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il 13 e 14 aprile si vota!

“Il ruolo delle Leghe si è rive-
lato uno straordinario stru-
mento di presidio del territo-
rio di cui si è avvalso tutta la

Cgil. Dobbiamo oggi interro-
garci se possiamo espandere
la funzione delle stesse Leghe
attraverso un nuovo modello

organizzativo”. E’ questo uno
dei passaggi più rilevanti del-
la relazione con la quale  il se-
gretario provinciale dello Spi,
Sergio Pomari, ha aperto la
conferenza di organizzazione
del nostro sindacato, svoltasi
il 20 febbraio al Villa Ciardi di
Barzago, al quale sono inter-
venuti il segretario della Ca-
mera del Lavoro Alberto An-
ghileri e Domenico Bonomet-
ti della segreteria regionale
dello Spi. Molto elevata la
partecipazione dei militanti.
Pomari ha affermato che il raf-
forzamento del ruolo delle Le-
ghe  facilita la partecipazione

Sergio Pomari ha annunciato
l’apertura di una nuova sede
sindacale Spi-Cgil a Casate-
novo, una delle “capitali” sto-
riche del mondo del lavoro
della Brianza e del territorio
Lecchese. Un ampliamento
dell’attuale  sede sindacale è
previsto anche a Costama-
snaga. 
L’importante contributo
economico e il lavoro di tan-
ti attivisti e di dirigenti del-

lo Spi lec-
chese è stato
sottolineato
da Pomari
con un’am-
pia  relazione
che ha aperto
i lavori della
conferenza di
organizza-
zione del no-
stro sindaca-
to. 

La nostra Conferenza d’organizzazione

Pomari: straordinario 
il ruolo delle Leghe

a pagina 2

Nuova sede Spi a Casatenovo

Siamo consapevoli che le
prossime elezioni politiche
del 13 e 14 aprile assumono
un grande significato per le
sorti del nostro paese. Non
possiamo pensare che que-
sta scadenza non ci riguardi
o ritenere che sia indifferen-
te chi vincerà la competizio-
ne elettorale. Noi siamo un
sindacato, abbiamo costrui-
to un nostro progetto unita-
rio, all’interno del quale so-
no contenuti i nostri obietti-
vi. Non intendiamo delega-
re a nessuno, oggi come in
futuro, la rappresentanza de-
gli interessi sociali dei pen-
sionati e dei lavoratori. Con
il governo di centro sinistra
negli ultimi due anni, siamo
ritornati ad essere ascoltati e
i temi del potere d’acquisto

delle pensioni, dei salari, del
carovita, della tutela della
non autosufficienza sono di-
ventati d’interesse genera-
le.Questo non avvenne con
il governo di centro destra,
che agì con arroganza pen-
sando di non dover rendere
conto delle proprie scelte
politiche alle organizzazio-
ne che rappresentano i tanti
pensionati, lavoratori e gio-

vani alle prese con le diffi-
coltà quotidiane. La Cgil ha
dato un giudizio negativo
sull’interruzione anticipata
della legi-slatura, perché il
governo Prodi aveva realiz-
zato una politica di risana-
mento dei conti pubblici,
iniziato una convincente lot-
ta contro l’evasione fiscale e
avviato una seria politica di
redistribuzione del reddito a
favore dei pensionati, dei la-
voratori e della famiglie. Per
noi pensionati questo ha si-
gnificato nel concreto l’au-
mento delle pensioni basse,
un primo importante prov-
vedimento per la costituzio-
ne del fondo sulla non auto-
sufficienza e il riconosci-
mento di una forma perma-
nente di confronto con il go-
verno per la rivalutazione
dell’insieme delle pensioni.
L’interruzione della legisla-
tura lascia insoluti molti pro-
blemi primi fra tutti, la riva-
lutazione delle pensioni e
dei salari. Per questo dob-
biamo essere protagonisti di
questa campagna elettorale,
dobbiamo partecipare al vo-
to scegliendo quei partiti del
centro sinistra nel cui pro-
gramma si ritrovino valori e
proposte vicine agli obietti-
vi presenti nelle piattaforme
sindacali. Per questo invitia-
mo tutti voi ad impegno nel-
la campagna elettorale, af-
finchè   abbiano successo
quelle forze che assicureran-
no al nostro paese equità, so-
lidarietà e democrazia.   

Anna Bonanomi

Non deleghiamo 
a nessuno 
la rappresentanza
dei nostri 
interessi

quello che abbiamo ottenuto
col centrosinistra

quello che chiediamo
Come si vota4 5
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Pubblichiamo l’importo delle rette minime giornalie-
re per nuovi ingressi in vigore nelle Rsa lecchesi alla

data del 15 febbraio 2008.

Distretto di Bellano
BARZIO – Casa di S. Antonio 43.00
BELLANO – CdR S. Francesco 32,50
INTROBIO – Villa Serena 44,50
LIERNA – Casa dell’Anziano P. Buzzi 45.00
MADELLO – Casa di Risposo 51,15
PERLEDO Istituto Sacra Famiglia 63,00
PREMANA – Madonna della Neve 29.00
VENDROGNO – CdR La Madonnina 40,45

Distretto di Lecco
CALOLZIOCORTE – 
Madonna della Fiducia 44,38
CIVATE – Casa del Cieco 46,82
CIVATE – Brambilla – Nava 50,14
GALBIATE – Villa Serena 50,00
LECCO– Suore Misericordine                      32,50
LECCO – Airoldi e Muzzi 44,90
OGGIONO – Casa di Riposo Sironi 42,00
OLGINATE – S. Giuseppe 46.00
OLIVETO LARIO – Res. S. Giorgio 66,50
VALMADRERA – Op. De Magistris 38,80

Distretto di Merate
BRIVIO –  Frigerio                                          40,03
CASATENOVO – Maria Monzini 40,20
MERATE – Frisia 41,52
MERATE – Villa dei Cedri 73,50
MONTICELLO – Rsa Comunale 42,00
VIGANO’ – Fondazione Nobili 45,90

Le rette minime per nuovi ingressi
in vigore nelle Rsa lecchesi

dalla prima

Il ruolo delle Leghe
alle attività del sindacato, per
diffondere e far conoscere le
nostre iniziative, favorendo il
contatto diretto con pensiona-
te e pensionati, offrendo mag-
gior spazi di socializzazione.
“Dobbiamo attrezzarci per
leggere meglio i bisogni delle
persone, evitare di essere dei
semplici interpreti e creare oc-
casioni di incontri nelle nostre
leghe per discutere in manie-
ra diretta con i cittadini, iscrit-
ti e non iscritti. Dobbiamo tro-
vare modalità nuove: l’espe-
rienza che abbiamo fatto con i
gazebo ai mercati o in prossi-
mità dei centri commerciali
per il controllo della busta pa-
ga dei pensionati, va mantenu-
ta e promossa perché costitui-
sce un’opportunità per intrec-
ciare i problemi dei cittadini.
Come sindacato dei pensiona-
ti abbiamo la necessità di pro-
muovere il rinnovamento dei
quadri dirigenti che in buona
parte vengono dalla straordi-
naria esperienza delle Rsu. E’
una risorsa che deve essere ali-
mentata da corsi di formazio-
ne che aiutino a far crescere e
partecipare i nostri iscritti alla
vita organizzativa del sindaca-
to. Nello scorso dicembre il
Comitato Direttivo dello Spi
aveva approvato una proposta
da avanzare alle categorie de-
gli attivi per definire percorsi

formativi comuni che ritengo
debbano essere coordinati
congiuntamente alla Camera
del Lavoro. Nel contesto eco-
nomico e sociale (si pensi so-
lo all’innalzamento dell’età
della vita) sono intervenuti
profondi mutamenti che ri-
chiedono una nuova capacità
di lettura delle dinamiche sia
interne che esterne all’orga-
nizzazione. La crescita delle
risorse umane di cui disponia-
mo passano attraverso percor-
si di formazione continua, ne-
cessità legata ai nuovi compi-
ti dell’azione sindacale, detta-
ta dai mutamenti esterni, da
nuovi modelli sociali, da nuo-
ve forme di partecipazione, da
nuove identità sociali. Il terri-
torio e  il confronto con le isti-
tuzioni sono passaggi non elu-
dibili sia per lo Spi che per le

altre categorie in quanto è or-
mai chiaro a tutti che non è so-
lo con i contratti di lavoro che
si affrontano i problemi di og-
gi. C’è il problema della defi-
scalizzazione per salari e  pen-
sioni. La perdita del potere
d’acquisto e la precarietà del
lavoro sono tra le emergenze
di questa congiuntura econo-
mica che potrebbe diventare
sempre più complicata e diffi-
cile. Tutti dobbiamo sentire il
dovere di adeguare il potere
d’acquisto  affinchè  la vita sia
vissuta in modo dignitoso. 
Ho quindi apprezzato la pro-
posta della segreteria della
Cgil di Lecco di organizzare
un corso di formazione di al-
to livello, un vero e proprio
master, con docenti universi-
tari, coinvolgendo giovani
provenienti non solo dal
mondo del lavoro”. 

Invito ai lettori
La redazione lecchese di Spi Insieme è ben lieta di ricevere segnalazioni 
e proposte su argomenti che meritano maggiore attenzione e che riguardano
pensionati, anziani e la qualità dei servizi alle persona. Obiettivo: fare 
un giornale sempre più vostro e più vicino ai problemi di tutti i giorni. 
Contiamo sulla vostra collaborazione.
Spi-Cgil Lecco – La segreteria provinciale
Tel. 0341 488244  Fax 0341 488258 E-mail spi@lc.lomb.cgil.it

Il Comune di Lecco è il fana-
lino di coda nella classifica
dei contributi assegnati ai
servizi sociali dalle città ca-
poluogo della Lombardia. 
“Sindaco e amministratori di
Lecco dimostrano poca at-
tenzione ai problemi delle fa-
miglie a basso reddito, sem-
pre più numerose e in gravi

difficoltà, tanti anziani che
hanno  bisogno di un soste-
gno per pagare affitti, bollet-
te e lo stesso cibo – afferma
il segretario dello Spi provin-
ciale Sergio Pomari – Del re-
sto non c’è molto da aspettar-
si da un’amministrazione che
ha messo tra le gli investi-
menti prioritari il canile igno-

rando i problemi dei pensio-
nati lecchesi. Abbiamo pro-
posto di destinare una parte
delle entrate Ici alla spesa so-
ciale. Alla nostra richiesta di
incontro, sottoscritta da Spi,
Fnp e Uilp, il sindaco non ha
neppure risposto. In compen-
so viene annunciato l’au-
mento della tassa rifiuti”. 

Soldi per il canile,
niente per gli anziani

Sergio Pomari

Margherita Viganò 
(Presidente Cd Spi Lecco)

Il 7 marzo si è tenuta Lecco
una “giornata della memo-
ria” per ricordare i caduti del-
la Resistenza e gli operai lec-
chesi deportati per gli scio-
peri del  7 marzo 1944.
L’Anpi e i sindacati hanno
promosso l’iniziativa, orga-
nizzata in collaborazione
con il Comune di Lecco e con
il patrocinio della Provincia.
In corso Matteotti è stato
inaugurato il monumento per
ricordare il sacrificio degli
operai lecchesi deportati. So-
no intervenuti il sindaco di

Lecco Antonella Faggi e
Giancarla Pessina, presiden-
te dell’Anpi.
In Sala Ticozzi si è poi svol-
to un incontro con studenti
e cittadinanza nel corso del
quale è stato proiettato il vi-
de “Ho visto” realizzato da-
gli studenti che hanno par-
tecipato al Treno per
Auschwitz. La  proiezione
è stata introdotta da Ange-
lo De Battista e dalla testi-
monianza di Pino Galbani,
operaio della Bonaiti de-
portato a Mathausen.

Resistenza

In memoria dei caduti 
e dei deportati
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Festa della Donna - In occasione dell’8 marzo, le Leghe di Paderno d’Adda, Merate e Olgiate Mol-
gora hanno organizzato la Festa della Donna che ha avuto luogo a “Cascina Maria” di Paderno.
Una giornata trascorsa in allegria con un ottimo rinfresco, ballo e mimose. Una bella festa otti-
mamente curata da compagne e compagni, registrando la partecipazione di circa 200 donne.

Bellano - 8 marzo -  Unitamente all’amministrazione comunale, la Lega ha proposto un incontro
alla “Casa anziani” con Narciso Cazzato, specialista dietologo, sul tema dell’ alimentazione e la
prevenzione della malattie. Poi mimose, musica, balli e torta Pasqualina per tutte.

Lega di Barzanò – Inchiesta sui bisogni dell’anziano - Sono molte le indagini sulle condizioni del-
l’anziano. Quella che svolgerà la Lega di Barzanò-Brianza presenta caratteristiche diverse: una
decina di attivisti, coordinati dal segretario di Lega Dante Ferrario, ascolteranno i reali bisogni
degli anziani e dei pensionati.
Gli attivisti seguiranno contestualmente un corso di formazione dedicato all’esame dei bilanci
comunali, strumento decisivo per verificare l’effettivo intervento degli enti locali nel processo
di investimento e di spesa corrente a favore degli anziani o più in generale dei cittadini in diffi-
coltà.
È un corso di formazione che sarà molto utile per confrontarsi con i Comuni, unitamente a Fnp-
Cisl e Uilp-Uil. 

Il Carnevale dell’Anziano ha tagliato il traguardo della diciottesima edizione registrando un forte
consenso da parte di iscritti e famigliari che hanno aderito a questa tradizionale iniziativa pro-
mossa dallo Spi  Provinciale e dall’Auser di Lecco. Oltre mille i partecipanti che hanno molto ap-
prezzato la cittadina di Erbusco e i luoghi rinomati della Franciacorta, con visite guidate a musei
e a luoghi di culto, ricchi d’arte e di storia.
La piena riuscita di questo evento è stata assicurata dal lavoro delle Leghe  del territorio, coordi-
nati da Carmine Leva e Placido Risani.

Giochi di  Liberetà – Sono in fase organizzazione i Giochi di Liberetà che coinvolgeranno tutte le
Leghe del territorio e riguarderà i seguenti settori: bocce, briscola, fotografia, pittura, racconti e
poesia. I pensionati interessati possono rivolgersi alle Leghe Spi. Le finali regionali dei Giochi
avranno luogo a Ponte di Legno nel mese di settembre.

Lega di Merate – Nella ricorrenza del quarantesimo anniversario della scomparsa, la straordinaria
figura di don Lorenzo Milani è stata riproposta ai giovani del Liceo I.T.C. “Vigano” e del Liceo
Scientifico Statale “M.G. Agnesi”. 
Dopo la proiezione di un filmato che racconta la vita di questo  educatore vicino agli umili e ai
giovani un tempo esclusi dalla scuola, è intervenuto Agostino Burberi  uno degli allievi che fre-
quentarono la  scuola di Barbiana, voluta da don Milani.

Detrazioni fiscali – In questi giorni i pensionati hanno ricevuto i modelli per le detrazioni fiscali,
modelli che devono essere compilati e che saranno inoltrati agli Enti di Previdenza direttamente
dai Caf sindacali. L’Inps ha trasmesso i modelli solo ai pensionati che già usufruiscono di detra-
zioni per famigliari a carico, mentre l’Inpdap ha spedito il modello indistintamente a tutti i pen-
sionati. Ci si può rivolgere direttamente alle sedi Spi per tutte le informazioni necessarie e per
controllare il mod. O-Bis, ovvero la busta paga dei pensionati.

Servizi informativi e di patronato 
Valle San Martino – I cittadini di Erve e di Carenno hanno accolto positivamente l’iniziativa dello
Spi di aprire, presso le sedi comunali  servizi informativi e di patronato che sono coordinati da
Franco Casiraghi.  Ricordiamo gli orari di apertura degli uffici:
Erve – Il primo e il terzo martedì del mese, dalle ore 9,30 alle 10,30.
Carenno – Il primo e secondo martedì del mese dalle ore 10,45 alle 12.00

Del Lario – Abbadia-Lariana, via Stoppani 17, tutti i martedì dalle 10,00 alle 11,00. 
Lierna, c/o Municipio 1° e 3° martedì del mese dalle ore 11,00 alle 12,00.

Iniziative Spi

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

Calolziocorte 

Paolo Autelitano 
candidato sindaco
Il 13 e 14 aprile a Calolzio-
corte si voterà anche per il
rinnovo dell’amministrazio-
ne comunale. Paolo Autelita-
no sarà il candidato sindaco
della coalizione di centro si-
nistra “Uniti per Calolzio”,
avendo ottenuto il maggior
numero di preferenze espres-
se da oltre 500 cittadini calol-
ziesi che votano per il centro
sinistra. Autelitano, esponen-
te del Pd, raccogliendo 307
preferenze, contro le 203 di
Claudia Valsecchi (Rc), sfi-
derà il sindaco uscente della
Lega Paolo Arrigoni.
“Nella nostra lista verranno
candidati cittadini esponenti
di ogni categoria lavorativa,
studenti e casalinghe, abitan-
ti delle varie frazioni di Ca-
lolziocorte. Mi auguro che si
svolga una campagna eletto-
rale serena, senza asprezze
personali. Sono per il coin-
volgimento dei cittadini e
aperto alla collaborazione tra
le forze politiche in campo
per il bene della nostra città”.
Autelitano sottolinea l’ap-
porto dei pensionati:
“E’ una risorsa per tutta la co-
munità. Insieme potremmo
progettare iniziative che fac-
ciano da ponte con le nuove
generazioni le quali rischia-
no di costruire il loro futuro
senza conoscere quella sto-
ria, che non s’impara a scuo-
la, ma grazie ai racconti dei
nostri anziani: essi descrivo-
no la vita quotidiana di tanti
uomini e donne i quali hanno
fatto di Calolziocorte una cit-
tà che ha una sua identità che

non deve andare perduta.
M’impegno inoltre a realiz-
zare un sistema integrato di
interventi e servizi capaci di
garantire azioni e percorsi fi-
nalizzati a:
• favorire la cura e la tutela in
relazione alle diverse fasi del
ciclo di vita della persona;
• programmare politiche so-
ciali del Comune che mirino:
• allo sviluppo e alla forma-
zione di risorse personali e di
capacità psicofisiche;
• allo svolgimento di una sod-
disfacente vita di relazione
come membri attivi della so-
cietà;
• ridurre le tariffe di compe-
tenza del Comune per i pen-
sionati con pensioni minime;
• abolire l’Ici per la prima ca-
sa.
Il distretto sanitario di Sala
dovrà diventare il luogo del-
la prevenzione e del benesse-
re fisico dei cittadini Calol-
ziesi.  I servizi sanitari mag-
giormente utilizzati devono
essere presenti nella sede del
distretto perché si possa ve-
ramente pensare di fare pre-
venzione”
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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

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.

SPECIALISSIMO ISCHIA: PARTONO DUE... PAGA UNO!
Villaggio Club Le Agavi ****     Forio D’Ischia

OFFERTA FAMIGLIA    PUGLIA – RODI GARGANICO
Hotel Villaggio Baia Santa Barbara ***           

QUOTA A COPPIA FORMULA FAMIGLIA QUOTA 3° LETTO ADULTO
2 ADULTI+2 RAGAZZI 0/14 ANNI

Dal 30 marzo al 20 aprile €  485 € 610 € 255
Dal 20 aprile al 4 maggio €  520 € 650 € 260

FORMULA : ALL INCLUSIVE –  PISCINA TERMALE COPERTA – SERVIZIO SPIAGGIA – SOFT ANIMAZIONE
BUS DA LECCO E DA MERATE OGNI DOMENICA   € 160  A/R
AEREO CON  PARTENZE DA LINATE O BERGAMO  QUOTAZIONI SU RICHIESTA

TOUR IN COSTIERA AMALFITANA IN BUS 
Maiori, Costiera Amalfitana, Vallo di Diano, Napoli, Caserta   

DAL 23 MAGGIO AL 28 MAGGIO 2008 
SOGGIORNO PRESSO IL PRESTIGIOSO HOTEL REGINA PALACE****          

QUOTA PER PERSONA   € 600 SERATE CON MUSICA

Siamo al terzo anno di 5 per mil-
le: una possibilità da non trascu-
rare per decidere a chi attribui-
re una quota del proprio contri-
buto fiscale. Non costa nulla e
permette di sostenere progetti

di pubblica utilità. Ma come
orientarsi tra tanti soggetti che
sono i possibili destinatari? Per
chi fa riferimento alla Cgil e ai
valori di solidarietà e di laicità,
l’Auser rappresenta la garanzia
di un uso dei fondi  raccolti co-
erente con questi principi. 
Tutto bene, dunque? Sì, ma…
Se infatti è vero che il contri-
buto del 5 per mille assicura al
volontariato e quindi anche al-
l’Auser-Filo d’Argento la pos-
sibilità di realizzare meglio i
suoi compiti e come tale è as-
solutamente benvenuto, non
manca una considerazione cri-
tica. Questa quota di gettito fi-
scale è infatti sottratta alla ge-
stione statale della spesa pub-
blica per  essere distribuita a
soggetti diversi, individuati
senza regole e criteri precisi.
Per quanto riguarda l’Auser,

comunque, possiamo afferma-
re con sicurezza che la fiducia
è certo ben riposta: non solo ri-
sponde ai bisogni in un’ottica
corretta del principio di sussi-
diarietà, ma si impegna a tutti
i livelli a rendere conto pubbli-
camente dell’uso delle risorse
ottenute. 
Nella provincia di Lecco all’
appello hanno risposto circa
1000 contribuenti nel 2006,
che hanno poi raggiunto quo-
ta 1500 l’anno successivo. Se-
gno di una conoscenza delle at-
tività dell’Auser e di fiducia
nel suo operato.
Al raggiungimento di questo
buon risultato molto ha contri-
buito l’impegno del Caaf, che
ha diffuso un’informazione
puntuale nel momento in cui le
dichiarazioni venivano pre-
sentate. 

Iscritti e membri del Comita-
to Direttivo della Lega Spi di
Lecco, si sono incontrati  per
fare un bilancio dell’attività
svolta lo scorso anno e discu-
tere i programmi 2008..Il bi-
lancio, presentato dal segre-
tario di Lega Franco Erba, è
stato decisamente positivo.
Numerose  iniziative hanno
registrato una forte parteci-

pazione: dagli incontri con
sanitari con relazioni di me-
dici specialisti dedicati alla
prevenzione, all’organizza-
zione di convegni come quel-
lo dedicato al testamento bio-
logico. Il tema della preven-
zione sarà oggetto di due con-
ferenze di specialisti come
Enrico Guffanti e Silvia Gal-
biati.

Sul mare animazione, miniclub e juniorclub – pensione completa con bevande ai pasti – servizio spiaggia – bus da Lecco e Merate  
soggiorni di 15 giorni   – Tessera club  inclusa :

Dal 6/6 al 21/06           €  830                               3°  letto da 2 a 16 anni PAGA SOLO  € 180
Dal 20/6 al 5/07       €  945                               4°  letto da 2 a 16 anni PAGA SOLO  € 520
Dal 29/8 al 13/09        €  830

Lega di Lecco

Un anno importante
Auser Lecco

A PROPOSITO DI 5 PER MILLE
di Gabriella Fantoni
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