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Rette case di riposo

Domande che attendono risposte
di Sergio Pomari *

Rette case di riposo: anche
per il 2008 siamo punto e a
capo. I primi segnali che ci
sono arrivati dalle Rsa ope-
ranti nella provincia di Lec-
co, prevedono aumenti supe-
riori all’inflazione prevista
dai documenti di program-
mazione economica del
Governo.
La prima domanda che ci
poniamo è la seguente: se
le pensioni hanno avuto
un incremento dovuto
dall’inflazione dell’
1,6%, come possiamo
pensare che si riesca a far
fronte a rette notevol-
mente superiori senza
mettere in difficoltà gli
ospiti e le loro famiglie?
Per questo sosteniamo (e
con qualche buona ragio-
ne) che vanno arrestati
gli incrementi continui delle
rette a parità dei servizi offer-
ti.
Se ciò è vero, anche gli enti
locali dovrebbero unirsi alle
pressanti iniziative del sinda-
cato nei confronti della Re-
gione Lombardia. Va adegua-
ta la quota sanitaria in quan-
to le prestazioni puramente

curative di carattere ospeda-
liero (personale qualificato,
farmaci,ecc.) pesano enor-
memente sui costi  delle case
di riposo che poi girano il
conto ai cittadini assistiti.
Non è giusto che i ricoverati
e le loro famiglie paghino, ol-

tre alla quota alberghiera, an-
che una parte del servizio che
è prettamente sanitario e che
ai ricoverati in Ospedale è  ri-
conosciuto al 100%?
E’ possibile, che sempre nel
nostro territorio, esistano (a
parità di servizio) case di ripo-
so con rette molto differenzia-
te fra loro? A cosa è dovuto? 

E possibile, come chiediamo
da molto tempo, avere un
punto di monitoraggio, cura-
to dall’amministrazione pro-
vinciale, utile per rilevare gli
aumenti di ogni casa di ripo-
so del territorio ed eventual-
mente definire, coinvolgen-

do l’Asl, le iniziative
utile per contenere alcu-
ni costi? 
E’ possibile creare del-
le sinergie tra le struttu-
re socio - assistenziali e
tra le stesse e il territo-
rio per favorire inter-
venti atti a creare  eco-
nomie di scala ed, even-
tualmente, facilitare
l’accesso ad alcune
strutture che possono
tornare utili anche alle
persone non autosuffi-
cienti che vivono anco-

ra in famiglia? 
Domande alle quali ci piace-
rebbe avere delle risposte,
non solo per soddisfare la no-
stra curiosità, ma per rispon-
dere a quelle famiglie che
sempre più fanno fatica a far
fronte a questi aumenti.  

* Segretario generale 
Spi Lecco

Nuovo numero telefonico

per appuntamenti più veloci

0341 286086
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Il Coordinamento Donne
della Cgil di Lecco si è fatto
promotore di un’indagine
che intende mettere a fuoco
il livello di assistenza in al-
cune delle maggiori Rsa
operanti nel territorio e con-
tribuire al miglioramento
del servizio all’anziano.
È  un’iniziativa che verrà por-
tata avanti con il consenso dei
gestori delle Case di Riposo
ai quali è stata richiesta l’au-
torizzazione nel contesto di
una volontà collaborativa.
I protagonisti di questa indagi-
ne sono gli ospiti, i loro fami-
gliari e il personale addetto.
Si intende valutare i punti di
forza e gli elementi di critici-
tà del servizio in termini di
qualità attesa e di qualità per-
cepita  per quanto attiene i se-
guenti aspetti:
-  accoglienza
-  cura e assistenza

-  rapporti umani
- struttura
I risultati che emergeranno
dalla rilevazione potranno
individuare specifiche aree
di miglioramento della qua-
lità e consentire al sindacato
di definire proposte di mi-
glioramento da portare avan-
ti in sede di negoziato.
I criteri dell’indagine e i que-
stionari (molto interessanti e
sicuramente tra i migliori si-
nora sperimentati) nell’indi-
viduare i livelli di assistenza
nella case di riposo sono sta-
ti predisposti da un Centro di
Ricerche specializzato e me-
rita attenzione in particolare
da parte di tutti coloro che
operano nel settore.
I risultati di questa interes-
sante ricerca saranno presen-
tati nel corso di un convegno
promosso dal Coordinamen-
to Donne.

Un’indagine del Coordinamento donne Cgil

L’assistenza 
nelle Rsa lecchesi

Lecco

Centro Servizi CAAF CGIL Lecco
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Distretto di Bellano
BARZIO – Casa di S. Antonio euro 43.00
BELLANO – CdR S. Francesco 32,50
INTROBIO – Villa Serena 42,50
LIERNA – Casa dell’Anziano P..Buzzi 45.00
MADELLO – Casa di Risposo 49,97
PERLEDO Istituto Sacra Famiglia 62,88
PREMANA – Madonna della Neve 29.00
VENDROGNO – CdR La Madonnina 40,50

Distretto di Lecco
CALOLZIOCORTE – 
Madonna della Fiducia 44,38
CIVATE – Casa del Cieco 45,32
CIVATE – Brambilla – Nava 50,14
GALBIATE – Villa Serena 32,50
LECCO – Airoldi e Muzzi 44,90
OGGIONO – Casa di Riposo Sironi 40,00
OLGINATE – S. Giuseppe 46.00
OLIVETO LARIO – Res. S. Giorgio 66,50
VALMADRERA – Op. De Magistris 36,16

Distretto di Merate
BRIVIO –  Frigerio40, 77
CASATENOVO – Maria Ronzini 40,20
MERATE – Frisia 41,50
MERATE – Villa dei Cedri 72,00
MONTICELLO – Rsa Comunale 42,00
VIGANO’ – Fondazione Nobil 44,05

“Molto bene hanno fatto i
segretari nazionali di Spi-
Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil a
diramare un comunicato che
la vertenza aperta con il Go-
verno non riguardava solo di
lavoratori dipendenti ma an-
che i pensionati. Le comuni-
cazioni di tv e giornali na-
zionali, parlavano solo di
salariati, suscitando reazio-
ni da parte di molti iscritti”.
È questo il commento del se-
gretario provinciale dello
Spi Sergio Pomari.
Ecco il comunicato firmato
dai segretari nazionali:
“Ci sono giunte da molte
strutture sollecitazioni e ri-
chieste di chiarimenti circa
l’inserimento dele questio-
ni dei pensionati nella ver-
tenza globale aperta dalle
Confederazioni con il Go-
verno. Vogliamo dare cer-
tezza tutti che anche i pen-
sionati sono coinvolti assie-
me ai lavoratori dipendenti
nelle trattative suddette.
Non appena si svilupperà il
confronto conil Governo da-

remo tempestivamente le
notizie in merito.
Vogliamo ricordare che, tra
gli altri punti della piatta-
forma confederale, sul pia-
no fiscale è stata inserita
l’eliminazione della diffe-
renza della no tax area tra
pensionati e lavoratori;
inoltre  l’intervento a favo-
re degli incapienti non de-

ve essere una tantum ma
strutturale.
Parallelamente si ribadisce
l’impegno dell’apertura con
il Governo del tavolo, se-
condo quanto previsto dal
Decreto del ministero del
Lavoro e della Previdenza
sociale del 10 dicembre u.s.
sull’andamento e rivaluta-
zioni delle pensioni”.

Carte Regionale di Trasporto
È in vigore la nuova normativa per rilasciare la Carta Regionale di Trasporto per usufrui-
re di mezzi pubblici a costo agevolato.
I possessori di tessere di circolazione gratuita sui mezzi di trasporto potranno viaggiare
con la vecchia tessera fino al ricevimento della nuova documentazione.
La nuova disposizione presenta una casistica molto vasta per cui gli interessati è oppor-
tuno che si rivolgano no presso gli uffici dello Spi-Cgil di Lecco sono a disposizione per
ogni informazione.

Lecco

CSF CENTRO SERVIZI FISCALI

SERVIZI PER TE

LECCO
Barzanò
Colico
Calolziocorte
Costamasnaga
Introbio
Mandello del Lario
Merate
Oggiono
Olginate
Paderno d’Adda
Valmadrera

Via Besonda, 11
Via Sirtori 5
Via Cipollina, 3
Via F.lli Calvi, 14
Via Di Vittorio, 6
Via Umberto I, 14
Via Dante, 47
Via Giotto, 6/8
Via Longoni, 19/21
Via Marchesi d’Adda, 10
Via al Ponte, 2
Via Roma, 16

0341-488242
039-958961
0341-930345
0341-644589
031-856506
0341-982039
0341-733621
039-9905119
0341-577703
0341-680152
039-9515567
0341-583190

RIVOLGETEVI INOLTRE AL CSF DELLA CGIL:
-PER TUTTE LE PRATICHE INERENTI LE SUCCESSIONI

Rivolgetevi alla Cgil!

Compilazione 730 -
Red - Ici - Unico
per appuntamenti 
0341 286086

Governo – Sindacati

Salari e pensioni 
al centro della trattativa

Le rette in vigore nelle Rsa 
della Provincia di Lecco
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“Ho lavorato tutta la vita,
adesso fatemi riposare!” “Ma
voi lo sapete a che età ho co-
minciato a lavorare? Credo
proprio di avere il diritto di
non fare più niente!”
Quante volte noi dell’Auser
abbiamo sentito queste paro-
le! E naturalmente è tutto ve-
ro: moltissime persone ora
anziane hanno avuto una vi-
ta lavorativa molto pesante;
le donne, poi, hanno lottato
per conciliare i tempi del la-
voro con quelli della vita fa-
miliare. 
Ma Auser ha tratto dalla sua
esperienza la convinzione
che fare per altri, sviluppan-
do le competenze acquisite
nella vita, non è sacrificio e
fatica, quasi un altro lavoro,
ma un aiuto per stare bene. Ci
si sente ancora parte della so-

cietà, si esce dall’ambito del-
la propria famiglia per incon-
trare altre esperienze di vita e
trovare degli amici. Fin dal
primo contatto Auser chiede
agli aspiranti che cosa hanno
piacere di fare, perché è bel-
lo (e possibile) essere utili e
insieme sentirsi appagati.
Per cercare volontari, l’Auser
di Lecco ha sviluppato un per-
corso con un finanziamento
della Regione Lombardia che
si è concluso con una serie di
spot preparati con competen-
za ed entusiasmo da Tele Uni-
ca. Le immagini illustrano
con immediatezza alcune del-
le attività svolte: la compa-
gnia telefonica, la consegna di
medicinale e della spesa, il tra-
sporto assistito, l’attività ri-
creativa dei circoli.
La grande varietà dell’offer-

ta di volontariato permette di
proporre interventi diversi
che incontrano bisogni som-
mersi, non conosciuti e tanto
meno garantiti. Per esempio
è emersa una grande richie-
sta di mobilità e ci si è accor-
ti che a volte non è solo ne-
cessario andare dal medico o
all’ospedale, ma anche visi-
tare un’amica che non si ve-
de da anni o andare al cimite-
ro per portare un fiore a un pa-
rente.
Per la contrattazione territo-
riale è importante che il Sin-
dacato conosca i bisogni del-
le persone, con l’aggiorna-
mento necessario per legge-
re le situazioni nel loro dina-
mismo.
Certo ad alcuni bisogni do-
vranno dare risposta i Sog-
getti Pubblici, a cui peraltro

spetta la responsabilità del
rapporto con i cittadini; per
altri, non prioritari ma signi-
ficativi per migliorare la qua-
lità della vita, i volontari so-
no indispensabili.
Se avete voglia di progettare
o semplicemente fare qual-
che cosa di utile, con il piace-

re di stare insieme, venite a
fare quattro chiacchiere! E
non abbiate timore di sentir-
vi “legati”: ognuno può dare
quello che vuole e per il tem-
po che vuole. Vi aspettiamo!
Numero verde 800 99 59 88
Auser Provinciale 
0341 252970

Il “Carnevale del Pensionato”
promosso dallo Spi provincia-
le e dall’Auser, dal 3 all’8 feb-
braio, ha raggiunto l’invidia-
bile traguardo della diciottesi-
ma edizione accompagnato da
un costante successo.
Quest’anno la meta indicata è
stata Erbusco, uno splendido
Comune di poco più di seimi-
la abitanti situati nella rinoma-
ta zona vinicola della Francia-
corta, una pochi chilometri da
Brescia.
Elevata anche quest’anno  la
partecipazione è stata elevata:
vi hanno aderito un migliaio di
pensionati iscritti allo Spi, lo-
ro famigliari e simpatizzanti
Il Carnevale  è un evento ludi-
co ma anche culturale in quan-
to consente di conoscere luo-

ghi ricchi di storia, di grande
pregio ambientale, piccole cit-
tà poco conosciute dai lecche-
si, fuori dai tradizionali tour
turistici, anche geografica-
mente vicini alla nostra Pro-
vincia.
Il programma definito in col-
laborazione con le Leghe 

dai coordinatori organizzativi
Carmine Leva e Placido Risa-
ni, ha previsto visite guidate a
San Pietro La Mosa e alla ri-
nomata Cantina Agricola Bo-
schi, meta del pranzo del ritua-
le pranzo e la visita pomeridia-
na alla Madonna della Neve
Adro e il Museo della Seta.

Nuovi servizi informativi e di patronato saranno gestiti
dagli attivisti Spi presso le sedi comunali di:

Garlate
Il secondo e quarto lunedì del mese  dalle ore 10.00 alle
ore 11,30
Erve
Il primo e terzo martedì del mese dalle ore 9,30 alle 10,30
Carenno
Il primo e secondo martedì del mese dalle ore 10,45 alle
ore 12.00.

Lega di Merate – In oc-
casione del 40° anni-
versario della morte
di Don Milani all’Isti-
tuto Agnesi verrà
proiettato un film de-
dicato a questo straor-
dinario sacerdote che
ha dedicato tanta par-
te della sua vita per
permettere anche ai
giovani più poveri l’accesso all’istruzione. 

Lega della Valsassina – Anche questo lo Spi ha organizzato
a Ballabio,in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale,  il tradizionale incontro fra nonni e nipoti. Vi han-
no partecipato tanti nostri iscritti e i ragazzi della quinta
classe elementare. Un modo originale ed efficace per fa-
vorire la conoscenza dei problemi di giovani e anziani.

Festa della donna – Sono numerose le Leghe impegnate, ol-
tre che nell’organizzazione del “Carnevale del Pensiona-
to”, nel promuovere iniziative in occasione della Festa
della Donna. A Paderno d’Adda compagne e compagne
stanno già lavorando per l’evento che avrà luogo presso
il Centro Sportivo che ha visto l’adesione di centinaia di
persone.

Auser: il volontariato va in onda
di Gabriella Fantoni

Iniziative SpiDiciottesima edizione prommosa dallo Spi e dall’Auser

Carnevale in Franciacorta
per i pensionati lecchesi

È in arrivo il «bustone» Inps – Mod 0 BS M 2008
È in arrivo il “bustone” inviato dall’Inps per la compilazione del modello 0 Bis M 2008.
Lo Spi di Lecco ha organizzato un corso di formazione per attivisti che è stato curato
da Sergio Gritti e da Franco Casiraghi. 
Il corso si è tenuto in quattro zone: Leghe del Lario e della Valsassina, Merate, Barza-
nò e Valle San Martino.

Canone tv gratis per over 75enni
Buone notizie dalla Finanziaria 2008  per gli ultra75enni con una pensione non supe-
riore a 516 euro mensili: saranno esenti dal pagamento del canone tv.
Per maggiori informazione rivolgersi allo Spi di Lecco. 
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Bene aveva fatto la Lega Spi
di Lecco a promuovere a no-
vembre un dibattito sul testa-
mento biologico, avendo in
città il drammatico caso di
Eluana Englaro, in coma da
16 anni.
A gennaio l’Associazione
Luca Coscioni e il padre di
Eluana, Beppino, hanno or-
ganizzato un affollatissimo
convegno proponendo le te-
stimonianze di Maria Anto-
nietta Coscioni e Mina
Welby, gli interventi di Lucia
Codurelli e di Lamberto Tur-
ci. 
E’ stato  affrontato il tema
centrale delle libertà civili
per dotare il Paese di una le-
gislazione decente, in linea
con quelle in vigore in nazio-
ni di forte orientamento cat-

tolico.
Sono  lontani tempi in cui le
forze politiche  radicali e del-
la sinistra  portarono all’ap-
provazione delle leggi sull’a-
borto e sul divorzio, sulle
quali si misurarono e si con-
frontarono con serenità emi-
nenti protagonisti della cul-
tura cattolica. Erano anni in
cui quando in Vaticano si
pensava al domani.
L’oscurantismo di oggi, ben
interpretato dal Papa Tedesco
e dallo spirito crociato  del
cardinale Ruini, genera lace-
razioni nella società. Si è pas-
sati dal confronto di ieri  allo
scontro di oggi con i dispersi
o distratti uomini politici de-
finiti laici (sono laici anche i
cattolici che comprendono le
ragioni altrui). Le stesse for-

ze politiche di sinistra sono
incapaci di interpretare la vo-
lontà la maggioranza degli
italiani favorevole al divor-
zio, all’aborto, a regolarizza-
re le coppie di fatto, al testa-
mento biologico, all’eutana-
sia tema che tuttavia presen-
ta situazioni di grandi com-
plessità. 
Chi semina vento raccoglie
tempesta, recita un vecchio
adagio. Prendendo le distan-
ze dai nuovi crociati, il cardi-
nale Tettamanzi  ha preso le
distanze dai nuovi crociati
con una coraggiosa testimo-
nianza auspicando un con-
fronto sereno. 
Considerazioni che proprio a
Lecco erano state espresse
con uno straordinario inter-
vento da Riccardo Terzi, se-

gretario nazionale dello Spi.
Terzi invitava i cattolici a mi-
surarsi sul tema del testamen-
to biologico, a meditare sul-
le norme costituzionali che
consentono ai cittadini  di de-
cidere quali farmaci assume-
re, a quali terapie accetta di
essere sottoposto.
Molto è cambiato da ieri. Oc-
corre riflettere sulle conse-
guenze positive, ma anche
negative, poste dalle moder-
ne innovazioni tecnologiche,
da una farmaceutica sempre
più efficace che prolunga i
tempi di vita ma che conte-
stualmente presenta aspetti
assolutamente nuovi, come
quelli legati all’accanimento
terapeutico, a un lento, dolo-
roso, umiliante  avvicina-
mento alla morte. 

E’ un problema che assume
drammatica rilevanza  quan-
do coinvolge persone fisica-
mente impossibilitate a ma-
nifestare le proprie volontà.
Non si tratta di casi isolati, in
realtà riguardano tanti citta-
dini e tante famiglie, soprat-
tutto le persone anziane. 
Una recente sentenza della
Cassazione proprio sul caso
di Eluana, non ha schiodato
il problema che va risolto
con una specifica legge. Va
quindi ripresa con vigore l’i-
niziativa per le battaglie di
libertà di cui se ne fregano
tanti esponenti del Parla-
mento. 
Come ieri, saranno le donne
a tornare sulle barricate per le
libertà e a fare uscire l’Italia
da una penosa arretratezza.

Lecco: due dibattiti per una legge che non c’è

Testamento biologico,
una battaglia di libertà
di Armando Sala

Sacchi&&BAGAGLI
LECCO VIA BESONDA 11
telefono 0341 365341
lecco@sacchiebagagli.it
lun./ven. 9-12,30/14,30-18,30
sabato 9-12
AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

MERATE VIA GIOTTO 6/8
telefono 039 9276036
merate@sacchiebagagli.it
lun./ven. 9-12,30

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

8 MARZO
Ambra Angiolini, Vanessa Incontrada, Valentina Cervi
in SMETTI DI PIANGERE PENELOPE
1° SETTORE + BUS  € 42    
spettacolo serale

5 APRILE
I Legnanesi
in REGNA LA ROGNA
1° SETTORE + BUS € 42        
2° SETTORE + BUS € 37  

PROGRAMMI DETTAGLIATI IN AGENZIA
per ulteriori informazioni visita il sito: www.g40.it  o vieni nei nostri uffici dove troverai  molte altre offerte per tutta la stagione primavera/estate 2008

PROPOSTE SPECIALI
OPATIJA mare, benessere e dolce vita…….

WEEK END DAL  9 al 11 maggio 2008 
HOTEL VILLA DUBRAVA ***    
e THALASSO WELLNESS CENTAR      
bus G.T./mezza pensione/bevande 
ai pasti/uso gratuito della piscina 
(acqua di mare e idromassaggio)      
Quota individuale di partecipazione € 160
suppl singola  € 25
Iscritti SPI e famigliari al seguito:  € 150

PASQUA  dal 22 marzo al 29 marzo 2008
HOTEL VILLA DUBRAVA ***    
e THALASSO WELLNESS CENTAR      
bus G.T./mezza pensione/bevande 
ai pasti/uso gratuito della piscina 
(acqua di mare e idromassaggio)      
Quota individuale di partecipazione € 350
suppl singola  € 80

TEATRO 2008 AL CREBERG BERGAMO
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