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politiche sociali 

I vecchi del mio paese 

sostano su panchine sverniciate 

dipanando gomitoli di memorie 

che risuonano come carte di caramelle 

ripiegate nel taschino. 

I vecchi del mio paese raccontano storie 
infinite, 

all’ultimo raggio del giorno 

che ascolta con stupore di bimbo. 

Sanno mutare i loro volti di pergamena 

in fisarmoniche sognanti 

che si accendono ad un cenno di saluto. 

Amano narrare di tesori nascosti 

Seduti sotto le panchine dell’antica piazza, 

levigate dalla pioggia del tempo. 

E a sera 

recitando giaculatorie sconnesse 

si affidano ad uno scampolo di tempo 

ormai liso come il loro bastone. 

Come scolari li conto ad uno ad uno: 

che non se ne perda nessuno 

inseguendo il residuo di un sogno 

ALCUNE REGOLE ANTRITRUFFA 

In casa… controlla dallo spioncino prima di apri-

re… 

 

Borseggi … state attenti a chi vi spinge o vi pre-

mono in autobus o davanti agli sportelli quando 

siete in fila… 

 

Non firmate ….nessun documento ne per strada 

ne in casa… 

 

Uscite … anche quando uscite per poco chiude-

te sempre la porta a chiave …. 

 

Denaro: non tenete troppi soldi in tasca e aprite 

un conto corrente per ricevere la pensione….. 

 

Per strada: non fermatevi mai per strada per 

dare ascolto a chi offre guadagni o chi vi chiede 

di controllare i vostri risparmi…. 

MANIFESTAZIONE CONTRO LA VIOLENZA AGLIA ANZIANI 



CHI MI SPIEGA…. 

 

 Perché… da tempo viene calpestata  

       la mia dignità?... 

 

 Perché…  da  tempo non posso passeggiare 

       in serenità  ma devo stare atten                           

        to agli scippi?... 

 

 Perché… da tempo mi viene rimandata, in 

       attesa che    muoia , la visita  per 

       l’assegno di accompagnamento ... 

 

 Perché…  sono senza amici?.... 

 

 Perché ...da tempo sono una persona  

       sola?... 

 

 

 

 

AIUTACI A TUTELARE GLI ANZIANI 

 

 

 

Francesco  Dessi 

Sindaco del Comune di Capoterra 

Efisio Demuru 

Presidente Consiglio Comunale 

Salvatore Anedda  

Presidente Pro Loco comune di Capoterra 
 

Giacomo Mallus  

Assessore politiche sociali 

Comune di Capoterra 

 

Introduce e modera  

 

Maria Grazia Olla 

Presidente associazione onlus 

Fiocco Bianco Argento 

Presentazione progetto  

Fiocco Bianco  Argento 

 

Angela Maria Quaquero 

Direttivo associazione onlus 

Fiocco Bianco Argento 

Psicologa Psicoterapeuta 

La persona anziana e l’ascolto 

 

 

 

 

 

Grazia Maria De Matteis 

Direttivo associazione onlus  

Docente di Diritto Penale Minorile 

La violenza sugli anziani: tipologie  

responsabilità, sanzioni 

 

Paolo Cabras 

Vice Presidente Associazione onlus 

Fiocco Bianco Argento 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

Tribunale di Cagliari 

La prevenzione - l’accertamento -  la segnalazione  

dei reati contro gli anziani 

 

Giorgio Pia  

Direttore  dipartimento D.E.U. ASL 8  Cagliari 

Pronto soccorso e la violenza  

Conoscenza e piena entità del problema 

 

Conclusioni 

Carlo Porru  
Luogotenente  

Comando Stazione Carabinieri  

Comune di Capoterra 


