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De Senectute

La vecchiaia: problema o risorsa per la società

Con il sostegno di

Cremona, 20 maggio 2017
Ore 9,00
Aula Magna dell’Ospedale di Cremona
Viale Concordia, 1- Cremona

Moderatore:

Programma

Mons. Vincenzo RINI
Presidente S.I.R. Società per l’Informazione Religiosa
della CEI - Roma

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 Apertura dei Lavori

Relatori
Attilio CALZA

Indirizzi di saluto delle Autorità
Dott. Angelo PARI
Governatore Rotary Distretto 2050

Medico

Ore 9,30 Essere anziano oggi
(Attilio CALZA)

Gaetano BONACCORSO
Questore di Cremona

Ore 10,15 La sicurezza dei soggetti deboli
(Gaetano BONACCORSO)

Giuseppina MAJANI
Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale
già Responsabile del Servizio di Psicologia dell’Istituto
Scientifico di Montescano (PV) - IRCCS Fondazione Maugeri

Ore 10,35 L’Invecchiamento attivo
(Giuseppina MAJANI)

Ore 11,00 Le politiche sociali in favore della
quarta età: dalla legge al quotidiano
(Carmen RAUSO)

Carmen RAUSO
Sociologa
Responsabile Servizio Sociale dell’Ospedale di Cremona

Ore 11,30 Problematiche bioetiche di fine vita
(Palmiro ALQUATI)

Ore 12,00 Discussione

Palmiro ALQUATI
Medico chirurgo
Direttore Sanitario della Casa di Riposo “E. F. Soldi”
di Vescovato (CR)

Ore 12,30 Consegna test valutativi ai fini ECM
Ore 12,45 Chiusura dei Lavori

Il Rotary International, presente in oltre 210 paesi
del mondo, è da oltre 110 anni al servizio della società civile attraverso l’azione professionale di oltre
1.200.000 soci. Lo spirito che anima ed accomuna i
rotariani è sostenuto dal desiderio di voler contribuire
al miglioramento delle condizioni di vita, alla pace e
alla solidarietà fra i popoli, promuovendo l’alfabetizzazione, la cultura e la lotta alla fame e alle malattie.
Il Distretto 2050 del Rotary International ha da tempo costituito specifiche Commissioni con il compito
di affiancare e sostenere i Rotary Club nelle loro azioni di servizio nei diversi ambiti tematici.
La Commissione Distrettuale PROGETTI ORIZZONTI SERENI in particolare, è stata costituita,
oltre che per guidare ed essere di supporto ai Club
nelle loro azioni di servizio, anche per promuovere
iniziative scientifiche e culturali utili ad affrontare e
dare risposte ai numerosi problemi della terza età.
In questa ottica la Commissione ha ritenuto utile
organizzare a Cremona, città particolarmente sensibile alle problematiche della terza età, il convegno
di studio De Senectute – La vecchiaia: problema
o risorsa per la società. Con l’intento di voler contribuire alla serenità dell’anziano miglio-randone le
condizioni di vita, il Convegno affronterà il tema
dell’invecchiamento in alcuni aspetti cruciali, già magistralmente analizzati nell’opera di Cicerone, quali
la decadenza fisica ed intellettiva, ma anche la messa
a frutto dell’esperienza, della saggezza, della sicurezza
dell’anziano, del suo invecchiamento attivo e della
preparazione serena alla fine della vita.

