
Lunedì 20 aprile 2020, ore 22 
Il socio fondatore della Compagnia dei MeglioInsieme, e caro amico, Gian Franco 
BILLOTTI mi prega di pubblicare nella rubrica “INSIEME…CE LA FAREMO!” il 
seguente comunicato-stampa che ricorda come mercoledì 22 aprile avrà luogo la 
“PRIMA GIORNATA REGIONALE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”, che sarà celebrata 
a>raverso un evento on-line denominato “Verso un Rinascimento Sociale” inteso a  
promuovere nella nostra Regione, dopo la tragedia del coronavirus, una nuova cultura 
della convivenza civile, a partire dalle esigenze della popolazione anziana. 

Il 22 Aprile 2020 si celebra la prima giornata regionale dell’invecchiamento a8vo che è 
stata is:tuita dalla Legge Regionale 9 Aprile 2019 n. 17 per la promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento a8vo, nella data del giorno di nascita di Rita Levi Montalcini, premio 
Nobel per la Medicina. 

Per ricordare e celebrare questa ricorrenza in un periodo par:colarmente difficile per gli 
over65 a causa della pandemia da ‘coronavirus’ che ha falcidiato sopratuMo i meno giovani 
è stato organizzato un evento online dal :tolo ‘Verso un Rinascimento Sociale’. L’evento 
vuole ricordare e diffondere la necessità di promuovere e diffondere la valorizzazione del 
ruolo delle persone anziane nella comunità e la promozione di una loro sempre più a8va 
partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, anche aMraverso la diffusione 
e la promozione degli strumen: del digitale e della costruzione di comunità online che 
tengano in contaMo gli over65. Per ritornare alla normalità occorre pianificare l’innovazione 
sociale che ci guiderà verso il ritorno alla socialità dopo il distacco sociale, verso un vero 
‘rinascimento sociale’. In questo periodo ognuno di noi ha trovato nuove direMrici delle 
proprie relazioni sociali, affe8ve e u:litaris:che che hanno modificato i comportamen: e 
mo:vato una riflessione sulle priorità e sul proprio modo di essere. 

Durante l’evento verrà anche presentato il progeMo ARGENTO VIVO, che si propone di dar 
vita alla piaMaforma ‘Seniores Online’ specificamente des:nata agli over65 del Piemonte. 

Parteciperanno all’evento:  
• Livio TESIO,funzionario al Welfare della Regione Piemonte  
• Marco PIRONTI, assessore all’Innovazione del comune di Torino 
• Piera LEVI MONTALCINI, Associazione Levi - Montalcini 
• Giancarlo ISAIA, geriatra 
• Enrica FAVARO, medico e coordinatrice ‘Terzo Tempo’ 
• Tiziana MIGNEMI, psicologa  
• Luciano TOSCO, nonno e filosofo  
• Ludovico BUSCATTI, funzionario del Comune di Savigliano 
• PietroPaolo RICUPERATI, autore di due saggi sull’invecchiamento a8vo 
• Giuliano Degiovanni, presidente UNPLI Piemonte 



• Marco BUSSONE, presidente Nazionale UNCEM 
• Piero BIANUCCI, divulgatore scien:fico  
• Michele VISCIOLA, Presidente e fondatore di Experien:a 
• GianFranco BILLOTTI, presidente Coordinamento Piemontese Uni3  
• ViMorio PASTERIS, giornalista direMore Quo:diano Piemontese  

L’evento sarà trasmesso in streaming  a parGre dalle ore 11 di Mercoledì 22 Aprile da 
www.quoGdianopiemontese.it  e  www.massa-criGca.it  e dai relaGvi social e visibile nel sito 
www.unitrepiemonte.it  

http://www.quotidianopiemontese.it
http://www.massa-critica.it
http://www.unitrepiemonte.it

