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Villa Santina. Se n’è discusso in un recente convegno con Tondo. Il presidente: serve una maggiore integrazione tra servizio pubblico e provato

Assistenza agli anziani, più ruolo al volontariato
VILLA SANTINA. Passa at-

traversol’integrazionetraservi-
zio pubblico e privato, con un
precisoruoloperleassociazioni
di volontariato ed anche per il
mondo religioso, come ha ricor-
datoilpresidentedellaRegione
RenzoTondoalconvegnodiVil-
laSantina“L’animazionepergli
anziani nella montagna friula-
na: le ragioni di un servizio”, il
rafforzamento delle azioni a fa-
vore dell'assistenza alla parte
piùanzianadellenostrecomuni-
tà. Un processo di integrazione,
ha sottolineato il presidente
Tondo, che ha raccolto l’invito
della famiglia a partecipare al-
l’incontropromossopercomme-
morare Stefano Rupil, giovane

animatore socio-assistenziale
dei Centri diurni per anziani di
Gemona, Venzone e Pontebba
(prematuramente scomparso
neldicembre2007),chelaRegio-
nedevefavorireperoffrire«più
sanità ed assistenza» in un mo-
mentoincuilarisorseadisposi-
zione, in considerazione della
difficile crisi in atto, non sono
certo molte.

Tondo ha voluto rimarcare
nel suo intervento, subito dopo
quellodelsindacodiVillaSanti-
na, Arturo De Prato, il ruolo de-
gli anziani nelle comunità loca-
li,soprattuttonelleareedimon-
tagna,edivaloridalorotrasmes-
si alle successive generazioni.

Dapartedelpresidente della
Regione, un invito ai giovani -

«anche per la vostra crescita in-
teriore» - a stare vicino, ad assi-
stere «i nostri anziani», offren-
doaquestepersone,unarisorsa
per tutti, «non più anni di vita,
bensì più vita agli anni», come
haindicatoMarioCasini,coordi-
natore socio-sanitario dell'Ass 3
Alto Friuli.

La giornata di studio è stata
infattiorganizzatadall’Universi-
tà di Udine, dall'Azienda per i
servizisanitariAltoFriuliedall'
Associazione culturale Giorgio
Ferigo, nata per ricordare la fi-
gura del medico e scrittore co-
meglianese.

Aprologodell'odiernagiorna-
tadistudio,ialCentrosocialedi
Villa Santina, è stata riproposta
la mostra fotografica di Ulderi-

ca Da Pozzo “Il fum el'aga. Volti
e parole delle memoria”, una
galleriadiritrattiinbiancoene-
ro degli anziani, uomini e don-
ne, della Carnia. La rassegna è
visitabilesinoal15febbraionel-
le giornate di venerdì (17.30-19),
sabatoedomenica(10.30-12.30e
15.30-19).E sempreinricordo di
StefanoRupil, sabato 14 febbra-
ioaGemonadelFriuli,alcentro
parrocchiale Glemonensis, con
inizioalle9,siterràunLaborato-
riodiformazionecuratodaAnto-
nella Nazzi, nel corso del quale
esperti ed animatori sociali che
operano nel contesto regionale
ed a livello nazionale interver-
ranno sulle diverse modalità e
tecniche delle attività di anima-
zione riservate agli anziani.

Tondo al convegno organizzato sugli anziani e la montagna a Villa Santina


