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Assemblea annuale ALMAC 

Rovereto 29.05.2015 

Gentili signore, cari amici 

Ringrazio tutti voi per la presenza a quest’incontro doppiamente 

importante in quanto convocato per approvare i bilanci ma anche per 

rinnovare i suoi organi statutari. 

Prima però di dare il via ai lavori veri e propri vorrei invitarvi ad un minuto 

di silenzio. Siamo una famiglia ed anche nel corso dell’ultimo anno c’è chi 

ci ha lasciato persone care come il dott. Domenico Loro, uno dei pilastri 

della nostra associazione ed altre benefattrici e benefattori. Rinnoviamo il 

ricordo per loro e la nostra riconoscenza per averli avuti come compagni 

di viaggio. 

MINUTO DI SILENZIO 

Sono moltissime le cose da dire al termine di un quinquennio di lavoro 

che ha spaziato su diversi fronti, alcuni dei quali del tutto nuovi, 

incontrando qualche ostacolo, ma anche un grande impegno da parte di 

tutti e il desiderio di andare avanti con coraggio, operando 

collegialmente. E’ quindi doveroso da parte mia ringraziare il piccolo 

esercito di collaboratori, il Consiglio direttivo anzitutto, incluso il Collegio 

dei sindaci, il personale di segreteria, lo straordinario gruppo di volontari 

del servizio alimentare, i cardiologi di Trento e Rovereto, la stessa azienda 

sanitaria, gli enti come Il Lions, la Rurale, il Comune di Rovereto e 

Mezzolombardo, il Banco alimentare e Trentino Solidale, e i molti privati 

cittadini che ci sostengono con le loro donazioni ed i collaboratori, soci, 

alla soglia dei 600, ed anche non, che rendono possibili le nostre iniziative 

a livello territoriale: parlo delle camminate del giovedì, i corsi di ginnastica 

leggera, l’accoglienza nei centri di riabilitazione e nella varie comunità 

dove si tengono incontri per parlare di prevenzione, cura e riabilitazione 

delle malattie cardiovascolari. 
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Abbiamo iniziato il quinquennio brancolando, all’inizio, un po’ nel buio 

per l’essere venuto meno l’artefice di Almac, Sergio Monopoli. Ci siamo 

ripresi dandoci una nuova veste statutaria, raggiunta dopo numerosi 

incontri che hanno visto la mobilitazione delle nostre forze migliori in un 

confronto stretto, diciamo così, fra padri fondatori e nuove leve, per 

redigere un nuovo Statuto, che è la nostra regola, recependo uno dei 

messaggi di Monopoli, quello della solidarietà con le frange più deboli 

della comunità della Vallagarina dove l’associazione è nata e si è radicata 

collaterale all’attività d’ufficio, della lotta alle malattie cardiovascolari, 

ovvero l’assistenza ai soci, l’organizzazione di iniziative a tutto campo 

nell’ambito della prevenzione, la collaborazione con istituzioni ed 

organismi preposti alla diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie del 

cuore. E’ seguita una lunga fase di rodaggio con l’avvio dell’impianto 

organizzativo territoriale disegnato nello Statuto facendo perno sui nove 

poli territoriali, seppure con risultati diversi a seconda della consistenza 

delle adesioni sociali, aprendo una nuova sede a Trento e 

Mezzolombardo, grazie all’impegno di lunga data di Patrizia Weber che ha 

trovato sempre il sostegfno del sindaco Anna Helfer, dando veste di 

rappresentanza istituzionale al gruppo della Valle di Non, seppure ancora 

privo di un punto di riferimento, trasferendo da via Mozart a via Savioli la 

sede di Rovereto, alleggerendo con la nuova location, il disagio e la fatica 

dei volontari nel loro lavoro quotidiano per gli spazi disponibili maggiori e 

nuove dotazioni, come l’autovettura per la raccolta quotidiana di 

alimenti.  

In Consiglio sono venute avanti figure molto motivate, alle quali sono 

state demandate precise mansioni, Luigino Tosi e Cristina Gasperotti nella 

segreteria, Franco Sicheri nell’organizzazione, Sabina Chiasera e Marilisa 

Masetto nella vicepresidenza e servizio alimentare per ultima Francesca 

come organizzatrice di eventi e segretaria a tempo. Il nostro Presidente 

onorario lo si può considerare con altri, presente a tempo pieno 

nell’attività di Almac dove le specificità e le competenze personali sono 
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divenute un prezioso patrimonio sociale del sodalizio. Penso ai revisori 

dei conti con il nostro notaio Guido Falqui Massidda ben attento anche 

alla rete di relazioni nella comunità di Rovereto, a Piergiorgio Stringari e 

Marcello Odorizzi a far da ponte sulle valli del Noce, a Danilo Zanoni 

interprete dei bisogni sul territorio così come Maurizio Pasquazzo con il 

quale ci complimentiamo per aver lanciato il figlio Giacomo come il più 

giovane sindaco del Trentino che abbiamo visto in più occasione presente 

e collaboratore nelle nostre iniziative. Mauro Deville è lo stratega del 

nostro portale in web , in fase di rilancio e di riordino. Carlo Frigo è 

l’ambasciatore di Almac negli incontri extraregionali con associazioni 

consorelle nazionali e del Triveneto, nonché vicepresidente della Consulta 

provinciale per la salute. C’ è chi come Benedetto Trettel si è costruito 

uno spazio impensabile, straordinario e costante, con le camminate del 

giovedì: circa trecento le mete in Regione, una differente dall’altra, finora 

raggiunte, in un programma che neppure il miglior tour operator 

riuscirebbe a mettere insieme. Mario Cossali è il la guida sicura per le 

estemporanee culturali fra mostre e visita a castelli. I riferimenti 

nominativi rappresentano un doveroso riconoscimento personale perché 

di lavoro d’equipe si tratta per ognuna delle aree in cui Almac opera, aree 

che riassumo brevemente 

1. Area della prevenzione: numerosi gli incontri sul territorio, (comuni 

e una scuola) la maggior parte dei quali su sollecitazione di Almac; 

alcuni d’intesa con i reparti cardiologici di Trento e Rovereto (non 

esaltanti per numero di presenze, anche se altamente qualificati per 

i temi proposti); 

2. In base ai risultati conseguiti nel “dialogo” con la gente è nata l’idea 

di un indirizzo , per ora di posta elettronica, per rispondere ai quesiti 

scritti posti dal cittadini con il proposito di attivare un telefono 

verde non per consulti, ma per informazioni e accompagnamento; 

3. Costante presenza al santa Chiara allo sportello del volontariato, alla 

Consulta provinciale della salute, al nuovo Centro di riabilitazione 
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cardiologica di Villa Rosa di Pergine; Consideriamo un cammino 

ancora tutto in salita quello per il ripristino di una centro di 

riabilitazione cardiologia in Vallagarina in Day Hospital, in alternativa 

a quello soppresso di Ala. Finora abbiamo ottenuto solo promesse 

dalle autorità competenti Pat e Azienda sanitaria; adesione e 

partecipazione alle riunioni con le associazioni cardiologiche 

extraterritoriali che hanno portato, fra l’altro alla recente iniziativa, 

anche da noi caldeggiata, dello screening del rischio cardiovascolare, 

recentemente avviato in tutta la Provincia a partire dai 

cinquantenni, estendibile  - si è  auspicato -  ad altre classi d’età; 

nostra campagna per il defibrillatore che prevede la presenza di un 

tecnico e la dimostrazione de visu della funzionalità di 

quest’apparecchio,  

4. Proposta positivamente accolta delle prescrizioni farmacologiche 

dal medico di base al Farmacista di riferimento per tutti i malati 

cronici;  

5. Partecipazione a manifestazioni con stand di Almac e distribuzione 

di materiale informativo: opuscolo sulle cardiopatie, DVD sulla 

ginnastica riabilitativa, depliant Almac, calendari sostenuto da alcuni 

sponsor 

Area delle relazioni sociali  Incontri a scadenza mensile del Consiglio 

direttivo, pressoché quotidiani dello staff del Servizio alimentare, 

infrasettimanali dei gruppi di lavoro (ginnastica leggera e camminate per 

cardiopatici): Alcune persone sono attese nei prossimi giorni ad una 

impegnativa prova a piedi sui sentieri di San Francesco in Umbria, dopo 

l’esperienza del Cammino di Compostela dell’autunno scorso. Ai 

partecipanti auguriamo buon viaggio. Ci sono poi le cene sociali, le 

castagnate, l’annuale bicicletada in collaborazione con l’Associazione dei 

diabetici, la ciaspolada, i corsi di ginnastica leggera, i corsi di ballo a 

Trento, i corsi di Nordic Walking a Trento e Rovereto, i soggiorni al mare , 

le gite culturali. Stiamo per aprirci agli amici che fanno uso di farmaci 
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come il coumidin, la cui associazione Aipa ha chiuso i battenti dopo la 

morte del suo presidente Decarli. Abbiamo fatto di tutto, accollandoci 

anche qualche spesa , pur di tenerla in vita. In utilmente. A far da legame 

in tutte queste manifestazione la presenza di lotterie il cui ricavato ci 

consente di vivere e magari di dare un contributo per iniziative collaterali 

di aiuto come nel caso della realizzazione di un reparto di cardiollogia in 

un ospedale dello Zimbawe, d’intesa con altri gruppi di volontari. La 

campagna 5x1000, l’aggiornamento quotidiano del nostro sito 

informatico (www.almaconlus.it). Per l’autofinanziamento accanto alla 

quota dei soci (15 euro all’anno) sono di aiuto le donazioni del 5 per mille 

e la messa in offerta di calendari, tisane, marmellate e aceto balsamico. 

Come si denota il nostro è essenzialmente un lavoro di integrazione fra i 

servizi sanitari e assistenziali ingaggiando altri attori sul territorio 

anzitutto il socio, ex paziente, o paziente cronico, la sua famiglia, la sua 

rete sociale, le associazioni il volontariato, le cooperative sociali. Belle le 

esperienze vissute con gli anziani di Mattarello, il servizio di trasporto 

infermi Stella Bianca della Valle di Cembra , alcune Famiglie cooperative, 

gli studenti del don Milani di Rovereto, unici, umili e generosi. 

Area del servizio alimentare: l’aggiornamento è di Marilisa 

Non mi resta che di tirare alcune considerazioni ringrazia prima Remo 

Berti, sempre prezioso, ma costretto a rallentare la sua presenza per 

problemi familiari 

Abbiamo incominciato il quinquennio di lavoro nel momento in cui la crisi 

economica globale ha accentuato i suoi disastrosi effetti anche a livello 

locale che hanno condizionato le risorse finanziarie pubbliche, la tenuta 

delle imprese e gli stili di vita. I diritti sociali, volti a tutelare la dignità 

delle persone, si possono anche negare nei fatti, come purtroppo sta 

avvenendo. E’ lampante la situazione di crisi di molte famiglie a Rovereto 

come risulta dalla relazione di Marilisa. Tuttavia permangono sempre 

come riferimento forte, come principio fondativo a ricordarci 

http://www.almaconlus.it/
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l’irriducibilità del mondo alla sola dimensione del mercato. Oggi è 

all’opera una contro-modernità che liquida i diritti come un lusso che non 

ci possiamo più permettere. Ma chi agita la bandiera dei diritti che 

costano, non solo ratifica una società della diseguaglianza, ma sottovaluta 

le linee di frattura nella coesione sociale che l’assenza di diritti produce. 

In questi giorni ne abbiamo colto la portata là dove si è fatto ricorso alle 

urne: in Regione, In Polonia, In Spagna ed anche in Irlanda sul fronte del 

referendum per il matrimonio gay. Da qualche tempo nelle periferie 

urbane stanno crescendo conflitti nutriti più dalla disperazione che 

dall’ideologia, che pur non manca. Pensiamo a quanto sta succedendo a 

Roma contro i Rom, dopo il grave incidente automobilistico, che non è 

sicuramente il solo o il peggiore in Italia. Immigrati contro italiani, regolari 

contro irregolari, occupanti contro assegnatari di case popolari. Crescita 

esponenziale dei casi di bisogno: La tensione sociale è il prodotto della 

crisi economica, la più lunga della storia repubblicana.  

Via Savioli è la cartina di tornasole non solo per Rovereto, ma per tutto il 

Trentino perché non c’è un modello di organizzazione pari al nostro in 

nessun’altra parte della provincia che ci costringe ad allargare lo sguardo 

alla situazione sociale complessiva della nostra comunità , ben oltre 

quindi gli specifici interessi della categoria dei cardiopatica. Non è solo 

Almac a dover rendere merito a Mario, Giovanni, Marilisa, Sabina e a tutti 

gli altri che operano nella raccolta e nella distribuzione di alimenti, ma 

l’intera Rovereto, l’intera Vallagarina perché ogni giorno attestano che lo 

straniero, il povero non sono il nemico da escludere. La loro è una 

conquista quotidiana, il perfezionamento del principio di solidarietà che 

porta ad amare non solo il prossimo, ma anche lo straniero. Proprio il 

pericolo che si accendano focolai di protesta richiama tutti 

(amministratori locali in primis, operatori sociali, cittadini, volontari, 

gruppi organizzazioni non solo sociali) a far sì che il disagio sociale si 

trasformi in richiesta di diritti e che la protesta non sia contro l’altro 

svantaggiato,(come molteplici fatti dimostrano anche nella nostra realtà) 
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ma a favore della giustizia e del bene comune. Dalla periferie anche dei 

nostri comuni arrivano oggi, forti sollecitazioni a riflettere verso quale 

società ci stiamo incamminando. Una società che – se lasciata a se stessa 

– tende a far ritorno a criteri violentemente identitari , a una cittadinanza 

basata sull’etnicità (prima gli italiani, prima i trentini) o sul censo (con il 

diritto degradato a merce) al rifiuto dell’altro. Forse è questa la grande 

opportunità racchiusa in questi tempi terribili: quella di tornare a 

interrogarci sui principi che costituiscono la trama del vivere sociale e ne 

rendono possibile l’evoluzione in senso sociale. Noi andiamo a parlare di 

prevenzione delle malattie, non solo cardiologiche, ma ci imbattiamo 

costantemente in altre barriere, fumo , alcol, droga, disturbi alimentari in 

costante crescita per un disagio sociale che ha investito giovani e vecchi 

sul tema che li accomuna “l’angoscia per il futuro”. Parliamo di guerra tra 

i poveri, con i poveri penalizzati su tutti i fronti i quali non sanno che 

farsene della raccomandazione di una vita all’insegna della sobrietà o di 

una maggiore sobrietà negli stili di vita. Nelle situazioni di difficoltà che 

registriamo in Via Savioli dove converge un piccolo universo di popoli, le 

distanze possono crescere insieme all’impossibilità o difficoltà di essere 

solidali, di essere all’altezza del bisogno. Oggi è il cibo, la sanità è subito 

dietro l’angolo. Le statistiche dell’Istat ci dicono che complessivamente la 

povertà è una condizione che riguarda 15 milioni di cittadini in Italia. E’ un 

dato drammatico insieme a quello della disoccupazione. Dall’Expo di 

Milano arrivano cifre che parlano di 800 milioni di affamati al mondo con 

malattie correlate che portano alla morte milioni di persone, specie 

bambini e donne. La visione globale della salute allarga i confini ben oltre 

l’ambito della sola sanità. Porta a riconoscere che il sapere che cura è 

quello capace di integrarsi con altri saperi. Spinge gli operatori sociali e 

sanitari a reinterpretare la propria identità professionale dentro una 

prospettiva di benessere di comunità, che è la ragione per la quale è stato 

istituito quel grande sistema di aiuto, cura, educazione  che ha nome 

welfare e che qualifica come democratica una società. Per fare salute, 



8 
 

dunque occorre oggi dedicarsi di più a pensare la salute dei cittadini. E’ il 

cuore di un “welfare di iniziativa” che non si limita ad aspettare le 

persone dentro gli ambulatori o nei centri di aiuto. Ma che sa accogliere i 

cambiamenti in atto nell’epidemiologia della popolazione. Che impara 

sempre più ad ascoltare i cittadini senza trattarli solo come pazienti o 

clienti questuanti. E si rende permeabile alle loro richieste. Credo che il 

risultato del nostro Presidente onorario Disertori della grande ricerca 

sulla gente del pinetano non sarebbe mai stato ottenuto senza il 

recepimento di questa prassi innovativa nel welfare che lo ha portato su è 

giù dal Santa Chiara alla comunità pinetana. E’ il nuovo capitolo di una 

particolare cardiopatia genetica che apre a nuovi orizzonti, ma che non 

deve lasciare sola questa comunità nelle sue perploessità, preoccupazioni 

che si possono fare angoscia. 

Gli affamati del nostro centro ci dicono, dicono a noi di Almac, al Consiglio 

che sta per essere eletto, che la solidarietà è il principio di riferimento per 

la ricostruzione del tessuto politico, istituzionale e sociale che non 

dobbiamo mai perdere di vista.  

Grazie 

 

 

 

 

 


