo un terzo circa ha un pc o un 

tablet in casa e un collegamento a banda 

larga. 

L’esclusione digitale della popolazione anziana 

ha quindi una sua specificità e richiede un 

approccio mirato da parte della politica e delle 

istituzioni. Ogni giorno abbiamo riscontri sul 

territorio delle difficoltà delle persone anziane 

ad accedere ai servizi Inps e alle informazioni 

sui trattamenti pensionistici, ai servizi bancari  

 

e fiscali, ai servizi di pubblica utilità, ai servizi 

sociosanitari, alle piattaforme digitali di 

contenuti video, alle tecnologie per il tempo 

libero e l’informazione. E nelle nostre sedi 

cerchiamo di fornire assistenza e supporto. Il 

problema è particolarmente sentito per i 

pensionati che si devono rapportare con l’Inps, 

che ormai da diversi anni non invia più 

comunicazioni cartacee per posta ai pensionati. 

Le informazioni sono accessibili solo online. 

Fino allo scorso anno, era necessario utilizzare un 

apposito Pin Inps. Ora si sta passando da Pin Inps 

a Spid. Tuttavia, solo la metà circa dei pensionati 

ha il Pin Inps: 8 milioni e mezzo di pensionati su 

circa 16 milioni. E solo una ristretta minoranza ha 

già lo Spid. Con il passaggio definitivo allo Spid, 

l’esclusione digitale di milioni di pensionati 

probabilmente aumenterà. 

Di conseguenza, milioni di pensionati hanno, e 

avranno ancora più domani, difficoltà ad accedere 

ai servizi Inps e in particolare ai propri cedolini 

mensili di pensione, agli ObisM, alle Cu. Non 

hanno quindi la possibilità di conoscere e 

controllare autonomamente le informazioni 

relative ai propri trattamenti pensionistici, 

informazioni fondamentali per la stessa vita 

quotidiana, che possono riguardare anche calcoli 

errati dell’Inps, diritti inespressi, indebiti, 

trattenute… Questa difficoltà di accesso può 

provocare danni concreti e sicuramente comporta 

una riduzione dell’esercizio dei diritti democratici. 

Su questo importante tema abbiamo aperto 

unitariamente un confronto con l’Inps. Come Uilp, 

insieme a Spi e Fnp, chiediamo all’Inps di 

affrontare il tema in generale, per trovare soluzioni 

per tutti i pensionati. Parallelamente, chiediamo di 

poter accedere ai cedolini di pensione dei propri 

iscritti e di poter continuare ad accedere a ObisM e 

Cu. 

L’ESCLUSIONE DIGITALE DELL’ANZIANO 
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È un nostro diritto, è uno dei modi in cui possiamo 

svolgere la nostra funzione di rappresentanza 

sindacale e di tutela degli iscritti. 

A sostegno delle nostre richieste, nei mesi scorsi 

abbiamo lanciato una campagna di 

sensibilizzazione dei vertici dell’Inps e una 

campagna di informazione dell’opinione pubblica. 

Sono stati approvati numerosi ordini del giorno 

sul tema da parte dei Comitati regionali e 

provinciali dell’Inps. 

Abbiamo poi incontrato il Civ Inps, che ha 

ribadito il proprio impegno perché le prestazioni 

dell’Inps siano accessibili a tutti gli utenti, anche 

non digitalizzati, e perché alle organizzazioni di 

rappresentanza sia garantito l’esercizio dei 

compiti di tutela, consulenza, informazione. 

C’è stato un incontro anche con il Presidente 

dell’Inps Pasquale Tridico ed è stato attivato un 

Tavolo tecnico tra Inps e Spi, Fnp, Uilp per 

valutare possibili soluzioni.  

 

 

 

Al momento il confronto è ancora in corso. L’Inps 

finora ha fatto molte resistenze, motivando il 

rifiuto con esigenze di tutela della privacy e della 

protezione dei dati personali, peraltro mai ben 

precisate e poco comprensibili. Se è infatti 

possibile ritirare documentazione sanitaria per 

conto di un’altra persona, con una procura 

firmata su carta semplice e accompagnata da 

copia del documento di identità del delegante, 

perché con le stesse modalità e dietro apposita 

delega non è possibile accedere per conto di 

un’altra persona a un cedolino di pensione, che 

contiene sicuramente dati meno sensibili di quelli 

sanitari? 

Siamo convinti di essere nel giusto e continueremo 

il nostro impegno per ottenere dall’Inps l’accesso 

per i nostri iscritti e per migliorare la possibilità di 

consultare i propri documenti per tutti i 

pensionati. Contemporaneamente, stiamo 

svolgendo una azione di pressione nei confronti dei 

ministeri coinvolti nell’innovazione affinché si 

affronti in generale il tema dell’esclusione digitale 

della popolazione più anziana. L’innovazione, 

tecnologica e digitale, è fondamentale per il futuro 

del nostro Paese e può portare grandi benefici 

anche alle persone anziane. Tuttavia, in un Paese 

con quasi un quarto della popolazione ultra65enne 

serve una riflessione mirata su come coinvolgere le 

fasce di popolazione più anziana. Il tema 

dell’esclusione digitale delle persone anziane 

dovrebbe quindi essere meglio inserito in tutte le 

politiche, a partire dalla Strategia nazionale per le 

competenze digitali, adottata nel luglio scorso, e 

dal relativo Piano operativo, pubblicato lo scorso 

dicembre; così come dovrebbe essere considerato 

in modo più specifico anche all’interno del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza. 

Livia Piersanti, Segretaria Nazionale 

Uilp 

 

 

 

 

CON LO SPID  PENSIONATI IN GRANDE 

DIFFICOLTA’ AD ACCEDERE AI PROPRI DATI 

DELL’INPS E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI 

IL DIVARIO DIGITALE RISCHIA DI EMARGINARE  

ULTERIOREMENTE GLI ANZIANI GIA’ PROVATI DA  

MILLE PROBLEMI. 

 UN RISCHIO PER LA DEMOCRAZIA  



  LIGURIA SILVER                   
    
    

UIL PENSIONATI LIGURIA, PIAZZA COLOMBO 4, GENOVA, TELEFONO 010 586876 

       giugno  2021 
           numero 6 
    

 

 NEWSLETTER  UIL PENSIONATI LIGURIA                           

4 
 

 

 
Abbiamo posto alla prof.ssa Valeria Maione (già docente 

in materie  economiche e statistiche all’Università Studi di 

Genova e Consigliera di fiducia ASL 3 e Ospedale 

Galliera) alcune domande sulla realtà “economica” degli 

anziani oggi. 

Iniziamo dalla teoria. Più o meno sessant’anni fa usciva 

un fondamentale testo del prof. Franco Modigliani (Nobel 

per l’Economia 1985) sul tema del “ciclo vitale del 

risparmio”. In esso l’illustre economista dimostrava come 

risparmio e consumo sono “calibrati” in modo tale da far 

sì che da giovani si risparmia per garantirsi livelli di 

consumo adeguati una volta in pensione. 

Oggi la situazione si è forse ribaltata...Sono così cambiati i 

tempi ? 

 

Come il pensiero così le teorie, anche quelle economiche, 

si evolvono con il passare del tempo. Se si pensa che la 

speranza di vita alla nascita era per le femmine nel 1974, 

primo dato disponibile, di 75,8 e nel 2019 di 85,3 anni, 

per i maschi da 69,6 nel ‘74 sale a 81 nel 2019 e in un solo 

anno, nel 2020, è scesa rispettivamente a 84,3 e a 79,6 si 

comprende bene come molti siano i fattori che 

modificano la nostra quotidianità in maniera più o meno 

attesa e prevedibile. Modigliani con la sua teoria del ciclo 

vitale ci dice in fondo che i comportamenti umani 

mutano con il trascorrere del tempo e proprio a causa di 

questo trascorrere: la propensione al consumo e per 

converso quella al risparmio del reddito individuale 

dipende dalle caratteristiche del soggetto, della società e 

del contesto, fatto di circostanze acquisite e presunte 

nonché di avvenimenti specifici e casuali. In questa 

prospettiva va letto il contributo di Modigliani: scontato  

che nelle scelte e sui comportamenti degli anziani, come 

di tutti, incidano le contingenti modifiche sistemiche. 

D’altra parte lo stesso concetto di anziano, preferisco  

personalmente parlare di vecchio anche se comprendo 

che possa imbarazzare qualcuno, si è adeguato ai tempi: 

oggi si classificano tali le persone con più di 75 anni. E 

molto spesso le si considera da buttare, meglio 

“rottamare”; singolare destino quello della mia  

generazione che da giovane era obbligata a portar 

rispetto all’esperienza ed oggi non gode di analoghi  

privilegi! Le maggiori disponibilità finanziarie degli 

anziani che consentirebbero un innalzamento del tenore  

di vita e dei consumi si confrontano oggi con le diffuse 

difficoltà per giovani a trovare un lavoro ed inserirsi 

nella base produttiva, dal che deriva una sempre 

maggiore esposizione di padri e nonni per supportarli e 

mantenerli. 

 

 

 

In queste circostanze può risultare molto utile una 

caratteristica tutta italiana: la casa di proprietà, che 

oltre a rifugio individuale può essere accoglienza per figli 

e nipoti. 

Molti anziani si trovano a dover fronteggiare problemi di 

salute più o meno gravi. Ovvio che anche in questo caso 

disporre di un reddito faccia la differenza. Sia per 

quanto riguarda aiuti più o meno continui di cui si abbia 

bisogno, sia per quel che attiene le terapie necessarie per 

star bene. Qui l’accantonamento fatto in gioventù 

diventa basilare, specie quando si debba scegliere tra 

un’assistenza continua presso la propria abitazione, 

effettuata si auspica da personale adeguatamente 

preparato, sia quando si debba accedere ad una 

struttura protetta. Lo Stato, lo sappiamo bene, fa molto 

ma non riesce a fare tutto, copre meno del 50% dei 

bisogni, e dunque la differenza in termini di benessere 

individuale si delinea proprio sulla base delle 

disponibilità finanziarie. 

Quando queste preoccupazioni non ci sono gli anziani 

sperimentano l’ebbrezza di investimenti più rischiosi del 

solito ma in grado di dare belle soddisfazioni, anche 

mettendo a frutto alcune conoscenze finanziarie che sono 

stati in grado di acquisire nel tempo. Altri si concedono 

consumi voluttuari ai quali non erano avvezzi, viaggi ad 

esempio o vacanze organizzate. Dunque per alcuni 

maggiori investimenti del risparmio, per altri maggiori 

consumi voluttuari. 

C’è poi l’imprevisto che può incidere non poco: le recenti 

esperienze sul Covid ci insegnano. Non solo gli anziani 

ma tutti abbiamo vissuto e continuiamo a vivere una 

realtà di risparmio forzato che ha finito per condizionare 

molte delle nostre scelte presenti e probabilmente future. 

Quando la mobilità è limitata le possibilità restano 

compresse, sono così aumentati i consumi alimentari, 

confermando in qualche modo un’altra teoria a me cara, 

quella delle curve di Engel, e se ne sono pressoché 

azzerati molti altri. Non a caso hanno avuto positiva 

evoluzione le vendite online, che non richiedono 

spostamenti. Ma su questa partita per gli anziani le 

deficienze conoscitive del web incidono sicuramente in 

negativo. 

Potremmo continuare ma il succo del discorso mi sembra 

possa essere: non generalizziamo e prestiamo attenzione 

a quanto accade per trovare idonee soluzioni di eventuali 

difficoltà, specialmente per i più deboli. Facendo tesoro 

di scienza e conoscenza. 

 

Un’occasione da non perdere per cambiare veramente 
intervista a Valeria Maione 

 



  LIGURIA SILVER                   
    
    

UIL PENSIONATI LIGURIA, PIAZZA COLOMBO 4, GENOVA, TELEFONO 010 586876 

       giugno  2021 
           numero 6 
    

 

 NEWSLETTER  UIL PENSIONATI LIGURIA                           

5 
 

Da anni si fa un gran parlare di “anziani fragili”, di 

“pensionati da tutelare”. Nei fatti – ad avviso di molti – il 

recente PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) 

pare assai carente nei confronti di questa categoria di 

cittadini che - come noto – portano un contributo non 

indifferente al “Welfare”. Concorda con questa diffusa 

preoccupazione ? 

 

Ho già scritto sulla considerazione marginale che il 

PNRR riserva agli anziani. Capisco che non abbiamo a 

che fare con la componente produttiva del paese, nella 

quale si confida per l’avvio di una nuova crescita, ma 

non si possono sottovalutare le potenzialità che molti 

anziani ancora possiedono per influenzare un positivo 

sviluppo del sistema, anche in termini di disponibilità 

finanziarie e dunque di possibilità di spesa. Anche in 

tema di risparmio le scelte degli anziani risultano oggi 

rilevanti e in grado di incidere sull’economia 

complessiva, Mi piacerebbe che si prendesse atto e ci si 

comportasse di conseguenza rispetto ad una ricchezza 

poco conosciuta che gli anziani possiedono in gran 

misura: il tempo. Quando stai bene, ti senti bene, non hai 

preoccupazioni che ti affliggono, e soprattutto non hai 

quei compiti inderogabili che il lavoro comporta, avresti 

voglia di impegnarti proficuamente per gli altri ma 

anche per te stesso, per sentirti bene, meglio di come 

puoi sentirti nella inattività forzata, specialmente se alla 

attività sei stato abituato. E allora credo che si 

dovrebbero favorire le aggregazioni in grado di sfruttare 

il tempo di cui gli anziani dispongono, rendere facile il 

lavoro che potrebbero svolgere, pur con i necessari 

controlli e garanzie. Nello specifico conosco bene tutte le 

difficoltà che si trovano nel momento in cui si voglia 

mettere insieme un gruppo di volonterosi disposti a 

contribuire al benessere collettivo senza ricercare una 

contropartita finanziaria. E per contro constato una 

troppo facile possibilità di ingresso sul mercato da parte 

di singoli in grado di fornire servizi di assistenza per gli 

anziani. Penso ovviamente a tutte le badanti 

improvvisate e spesso pure non tutelate. Un sistema più 

bilanciato, vigile ma anche accogliente nei confronti di 

chi potrebbe esser utile sarebbe auspicabile. 

Confido pertanto nelle applicazioni concrete del piano. 

Purtroppo nel passato abbiamo dimostrato di non essere 

dei buoni spenditori. Molti dei finanziamenti disponibili 

e dei progetti approvati non sono arrivati a conclusione. 

Forse un organismo di controllo e stimolo alla spesa 

potrebbe esser utile.  

 

Un’ultima domanda. La pandemia ha dimostrato le 

strutturali carenze di un Sistema sanitario pubblico 

“impreparato” ad affrontarla, nonché gli effetti devastanti 

del taglio indiscriminato agli investimenti nel settore. Si 

intravedono  – a suo giudizio – segnali di cambiamento ? 

In quali comparti, più in specifico, concentrare le risorse 

finanziarie definite dal Recovery Plan ? 

 

Il nostro sistema, non soltanto quello sanitario, risulta 

inadeguato alle necessità contingenti. Occorre aprirsi al 

cambiamento anche approfittando degli inattesi risparmi 

che le nostre strutture previdenziali stanno effettuando 

grazie alle uscite forzate di molti iscritti. I dati INPS, in 

fase di elaborazione ci rimandano quasi 863mila pensioni 

cessate per decesso nel 2020, oltre il 16% in più rispetto 

all’anno precedente. L’istituto superiore di sanità 

attribuisce al Covid quasi 76mila morti, tutti concentrati 

nella fascia di età superiore ai 49 anni, mentre nella 

fascia inferiore si registra un lieve decremento 

riconducibile probabilmente alla ridotta mobilità e di 

conseguenza ai minori incidenti/infortuni. Ecco un’altra 

prova di come tutto sia relativo. In pratica e stato 

stimato che INPS abbia risparmiato 1,11 miliardi di 

spesa per il 2020 e potrà arrivare alla non  modica cifra 

di 11,9 miliardi per il decennio 2020/29. C’è di che 

risanare il bilancio dell’ente. 

Confesso di nutrire qualche dubbio sulla impostazione 

complessiva delle misure di contrasto della pandemia e 

più in generale sulla copertura vaccinale ancora 

relativamente bassa delle fasce più deboli, gli ultra 

anziani che vivono soli, quasi ci sia stata una colpevole 

dimenticanza nella speranza che il destino sfoltisca una 

categoria che comporta ormai soltanto pesi per la 

gestione della cosa pubblica. E oltretutto ha decisamente 

pochi mezzi per farsi sentire, chiedere conto, protestare. 

Credo che sia compito di tutti dar voce a chi non ce l’ha 

e chiedere con forza che vengano colmate le lacune e 

vengano spesi quei “risparmi” di cui si diceva. 

Prendendo atto che la miriade di competenze conferite ai 

più diversi organismi (INPS, ASL, servizi sociali pubblici 

tanto per citarne qualcuno) non garantisce affatto 

incisività al sistema ma disperde gli sforzi complicando 

la vita a tutti: i diretti interessati, i loro cari e coloro che 

intendono prendersene cura, le associazioni di 

volontariato e gli enti stessi. E non garantisce neppure 

dalle infiltrazioni truffaldine e malavitose. Una gestione 

trasparente e snella, competente e accogliente deve essere 

messa alla portata di tutti, prevedendo un unico 

interlocutore e, magari, una figura di garanzia che 

controlli e possa sanzionare chi non si comporta come 

dovrebbe. 

           

            Intervista a cura di Massimo Bramante  
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Vi è capitato di essere in coda in farmacia e di leggere 
i titoli di quegli opuscoletti che si possono ritirare 
gratuitamente? A me sì e un titolo in particolare ha 
attirato la mia attenzione: La felicità è salute (ama, 
ridi, condividi). L’ho preso e confesso di averlo letto 
tutto d’un fiato. 

E ho trovato spunti interessanti per riflettere con voi 
su alcuni aspetti dell’invecchiamento, o meglio di 
quella parte della nostra vita che inizia quando 
termina la nostra ordinaria attività lavorativa. Sapete 
ad esempio che, mentre si è allungata la vita media 
delle persone, si è ridotta la durata della vita “in 
buona salute”? da 67 a 62 anni per gli uomini e da 70 
a 61 per le donne. Quindi il problema non è solo 
vivere di più, ma soprattutto vivere meglio! E 
dobbiamo diventare consapevoli del fatto che la 
buona salute va costruita giorno per giorno, con tutta 
la nostra attenzione possibile.  

Siamo abituati a pensare che la salute sia il contrario 
della malattia, e che si ottenga in primis attraverso le 
medicine. Ma è ormai acclarato dalla scienza medica 
che la nostra salute dipende molto dai nostri 
comportamenti, dall’alimentazione, dall’attività fisica, 
dalla qualità delle nostre relazioni, dagli interessi che 
abbiamo, dalla curiosità che manteniamo nei 
confronti della società, delle altre persone, della vita. 
Ma andiamo con ordine: ormai tutti sappiamo quanto 
sia dannoso il fumo, il consumo eccessivo di alcool, il 
sovrappeso, la mancanza di esercizio fisico ecc. ecc.   

Diceva Coco Chanel: La natura ti dà la faccia che hai a 
vent’anni, è compito tuo meritarti quella che avrai a 
50 anni (e, aggiungo io, anche oltre!) Massima che si 
può estendere al corpo intero e alla propria salute. 

Certo, dobbiamo partire da un tenore di vita 
“accettabile” e poter usufruire di un sistema sanitario 
anch’esso “accettabile”, ma il resto dipende da noi. 
Senza la presunzione di sostituirci agli specialisti, 
vogliamo ricordare alcune regole ormai note, ma che 
devono essere applicate tutti i giorni: ridurre le calorie 
introdotte (perché con il passare degli anni il 
metabolismo rallenta), il consumo di carne (rossa in 
particolare), di grassi saturi (da sostituire con olio 

evo), cereali raffinati e  zuccheri semplici, e nel 
contempo aumentare il consumo di verdura, frutta, 
cereali integrali e legumi, che poi è ciò che va sotto il 
nome di “dieta mediterranea”. 

 

Ridurre il consumo di cibo diminuisce lo stress 
ossidativo e aiuta a mantenere il giusto peso; ridurre il 
consumo di carne (cosi si riduce l’acidificazione 
dell’organismo, concausa nello sviluppo delle 
patologie tumorali, grassi, cibi “spazzatura”, diminuire 
il consumo di sale, bere molta acqua tutti i giorni aiuta 
a mantenere giusti valori di colesterolo e grassi nel 
sangue, a tenere sotto controllo i livelli pressori, a 
depurare l’organismo. 

Sono cose che in teoria ormai tutti conosciamo: 
dobbiamo però metterle in pratica e ricordarcene   
quando facciamo la spesa e quando cuciniamo.L’altro 
versante riguarda l’attività fisica, a partire dai famosi 
“10.000 passi” giornalieri (circa 7 km)  ormai citati in 
ogni rivista e in ogni inserto salute dei quotidiani. 
Nello scorso numero di “Silver” abbiamo illustrato i 
benefici del Tai Chi, la cui pratica è particolarmente 
indicata per l’equilibrio psico fisico, la propriocezione 
e l’elasticità del corpo, ed è una delle attività 
particolarmente indicate dai 50 anni in su, ma vi sono 
anche altre discipline. Oggi ne aggiungiamo altre due: 
il nordic walking  e l’attività di trekking in genere. Il 
nordic walking – o camminata nordica - nasce in 
Finlandia come allenamento estivo per lo sci di fondo, 
è uno sport nato per le pianure, ma si può praticare 

  FELICITÀ  E  SALUTE ALLEATI PER DARE PIU’ VITA AGLI ANNI 
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anche su terreni diversi e necessita solo di apposite 
racchette e di un po’ di tecnica che si può apprendere 
facilmente.  

Il trekking in genere non necessita di spiegazioni e si 
può esercitare ovunque, scegliendo il dislivello più 
adatto al proprio fisico, allenamento, età.   

Fondamentale nel nordic walking e nel trekking 
l’utilizzo delle racchette (ce ne sono di tutti i prezzi, da 
15 euro in su a seconda del materiale e delle pretese 
individuali), vivamente consigliate perché 
contribuiscono a mantenere la giusta postura e 
l’equilibrio, aiutano a evitare cadute e scaricano il 30% 
della fatica; inoltre evitare il gonfiore alle mani che si 
verifica spesso nei lunghi percorsi. 

In Liguria siamo particolarmente fortunati, possiamo 
alternare percorsi in riva al mare a itinerari in collina o 
in quasi montagna, ricchi anche di reperti della nostra 
storia (ad esempio il percorso dei forti alle spalle di 
Genova). Ancora una volta ribadiamo che l’attività 
fisica in generale riduce la frequenza di malattie 
cardiovascolari, diabete, ipertensione. Alcune forme 
di tumore (seno, prostata, colon); contribuisce alla 
prevenzione dell’osteoporosi; riduce il rischio di 
depressione e demenza, potenzia il sistema 
immunitario, migliora la qualità del sonno e aumenta 
l’autostima.  

In età più avanzata aiuta a conservare la capacità dì 
svolgere le normali attività, mantiene il tono 
muscolare, prevenendo le cadute; preserva la 
struttura e la funzione cerebrale, può prevenire o 
ritardare patologie legate all’invecchiamento.  

Analogamente, mantenere il cervello in attività fa sì 
che esso si rinnovi continuamente, anche oltre gli 80 
anni, e, a differenza di altri organi, può perfino 
migliorare. E’ stata il premio Nobel Rita Levi 
Montalcini a dimostrare la “plasticità neuronale”: 
precedentemente si pensava che il cervello non si 
rinnovasse più con l’età, la scienziata ha invece 
dimostrato come il cervello si rinnovi anche in tarda 
età: infatti, se non intervengono malattie fortemente 
degenerative come l’Alzheimer, il nostro cervello 

supplisce alla perdita di neuroni con la capacità di 
quelli rimasti di trovare circuiti alternativi. Ma perché 
ciò avvenga dobbiamo continuare a “usarlo” e 
apprendere cose nuove, come studiare una nuova 
lingua, praticare una nuova attività, impegnarsi nella 
lettura, studiare nuove materie, ecc.  

 

 

 

 

Ed infine, la socializzazione, che potremo definire il 
terzo (ma non meno importante) pilastro su cui si 
basa una vita lunga e serena. L’essere umano è un 
animale sociale, che ha bisogno di interazioni con il 
mondo esterno: la necessità di coltivare buone 
relazioni, di vitalità, condivisione, partecipazione, 
affetto. Non c’è limite alla possibilità di sviluppare 
nuove amicizie, di costruire nuove relazioni, di 
condividere interessi, di realizzare nuovi progetti, 
siano essi familiari, individuali, sociali, culturali, di 
volontariato, magari scoprendo, o riscoprendo, quelle 
attività che non abbiamo avuto il tempo di curare 
prima, e fare cose per il solo piacere di farle. E’ 
dimostrato che imparare cose nuove sviluppa nuove 
sinapsi e aiuta a mantenere giovane il cervello, e ci 
sono migliaia di cose che ci piacerebbe fare, basta solo 
cercarle e iniziare a praticarle. Insomma, non si tratta 
di cose impossibili, ma ci vuole un po’di impegno per 
scacciare la pigrizia, evitare la routine, uscire dalla 
propria “confort zone” e navigare in mare aperto. 

Tutto questo contribuisce alla felicità . . .e alla salute.  

Perché l’importanza non è dare più anni alla vita, ma 
più vita agli anni! 

Ma se si possono fare tutti e due…perché no?! 

 

                                                    Mariateresa  Ruzza 

ALIMENTAZIONE CORRETTA E MOVIMENTO 

I  PRINCIPALI ALLEATI  

DELLA SALUTE  E  DEL BENESSERE 
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101giteinliguria.it – Gite in Liguria 

#amisuradibambino scopre, propone, suggerisce e 

recensisce attività e strutture dedicate ai bambini e 

alle famiglie, in Liguria e nei territori circostanti, 

assegnando loro l’hashtag #amisuradibambino 

101giteinliguria.it – Gite in Liguria 

#amisuradibambino è nato per promuovere le 

strutture che si occupano di turismo, bambini e 

famiglie, offrendo ai genitori tutte le informazioni 

utili alla scelta consapevole delle iniziative 

organizzate sul territorio ligure dedicate ai più 

piccoli. 

In questo caso, propone a tutti voi, ai nonni,  

semplici itinerari, da svolgere in serenità e con 

poco sforzo, sui più bei sentieri di Genova e della 

Liguria insieme ai vostri nipoti. 

 

L’Anello dei Beig per i nonni con nipoti da 3 a 

6 anni e da 6 a 10 

Mettete una bella e spaziosa area picnic nel fresco 

paese di Piampaludo (SV), un bosco incantato, 

abitato da strane creature, i Beig, che fanno 

capolino qua e là, quasi ad indicarvi la strada 

verso il Tiglio della Miculla, imponente albero che 

domina il Monte Tarinè, perla del Parco del 

Beigua e avrete tutti gli ingredienti per una 

bellissima giornata #amisuradibambino.  

Da dove si parte?  

 

 

 

 

 

 

Raggiungerete Piampaludo dopo una strada che 

presenta numerose curve, quindi chi ha bambini  

sensibili al mal d’auto ne deve tenere conto. Sono 

tre le strade possibili: se provenite da Genova la 

più probabile è la provinciale che sale da San 

Pietro d’Olba, se invece arrivate da Savona, la più 

probabile sarà quella che proviene da Sassello, 

via Alberola. 

In ogni caso, troverete facilmente l’area picnic, 

composta da alcuni tavoli all’ombra, ai bordi un 

grande prato, dove un tempo regnava la palude 

che dà il nome al luogo (trovate ancora qualche 

piccolo acquitrino lungo la strada alberata. 

L’inizio del percorso è lungo il sentiero tracciato 

sul prato. 

Dopo circa centro metri si prende uno stretto 

viottolo che immette in un piccolo borgo abitato. 

Lì, facendo bene attenzione, troverete il primo 

segnale che vi state addentrando lungo un 

sentiero magico (sta a voi capire quale). 

Prendere a sinistra la strada asfaltata e seguirla 

fino a che diventa sterrata. 

 

La cerchia dei Beig Tariné 

.Seguendo quindi il segnavia, entrerete quindi 

nella magica foresta dei Beig, sul monte Tariné. 

Ma chi sono questi Beig? 

Inventati da Dario Franchello, i Beig sono il 

popolo delle selve” , cioè i folletti che vivononelle 

foreste del Parco naturale del Beigua, la più 

grande area protetta della Liguria. 

Essi hanno una missione importante da 

compiere: devono proteggere la natura 

incontaminata del Parco da ogni insidia generata 

dalla cupidigia umana. 

A spasso per la Liguria con i nonni 
rubrica di Cristiano Fiore, 101giteinliguria.it – Gite in Liguria #amisuradibambino 

 

http://101giteinliguria.it/
http://101giteinliguria.it/
http://101giteinliguria.it/


  LIGURIA SILVER                   
    
    

UIL PENSIONATI LIGURIA, PIAZZA COLOMBO 4, GENOVA, TELEFONO 010 586876 

       giugno  2021 
           numero 6 
    

 

 NEWSLETTER  UIL PENSIONATI LIGURIA                           

9 
 

Essi vivono da tempo immemorabile nelle selve 

verdeggianti del Beigua e a loro è affidato il 

compito di condurre la Cerchia dei Beig Tariné in 

una missione di vitale importanza: la strenua 

difesa della loro montagna, il bric Tariné, il 

territorio che conserva un tesoro misterioso ma 

avvinghiato alle spire di un pericoloso drago 

dormiente. 

Troverete quindi, qua e là, lungo il percorso, i 

colorati Beig, occhieggiare e osservarvi, ai piedi 

dei castagni in cui abitano. 

Il gioco sarà quello di chi ne vede di più! 

 

Il Tiglio della Miculla 

Saranno quindi i Beig a guidarvi fino 

all’imponente Tiglio della Miculla, albero 

monumentale, protetto da Regione Liguria e 

dal Ministero dell’Ambiente. 

Lì sotto, si dice, dorme il drago che vorrebbe 

distruggere il monte. Nei pressi, trovate anche i 

resti in pietra di un antico ricovero. Che fosse la 

casa del Drago? 

Pensate che quest’albero ha più di 200 anni ed è 

alto 25 metri! 

Per saperne di più su di lui e sugli altri alberi 

monumentali della Liguria, vi rimandiamo al sito 

WWW.AGRILIGURIANET.IT 

 

Si torna (al parco giochi). Seguendo il segnavia 

giallo verrete indirizzati nella prosecuzione 

dell’anello, che scendere dolcemente nel bosco e 

poi su una carrabile che, in poche centinaia di 

metri, vi porterà sulla provinciale che proviene 

da San Pietro d’Olba. Proseguite quindi verso 

Piampaludo, percorrendo poco meno di 2 km, 

sulla strada asfaltata (fate attenzione, tenete 

sempre la sinistra). 

Poco prima dell’arrivo troverete, come detto 

sopra, tracce dell’acquitrino che un tempo 

motivava il nome della località, ma soprattutto, 

poco distante, dall’area picnic, una bella area 

giochi in buono stato di manutenzione! Nello 

zaino, non dimenticare: telo da picnic, pallone, 

macchina fotografica, Scorta d’acqua 

Avrete camminato per circa 3,5 Km, per un 

dislivello di 113 metri. 
Si tratta quindi di una passeggiata adatta anche 

alla fascia 3-6, specie per il tema dei Beig nel 

bosco, che rende il tutto molto interessante e 

intrigante, insieme al parco giochi finale, 

“premio” per la passeggiata! 

 
Per un’ottima riuscita della giornata, rispettate sempre 

queste nostre indicazioni, basandovi sull’età del più 

piccolo. Piccoli camminatori” intendiamo bambini che 

già hanno dato prova di effettuare senza problemi 

escursioni un pochino più lunghe di quelle per loro 

consigliate e che comunque dimostrano di gradire 

l’attività escursionistica e una predisposizione a 

muoversi in ambienti diversi dal consueto. 

Ciao a tutte e a tutti. 

Cristiano Fiore 
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L’ADA GENOVA IN MOVIMENTO 

 

 

Anno di  molteplici attività il 2021 per l’Ada Genova.  Grazie al presidente Vicenzo Zangari e 

all’instancabile attività di Giglio Landucci, figura storica del sindacato e dell’associazionismo,  sono 

state organizzate numerose iniziative che coinvolgono gli anziani, mettendoli talora a diretto contatto coi 

giovani.  

Accanto al programma di gite alla scoperta dei forti di Genova e della Val Bisagno, vanno segnalate, in 

particolare, due iniziative, in collaborazione con Auser : I Miei ricordi che attraverso la raccolta e 

l’esposizione di fotografie degli anni 50-60 intende creare una proficua discussione fra anziani e giovani; 

Un computer per amico che ha la finalità di aiutare gli anziani a familiarizzare con gli strumenti 

informatici anche con lo scopo di superare la solitudine. Nel frattempo prosegue nella zona di Certosa, in 

vai Jori, nel Centro intitolato a Piero Massa, l’iniziativa di supporto psicologico  a favore della 

popolazione del quartiere. 
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   ADA LA SPEZIA PROMUOVE LA CAMPAGNA ANTITRUFFA 

La campagna Occhioallatruffa  è stata realizzata dal Comune della Spezia, insieme all’Auser, all’Ada alla  

Federconsumatori e Aidea, con lo scopo di assicurare un supporto a tutti coloro, anziani e non, che sono 

vittime di furti e raggiri. Attraverso opuscoli e campagne di comunicazione su giornali e televisioni  viene 

svolta una informazione preventiva rivolta a tutta la cittadinanza.   

DONA IL TUO 5X1000   
all'A.D.A.  

(ADA -Associazione di Volontariato per i Diritti degli Anziani) 

 

scrivi sul mod.730 il codice 03958751004 
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