
SOCIALE Ci sono richieste di «compagnia» e «accompagnamenti» 
ma anche di «disbrigo pratiche burocratiche»
Incremento delle domande di «ritiro o consegna provette»

Anziani soli, in 4 mesi 5.300 interventi
Numero verde per i servizi
Superlavoro a Pronto Pia

STEFANO PIFFER 

Il decreto legge convertito
in via definitiva dal Senato
che mira a concedere un
indennizzo di otto euro al
giorno ai detenuti costretti
a vivere in condizioni
disagevoli nelle strutture
penitenziarie italiane ha
fatto sbarrare gli occhi ai
sindacati di categoria. «In
un momento in cui c’è
parecchia difficoltà ad
arrivare alla fine del mese
per noi poliziotti ma anche
per tante altre categorie -
commenta il segretario
provinciale generale del
Coisp del Trentino, Sergio
Paoli - notiamo che il
governo non solo non
rinnova contratti fermi da
anni, non paga straordinari
o competenze aggiuntive,
ma pensa di dare soldi ai
detenuti». Paoli, questa cosa
non vi va propri giù. «Sì,
perché se dobbiamo
mettere sulla bilancia le

condizioni di difficoltà, direi
che noi poliziotti ne
abbiamo passate molte e
anche peggio dei detenuti
stessi. Perché allora,
almeno non ci hanno
ritenuto meritevoli dello
stesso trattamento? Pensare
di sborsare denaro per
persone che sono in carcere
non per disgrazia ma perché
hanno commesso reati, ci
sembra fuori luogo».  In una
nota, lo stesso Paoli stila un
elenco personale di tutto
quello che ha dovuto
sopportare durante tremila

giorni di servizio: inverni
passati in caserme senza
riscaldamento, letti sui
corridoi accanto al
gabinetto, materassi
sfondati, docce popolate da
animali, niente acqua calda,
turni passati a piantonare
detenuti con ogni genere di
malattia senza alcun
supporto igienico e giorni
passati su furgoni con le
esalazioni dei lacrimogeni
che salivano dagli scatoloni.
Qualora fosse stato
utilizzato lo stesso
parametro che il Governo
vorrebbe applicare ai
detenuti, nota ancora Paoli,
avrebbe percepito qualcosa
come 24 mila euro. «E la mia
non è nemmeno la
situazione peggiore -
prosegue -. Come spesso
diciamo, noi siamo figli delle
opposizioni e orfani del
Governo. Si ricordano di noi
quando ci sono le elezioni o
quando ci sono problemi di
ordine pubblico. Poi
scompariamo quando

bisogna parlare di sbloccare
i contratti o gli straordinari
oppure quando si tratta di
corrispondere il giusto».
Quanto percepisce un
poliziotto?  «Il personale di
prima nomina non va oltre i
1100 euro al mese. Poi
andando avanti fino alla
qualifica di ispettore capo,
la più alta se escludiamo il
vicequestore, si parla di non
più di 1800 euro. Il tutto
comprensivo di indennità
per l’ordine pubblico,
servizio esterno, festivi e
straordinari. Un contratto
peraltro bloccato, fermo da
cinque anni».  Per un orario
che almeno è rispettato?
«L’orario è definito dal
contratto ma ovviamente ci
sono mille possibilità per
stravolgerlo. Perché se ci
sono di mezzo interventi
speciali o azioni per
garantire la sicurezza non ci
si tira indietro. A parte il
lavoro di ufficio, tutto il
resto è soggetto a modifiche
che sono quotidiane».

Il sindacato di polizia protesta per le norme appena approvateLA PROTESTA

Indennizzi in carcere, «un’ingiustizia»

FABIA SARTORI

In estate gli anziani sono sempre più
soli. E le richieste di «compagnia»
domestica ricevute dagli operatori
del numero verde 800 29 21 21, ov-
vero dal progetto Pronto Pia, sono
in crescita rispetto ai mesi inverna-
li. «I nostri servizi sono rivolti a tut-
ti gli anziani di Trento che non pos-
sono contare su una rete familiare o
sul supporto di vicinato affidabile -
spiega Francesca Chini dallo spor-
tello di via Belenzani - Nei mesi cal-
di, complici le ferie e lo svuotamen-

scire a reperire un sufficiente nume-
ro di volontari disposti a trascorre-
re alcune ore con gli anziani, crean-
do un rapporto umano fiduciario e
di scambio tra le due parti».
Il numero di servizi attivati dal Pron-
to Pia nell’arco dei primi quattro me-
si del 2014 è pari a 5300, mentre a fi-
ne giugno se ne possono stimare cir-
ca 8000. Il che lascia presupporre
che a dicembre 2014 potrà essere
raggiunto lo stesso livello registra-
to nel 2013 (16.086 interventi). Da
sottolineare che proprio il 2013 ri-
spetto agli anni precedenti ha visto
un notevole incremento di richieste,
che sono passate da circa 12.000 a
circa 16.000 annue. Gli aumenti più
importanti riscontrati sono alle vo-
ci «compagnia» ed «accompagnamen-
ti». Ma anche il «disbrigo pratiche
burocratiche» piuttosto che il «riti-
ro o consegna provette» hanno fat-
to notare un cospicuo incremento.
Pronto Pia è un servizio gratuito at-
tivo tutto l’anno: gli operatori pre-
posti presso la sede del Centro an-
ziani via Belenzani 49 rispondono
dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 12
e tra le 14 e le 18. Non manca la di-
sponibilità domenicale dalle 14 alle
18. Infine, da giugno ad agosto il
Pronto Pia è disponibile anche il sa-
bato dalle 14 alle 18.
Di seguito riportiamo tutte le realtà
locali e gruppi organizzati che si im-
pegnano per creare una rete a sup-
porto della popolazione anziana: Au-
ser, associazione Telefono d’Argen-
to dell’Argentario, associazione Te-
lefono d’Argento di Meano, comita-
to Telefono d’Argento dell’Oltrefer-
sina, Caritas parrocchiale Duomo,
Caritas parrocchiale Santa Maria
Maggiore, Caritas parrocchiale San
Pietro, Caritas parrocchiale Cristo
Re, Caritas parrocchiale Santissimo
Sacramento, Caritas parrocchiale
San Pio X, Caritas parrocchiale Spo-
salizio, Caritas parrocchiale San Ber-
nardino, Caritas parrocchiale San
Leonardo, Caritas parrocchiale Ra-
vina-Romagnano, volontari quartie-
re di San Giuseppe, Acli Gardolo, Acli
Mattarello, Avulss, Gruppo anziani
simpatizzanti Canova, volontari di
Mattarello, Gruppo carità di Povo,
Osservatorio dei bisogni - gruppo
Caritas di Villazzano, coordinamen-
to Circoli Pensionati ed Anziani di
Trento, Ada, Anteas, Gruppo parroc-
chiale Sant’Apollinare e Poli sociali
del Comune di Trento.

to della città, molte persone soffro-
no di solitudine ed hanno bisogno
di un punto di riferimento, di perso-
ne con cui parlare, di vedere visi ami-
ci».
In tal senso entrano in gioco le nu-
merose associazioni e realtà cittadi-
ne e circoscrizionali, compresi i cit-
tadini volontari, che si mettono a di-
sposizione per dare soddisfazione
alle necessità degli anziani bisogno-
si. Si tratta quotidianamente di una
decina tra telefonate e richieste di
informazioni allo sportello, per tut-
ti i mesi dell’anno. 
«Se nel periodo invernale le esigen-
ze degli anziani toccano anche i ser-
vizi di accompagnamento occasio-
nale e piccole commissioni - afferma
Chini - nei mesi estivi sono le richie-
ste di compagnia «fisica» e telefoni-
ca a costituire la quasi totalità degli
interventi». Da sottolineare che la
«compagnia telefonica» non è in ca-
rico direttamente alla sede centrale
di via Belenzani ma viene prodotta
a partire dai «Telefoni d’argento» di
Argentario, Meano e Oltrefersina. «La
difficoltà più grande - afferma - è riu-

Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì tra le 8 
e le 12 e tra le 14 e le 18. Si risponde anche di domenica
Fino a fine mese anche il sabato dalle 14 alle 18

Loreta Iachemet aiuta da 10 anni: «Aiutare è appagante»

L’appello: «Adesso servono più volontari»
LA TESTIMONIANZA

Numerosi privati cittadini hanno
fatto la scelta di dare la propria
disponibilità al servizio Pronto Pia
per svolgere uno dei servizi di cui
il progetto si occupa, con
particolare attenzione
all’accompagnamento per piccole
commissioni oppure alla
compagnia telefonica.
Loreta Iachemet ha 78 anni e vive
nella zona di San Pio X: da dieci
anni si impegna per gli anziani
della città, ma è attiva nel
volontariato (parrocchia, colonia,
catechesi) da quando era
ventenne. La sua prima
affermazione si pone in forma di
invito: «Siamo ancora troppo
pochi a prestare questo tipo di
servizio - dice - Spero che il
numero di volontari possa
crescere». La donna racconta di
sentirsi appagata nell’aiutare chi
manifesta qualche tipo di
esigenza: «Spesso le piccole
commissioni e lo scambio di
quattro chiacchiere presso il

domicilio degli assistiti si
abbinano tra loro - racconta - Se da
un lato non manca qualche piccola
uscita per la spesa o per
acquistare medicinali in farmacia,
anche i piccoli confronti

quotidiani sono fondamentali».
Ecco, allora, che gli argomenti
toccati spaziano tra lo stato di
salute degli anziani bisognosi e le
notizie locali sui giornali, dal
rapporto con i figli alle piccole
questioni burocratiche da
affrontare. Anche Rosanna
Franzelli Manara è dedita al
volontariato all’interno del
servizio Pronto Pia: la settantenne
di Ravina fa parte
dell’associazione Avulss
(Associazione per il volontariato
nelle unità locali socio sanitarie) e
da venticinque anni si occupa di
fare assistenza in alcune case di
riposo della città. «Quando è nato
il Pronto Pia abbiamo aderito
immediatamente - racconta - A
volte capita anche qualche
persona difficile da gestire ma con
dedizione e buona volontà ci
occupiamo di tutti. Ci occupiamo
di migliorare la giornata delle
persone che richiedono la nostra
presenza ».                                  F.Sar.

DENUNCIA

Da trent’anni
si passano notti
in caserma su materassi
accanto ai gabinetti

Sergio Paoli

Loreta Iachemet

Il 2013, rispetto
agli anni
precedenti, ha
visto un notevole
incremento
di richieste,
che sono passate
da circa 12.000 
a circa 16.000
annue.
Gli aumenti 
più importanti
riscontrati 
sono alle voci
«compagnia» 
e «accompa-
gnamenti».
Le stime
degli interventi:
8.000 a fine
giugno. Stando
alle previsioni a
dicembre 2014
potrà essere
raggiunto lo stesso
livello registrato
nel 2013 (16.086
interventi)

Una veduta del nuovo carcere di Trento

L’operatrice Francesca
Chini fa il punto
sull’attività in corso
«In estate gli utenti
chiedono soprattutto
compagnia
fisica e telefonica
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