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La giornata è lunga a guar-
dare i cantieri. Maniincrocia-
te dietro la schienaa controlla-

re ruspe emanovali indaffara-
ti avanti e indietro. Oppure,
d’ora in avanti, l’alternativa
c’è: fare un giro al parco gio-
chi pubblico per anziani con
giochi cognitivi, installazioni

e attrezzi ginnici, tutto per
over. Non più solo scivoli e al-
talene per bambini, maanche
panchine con cyclette integra-
te, strumenti per muovere le

braccia, per allungare i mu-
scoli del collo, per giocare a
tetris su spalliere di legno.

Il primo parco in Italia na-
scerà a Varesee sarà tra i pri-

missimi d’Europa, ma l’idea è
quella di costruirne tanti, mi-
gliaia in tutto il Paese. Zone
all’aria aperta dove trascorre-
re pomeriggi altrimenti noio-
sissimi. È l’inizio di una rivolu-
zione culturale e sociale che

finalmente si ferma a fare i
conti con una popolazione di
anziani che aumenta di anno
in anno. Unospazio che po-
trebbe diventare l’exit strate-
gy per pensionati, non solo

per tenere allenati mente e
corpo, ma anche per stimola-
re la socializzazione e per far
passare più tempo all’aria
aperta.

Un’ideacosì semplice a cui
potevano pensare tutti, ma ci
èarrivato lui per primo: Rosa-
rio Rasizza, 51 anni di Gallara-
te, amministratore delegato

di Openjobmetis, quinto
player del lavoro interinale, ol-
tre 600 dipendenti e600 milio-
ni di fatturato, la prima agen-
zia italiana a essersi quotata
in Borsa. «Lavorare per dare
un lavoro agli altri» ama ripe-

un lavoro agli altri» ama ripe-
tere a chi lo intervista, e non è

difficile capire perché negli ul-
timi anni la suaazienda si oc-
cupa anchedel settore dell’as-
sistenza ad anziani. Bastano

due numeri per capire: oggi
nel nostro Paeseci sono quasi
14 milioni di ultrasessantacin-
quenni edi questi 10 milioni
hanno più di 70 anni. Tra
vent’anni anni gli over 65 sa-

ranno 18,6 milioni vale a dire
5 milioni in più di oggi. Un
quadro frutto dell’allunga-
mento dell’aspettativa di vita
e di una continua diminuzio-
ne del tasso di natalità (oggi

l’Italia è il Paeseeuropeo con

il tasso più basso). E allora

perché non pensare a spazi
adatti aquesto target che cre-
scedi anno in anno?

«Abbiamo l’accordo con il
sindaco e l’amministrazione

di Varese, loro mettono a di-
sposizione il terreno che ègià
stato individuato e noi i fondi
per realizzare il progetto che
ci costerà sui trentamila euro.
Vogliamo essere gli artefici di

un miglioramento concreto,
una giornata spensierata, do-
ve incontrare coetanei, an-
nientare un po’ di quella soli-
tudine che troppo spessoatta-
naglia inostri nonni, una risa-

ta, un gioco per la mente, e un

po’ di cyclette in compagnia.
Erano anni che volevo fare

qualcosa di concreto, ho stu-
diato il modello di Bilbao nei
PaesiBaschi il primo parco in
assoluto per anziani: è stato
un successo portato a Ma-

drid, a Tavira in Portogallo e
nello Yucatàn, in Messico,
con il Parco «Los abuelos», i
nonni. Io vorrei fare la stessa
cosa».Un’area di ritrovo in
ogni parco pubblico, apposita-

mente destinato agli over, che
ha il beneficio di combattere
l’isolamento e di permettere
agli anziani di ricrearsi una re-
te sociale anche solo attraver-
so delle chiacchierate. «La

scelta di costruirli all’aperto-
continua Rasizza, nominato
Cavaliere al merito della Re-
pubblica nel 2008, e nei par-
chi pubblici è nata soprattut-
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chi pubblici è nata soprattut-
to dalla constatazione che nei
parchi inonni possono incon-

trare persone di tutti i tipi e
tutte le età con cui socializza-
re. Loro che con i nipoti dan-
no tanto, finalmente avranno

un’area tutta per loro».

ATTIVI

Nonpiù solo
altalene
oscivoli

A Varese
nasce il primo

parco giochi
per anziani
con cyclette

e giochi
cognitivi

pergarantire
agli over

uno spazio
gratuito

eall’aria
apertaper

intrattenersi
esocializzare

con altri
anziani

RIVOLUZIONE SOCIALE

Il modello studiato da

Bilbao,in Spagnaè

una realtà molto diffusa
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