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Prezzi, tariffe, fisco

Lecco, la Provincia più cara d’Italia
di Sergio Pomari

Sabato 27 settembre erano tan-
ti i pensionati in piazza per ri-
marcare le richieste che abbia-
mo avanzato al Governo.
Il problema dei prezzi e delle
tariffe sta diventando in sop-
portabile.
Chiediamo che le autorità
competenti si attivino per ef-
fettuare quei controlli neces-
sari atti a punire  coloro che
abusano della situazione.
Ricordo che Lecco è in testa al-
le classifiche nazionali come
la Provincia più cara.
Per questa ragione abbiamo ri-
chiesto che i futuri aumenti
delle pensioni siano adeguati
e non più calcolati con  il vec-
chio meccanismo dell’infla-
zione programmata ma  con

l’inflazione reale.
Infatti l’aumento per il 2009
sarà pari all’1,7% (inflazione
programmata dal Governo),
ma sappiamo già adesso che
l’inflazione vera sarà del 5%.
Se prendiamo ad esempio una
pensione di mille euro l’au-
mento sarà di 17 euro mensili,
anzichè di 50.
Una differenza non da poco:
33 euro che se la moltiplichia-
mo per 13 mensilità significa
un ulteriore impoverimento
delle pensioni 2009  pari a 429
euro.
Per le tasse chiediamo una net-
ta riduzione per salari e pen-
sioni di mille euro nei prossimi
tre anni.
Inoltre rivendichiamo da tem-

po una legge a favore delle per-
sone non più autosufficienti
che consenta a tanti cittadini di
non sobbarcarsi costi che mol-
to spesso incidono gravemente
sulle condizioni dell’intero
nucleo famigliare: nella mag-
gioranza dei casi si fa fatica a
sostenere le spese di ricovero
e assistenza. 
Ciò accade anche nella cosid-
detta ricca Lecco dove i pro-
blemi occupazionali delle fab-
briche medie sono pesanti e
l’artigianato, diversamente dal
passato, non assorbe più forza
lavoro. Anzi, licenzia.
La presenza nelle piazze a
Lecco e in tutta Italia nella
giornata del 27 settembre ha
sottolineato il lavoro che uni-

tariamente il sindacato del
pensionati ha avanzato nei
confronti del Governo.

Segretario Generale 
Spi-Cgil Lecco

In collaborazione con Ita-
liamonitor e Abacus, la
Camera del Lavoro di
Lecco ha promosso un
sondaggio per conoscere
le opinioni degli iscritti,
lavoratori e pensionati, al
fine di fotografare meglio
la realtà sindacale nella
nostra provincia.
Il sondaggio prevede mil-
le interviste telefoniche ad
un campione di iscritti in-
dividuato secondo tecni-
che della disciplina stati-
stica.
Pertanto invitiamo i lavo-
ratori e pensionati, che ri-
ceveranno da Abacus la
telefonata per l’intervista,
di garantire il massimo
della collaborazione.

Sondaggio
Cgil-Abacus 

La segretaria regionale Anna Bo-
nanomi durante l’intervento svolto
a Lecco per la presentazione della
piattaforma sindacale

Stiamo toccando con mano un
forte impoverimento dei red-
diti da pensione e da salari. La
Cgil è scesa nelle piazze di tut-
te le città il 27 settembre scor-
so per denunciare i ritardi, i li-
miti e le scelte sbagliate del
governo. Lo Spi era presente
con le sue parole d’ordine,
quelle a suo tempo definite
nella pittaforma unitaria con
Fnp e Uilp, perché i pensionati
sanno bene che per ottenere
bisogna lottare. 
Come sindacato siamo impe-
gnati su due fronti, da un lato
la ricerca di un confronto na-
zionale col governo e la nego-
ziazione con Comuni, Provin-
ce e Regioni su tariffe, prezzi,
servizi, casa, sanità. Dall’altro,
tante assemblee per parlare coi
nostri iscritti e non solo.
Vogliamo essere convocati
dall’attuale governo a cui

chiediamo la revisione del
metodo di calcolo delle pen-
sioni. Questo perché l’infla-
zione è oltre il 4 per cento e
l’aumento dei beni alimentari
di prima necessità è oltre il 7
per cento. Chiediamo meno
tasse sulle pensioni: un incre-
mento delle detrazioni fiscali
per aumentare di 500 euro le
pensioni entro il 2008; l’e-
stensione della platea di co-
loro che ricevono la 14esima
mesilità, includendo anche le
pensioni oltre i 650 euro. At-
tendiamo, inoltre, di essere
ricevuti dal presidente della
Camera Fini per chiedergli di
riattivare l’iter parlamentare
sulla legge per la non auto-
sufficienza, oltre ad un ade-
guato finanziamento del fon-
do stesso da prevedere nella
Finanziaria 2009. I pensiona-
ti nel 2006 avevano raccolto

oltre un milione di firme per-
ché si affrontasse questa prio-
rità. E ancora chiediamo più
risorse a Comuni, Regioni e

Province per valorizzare la
contrattazione sociale e terri-
toriale.
Questo governo non può di-

menticare i pensionati.

*Segretario generale 
Spi nazionale

Questo governo non può dimenticare i pensionati
di Carla Cantone*

PRODOTTO 2001 2007 2008
DIFFERENZA
PERCENTUALE
2001 - 2008

DIFFERENZA
PERCENTUALE
2007 - 2008

Pane (1 kg) 2,85 3,70 4,30 +50,8% +16,2%

Pasta (1 kg) 0,80 1,15 1,45 +81,2% +26%

Latte (1 lt) 1,02 1,40 1,58 +57,9% +12,8%

Carne (1 kg) 11,50 15,20 16,10 +40% +5,6%

Gasolio 0,85 1,30 1,44 +65,8% +19,4%

Benzina 1,06 1,30 1,44 +35,8% +10,7%
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Giovedì 11 settembre è stata
inaugurata a Casatenovo la
nuova sede dello Spi. Sono
intervenuti, oltre al segreta-
rio generale dello Spi lecche-
se, Sergio Pomari, il segreta-
rio regionale dello Spi Toma-
so Regazzoni, il segretario
generale della Camera del
Lavoro Alberto Anghileri, il
vicepresidente della Provin-
cia Italo Bruseghini e il sin-
daco di Casatenovo Antonio
Colombo. 
La nuova sede  è in via Ca-
stelbarco 2, nei pressi della
Vismara, in zona centrale.
Oltre allo Spi, saranno ope-
rativi gli uffici del Patronato
Inca, del Centro servizi fisca-
le e di tutte le categorie della
Cgil lecchese.
“Casatenovo ha sempre rap-
presentato un pezzo impor-
tante della storia del sindaca-
to e del mondo del lavoro del-
la Brianza – ha osservato Ser-
gio Pomari – Noi sappiamo
che la nostra funzione è di da-
re risposte alle esigenze della
gente, valorizzare un territo-
rio e offrire occasioni di in-
contro. Era giusto che fossi-
mo presenti e completassimo
la rete delle sedi Spi, opera-
tive sul territorio nei Comuni

con una popolazione oltre i
diecimila abitanti. Casateno-
vo va ad aggiungersi alla sedi
di Calolziocorte, Mandello,
Merate e Oggiono, oltre a
quella di Lecco. Recente-
mente abbiamo inaugurato la
sede di Barzanò. Ricordo che
lo Spi è presente con propri
uffici in altri 10 Comuni della
Provincia”. 
Sergio Pomari ha inoltre con-
segnato una medaglia ricordo
a quattro attivisti dello Spi-
Cgil: Antonietta Vismara
(Barzanò), Ettore Nardo (Ca-
satenovo), Carlo Giambelli
(Missaglia) e Onorino Riga-
monti (Cassago).
“Mentre da Lecco le aziende
se ne vanno (vedi  Icam) – ha
affermato Italo Bruseghini -
a Casatenovo l’amministra-
zione comunale ha messo a

disposizione un’area impor-
tante per costruire la nuova
Vismara, che rinnoverà e mi-
gliorerà  la capacità produtti-
va, garantendo l’occupazio-
ne, grazie anche a un accordo
con le istituzioni e il sindaca-
to al quale va dato merito per
l’impegno e la diffusa pre-
senza nel territorio, come la
sede di Casatenovo testimo-
nia”.
Ha chiuso gli interventi Al-
berto Anghileri: “l’aumento
degli iscritti alla Cgil lec-
chese, la crescita organizza-
tiva e delle strutture che la
Camera del Lavoro  e lo Spi
mettono a disposizione del
mondo del lavoro e dei pen-
sionati sono la testimonian-
za  della nostra presenza a
fianco dei lavoratori e dei
pensionati”.

Antonio Colombo – Sindaco di Casatenovo

Un servizio ai cittadini
“Grazie allo Spi-Cgil per i servizi che mette a disposizione di tutti i cittadini. È un arric-
chimento per il territorio – ha detto il sindaco di Casatenovo Antonio Colombo - Il sindacato
è un importante interlocutore per le tematiche sociali  sulle quali Colombo ha confermato
la linea del confronto, complimentandosi per l’impegno svolto da tutti i volontari che la-
vorano per garantire i servizi sindacali, di informazione, di patronato e fiscali, attività che
i cittadini ben apprezzano e di cui hanno bisogno”. Il sindaco ha voluto inoltre ricordare
alcune figure molto importanti, esempi da ricordare, come Cesare Besana, Vincenzo Zap-
poli e Bruno Terzi. 

Il vero problema dei pensio-
nati è la perdita del potere
d’acquisto, le pensioni sono
annualmente adeguate alla
variazione del costo della vi-
ta, la cosiddetta perequazio-
ne automatica.
Per l’anno 2008 le pensioni
sono aumentate del 1,6%.  Il
meccanismo perequativo
non recupera pienamente
l’inflazione reale. Queste le
ragioni:
Drenaggio fiscale -  Una pen-
sione di 1.000 euro al mese
con uno scatto pari al 2% por-
ta il lordo a 1.020 euro. Que-
sto non corrisponde a quanto
succede al netto perché il ri-
sultato finale è un aumento
del reddito pari soltanto
all’1,58%. 
Sicuramente questo scatto
d’aumento non basta a soste-
nere tutte le spese che nel
frattempo sono aumentate e
sono necessarie: vedi consu-
mo d’acqua, gas-metano,
tassa rifiuti, l’addizionale re-
gionale e magari anche l’ad-
dizionale locale. 
Perequazione - Per recupera-
re pienamente l’inflazione
serve  peri pensionati in par-
ticolare un paniere diverso da
quello attualmente utilizzato
dall’Istat. L’incidenza di al-

cuni prodotti  che comprano
gli  anziani è diversa dall’in-
cidenza di alcuni prodotti ac-
quistati da una famiglia di
giovani.
La mancata applicazione di
quanto previsto dall’articolo
11 del dgl 503 del 1992. Esso
prevedeva di garantire alle
pensioni il loro potere d’ac-
quisto anche con ulteriori au-
menti, diversi da quelli per
perequazione, che potevano
essere stabiliti dalla legge  fi-
nanziaria.
Le pensioni sono soggette a
perdita di poter d’acquisto
per effetto del sistema di pe-
requazione, del drenaggio fi-
scale e per la mancata rela-
zione del loro reddito con
l’andamento dell’economia
nazionale. 
Quindi per l’effettiva difesa
del tenore di vita dei pensio-
nati si dovrà tenere conto an-
che di altri parametri più cor-
rispondenti alla realtà econo-
mica del nostro paese . L’at-
tuale sistema ha provocato e
provoca un continuo appiat-
timento delle pensioni e la
conseguente perdita del po-
tere d’acquisto per una note-
vole quota di pensionati.

Presidente del Comitato
Provinciale Inps di Lecco

Sono molti gli utenti Enel che hanno ricevuto insieme alla
bolletta  un modulo per la dichiarazione dei dati catastali. 
La richiesta dell’ente nasce  da una disposizione della Finan-
ziaria 2005 che impone a tutte le società, che erogano energia
elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere i dati catastali. Il
modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto,
anche se non è proprietario dell’immobile.
I dati sono reperibili nell’atto di acquisto della casa o nell’atto
di successione. Nel caso sia stata ereditata – oppure in una
denuncia Ici.
Presso le leghe Spi  ci sono volontari disposti ad aiutare chi
ne avesse bisogno nella compilazione della dichiarazione.
Ricordate però di portare con voi i dati catastali richiesti. 

Quattordicesima: cosa fare se avete dei dubbi
I pensionati lombardi hanno ricevuto, con la pensione, la quattordicesima.
L’erogazione è legata agli anni contributivi. Per gli ex lavoratori dipendenti fino a 15 anni
di contributi: 336 euro; tra i 15 e i 25 anni: 420 euro; oltre i 25 anni euro 504. Per avere
gli stessi benefici i lavoratori autonomi hanno come riferimento 18; da 18 a 28 e oltre 28
anni di contribuzione.
Con criteri specifici sono stati dati aumenti anche ai titolari di prestazioni assistenziali e
di reversibilità.
Coloro che hanno dei dubbi o vogliono verificare quanto ricevuto oppure chi pur rientrando
nei termini stabiliti non hanno ricevuto la quattordicesima può rivolgersi alla sede Spi
più vicina a casa. 

Alla presenza delle autorità provinciali e comunali

Inaugurata a Casatenovo
la nuova sede dello Spi 

Previdenza e carovita

Potere d’acquisto
perchè diminuisce
di Sergio Gritti

Enel: dichiarazione dei dati catastali
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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

Numero telefonico unico
per tutta la provincia 

di Lecco
0341 286086

Buone performance e grande
partecipazione dei pensionati
lecchesi e dei loro famigliari
alla 14° edizione dei Giochi di
Liberetà  regionali che si sono
svolti dal 9 al 12 settembre a
Ponte di Legno e ben organiz-
zati dallo Spi-Cgil in collabo-
razione con l’Auser. 
Nella gara di ping pong suc-
cesso di Michele Taffuri di
Molteno che ha conquistato il
titolo di campione regionale
dei pensionati lombardi do-
minando largamente tutti gli
avversari
Nella pesca ottimo terzo posto
di Diego Ferraioli (Mandello
Lario), ottimo anche nella bri-

scola classificandosi al quarto
posto con Gianni Zucchi.
Buona prestazione nel tennis
dei mandellesi Francesco Cri-
mi e Matteo Mainetti. 
Ottimi risultati sono stati ot-
tenuti con Marisa Castelli di
Malgrate nel settore racconti,
giudicata “eccellente”. Pure
premiati con l’eccellenza:
.  Celestino Panizza di Man-
dello Lario (fotografia)
.  Giuseppe Salomoni e Gio-
vanni Gargantini, entrambi di
Cernusco Lombardone,  (pit-
tura)
Sono state organizzate escur-
sioni e visite in località di
grande pregio storico e am-

bientale  quali le “Case di Vi-
so” e paesaggistici come il la-
go situato a monte di Ponte di
Legno dove si è svolta la gara
di pesca. 
“È stata un’edizione dei Gio-
chi molto bella e apprezzata
da tutti per l’accoglienza delle
autorità e per la qualità della
ristorazione che è stata riser-
vata ai mille pensionati pro-
venienti da tutta la Lombardia
– afferma Placido Risani che
da 10 anni coordina l’organiz-
zazione dei Giochi  - per lo
Spi-Cgil di Lecco – Il tempo,
bellissimo, ha fatto la sua par-
te. Sicuramente nessuno ha
avuto modo di annoiarsi”.

9-12 Set-
tembre,
Ponte di
Legno, fra i
novecento
arrivati al
raduno sot-
to l’egida
del puro di-
vertimento
c’eravamo anche noi delle Leghe Spi, che fanno capo alla
provincia di Lecco.
Si, tutti abbiamo partecipato con la voglia di vincere, one-
stamente si intende, e in qualche gioco alcuni di noi hanno
primeggiato. Per tutti, in fondo in fondo, la vacanza econo-
micamente sopportabile dalle risorse dei nostri stipendi da
pensionati, corroborata dal bel tempo, è servita a legare in
amicizia nuova o a ritemprare conoscenze in vecchie solida-
rietà. 
Divertirsi non è forse il tempo ideale per riscoprire che aldilà
delle vicende individuali “ un comune gioco di regole di vita”
ci deve far sentire solidali per contribuire a difenderle e raf-
forzarle anche se non saremo assieme per il resto dell’anno?
In effetti tra i tanti partecipanti diverse sono le interpretazioni
del momento politico che stiamo vivendo ed anche nel “no-
stro gruppo” si è andato a dibattere (preferibilmente a tavola)
scoprendo, con sorpresa, svariati e contrastanti modi di sen-
tire “l’individuale ed il pubblico interesse, il proprio torna-
conto e i diritti universali inalienabili a cui attenersi”.
La presenza discreta di Anna Bonanomi  alla serata di gala
ha però sapore programmatico: l’autunno che stiamo vivendo
potrebbe chiamarci ad azioni di rivalsa  verso un governo che
dovrebbe garantire, oltre la prosopopea del potere, il mante-
nimento del tenore di vita raggiunto al momento del nostro
pensionamento e non a poco a poco lasciare che “un infido
gioco” lo eroda.
Altro è stato il tempo del divertimento ed altro sarà il mo-
mento perché tutti si prendano la responsabilità di dimostrare
la propria appartenenza a Spi, anche se per essere a Ponte di
Legno non era (in ampia democrazia sindacale partecipativa)
richiesta la tessera.
L’arrivo, l’ultimo giorno,  del nostro segretario Pomari e del
capolega di Lecco, Tarcisio, pur senza nessun intervento ver-
bale,  giunge a ricordarci luogo e riferimenti dove dare atto
dell’interesse sindacale come Pensionati a cui siamo chiamati
ed in molti (per fortuna, ancora) ci lasciamo con questo au-
gurio. 

Successo dei pensionati lecchesi
ai Giochi di Liberetà regionali

Foto gruppo di partecipanti dello Spi lecchese.

Michele Taffuri Marisa Castelli Diego Ferraioli Celestino Panizza

Noi c’eravamo
di Pierluigi Cane
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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

WEEK-END RELAX E BENESSERE A OPATIJA – CROAZIA
Hotel VILLA DUBRAVA *** E TALASSO WELLNESS CENTER
Dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 
Viaggio in bus – escursione a Fiume  SOLO € 165  quota speciale per iscritti SPI, CGIL  € 160

NATALE E CAPODANNO 2009
Soggiorni di 15 giorni presso le più belle località liguri con viaggio in bus a/r
Dal 24 dicembre al 7 gennaio:

ALASSIO       hotel Adler              DIANO MARINA    hotel Paradiso      FINALE LIGURE  hotel Corallo
ALASSIO       hotel Gandolfo      DIANO MARINA    hotel Raffy            PIETRA LIGURE  hotel Bristol     
Quote a partire da € 785
LOANO villaggio Loano 2 ****    dal 27 DICEMBRE AL 3 GENNAIO  
GALÀ DI CAPODANNO CON VEGLIONE  MUSICA DAL VIVO E ORCHESTRA

MERCATINI E SHOPPING NATALIZI  IN BUS
1 GIORNO
06/12/08   Serravalle                                   13/12/08    Faenza     
07/12/08   Bolzano + visita alla thun    14/12/08    Merano + visita alla Thun
08/12/08   Venezia                                        20/12/08    Bressanone
13/12/08   Arco di Trento                            21/12/08   Alpignano
WEEK-END E PONTI                                               
Dal 29 al 30 novembre   Ulm                      dal 6 al 8 dicembre    Salisburgo e Innsbruck
Dal 7 al 8 dicembre Stoccarda            dal 6 al 8 dicembre     Marsiglia: presepi e profumi di Provenza
Dal 13 al 14 dicembre Lubiana               dal 6 al 7 dicembre     Monaco di Baviera

SPECIALE MERCATINI IN CROCIERA - STRASBURGO E LA VALLE DEL RENO
dal 5 al 8 dicembre            € 470
pensione completa - cabina esterna - Viaggio in bus da Bergamo
tasse e supplementi esclusi

PRENOTAZIONI APERTE PER: BEPPE GRILLO DATCH FORUM – ASSAGO 13 NOVEMBRE  PARTERRE + BUS  € 45

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

OSNAGO - Il 6 settembre, in
occasione della Festa del Pd
a Osnago, si è svolta una ta-
vola rotando sui temi della
sanità e dei servizi sociali
nella Provincia di Lecco. È
intervenuto, con un’ampia e
applaudita relazione, il se-
gretario generale dello Spi
Sergio Pomari

LECCO – “Prestiti e mutui” è
stato il tema in discussione
venerdì 19 settembre  presso
la sede sindacale di via Be-
sonda. Relatore l’avv. Carlo
Gibertini. L’iniziativa è pro-
mossa dalla Lega Spi di Lec-
co città e introdotta dal segre-
tario Carlo Erba. La lega di
Lecco ha programmato per
venerd’ 24 ottobre, la Grande
Festa del Pensionato che si
terrà al Circolo Arci di Ran-
cio.

FESTA DEL PENSIONATO - Ve-
nerdì  19 settembre si è svol-
ta presso il Centro Sportivo
di Paderno d’Adda la Gran-
de Festa del Pensionato.
L’organizzazione è curata
dalle leghe dello Spi Adda
Nord – Merate – Olgiate
Molgora

IN MOTONAVE SUL LAGO D’I-
SEO - Le Leghe Spi di Barza-
nò Brianza e Valle San Mar-
tino - Olginate hanno una gita
organizzato rispettivamente
il 28 settembre e il 30 settem-
bre. 

IN COSTA BRAVA – Dal 3 al
all’11 ottobre lo Spi ha orga-
nizzato una gita  a prezzi su-
percompetitivi. Si sono regi-
strate moltissime adesioni.
L’iniziativa è curata da Sac-
chi&eBagagli in collabora-
zione con il Dopolavoro Fer-
roviario di Lecco.

INIZIATIVE SPI

Ottima riuscita della gita al Parco di Sigurtà sul Mincio, organizzata dalla Lega Spi di Paderno d’Adda, con
visita al Ponte Scaligero di Borghetto sul Mincio e del suggestivo borgo medioevale.

SPECIALE PENSIONATI
Sono riprese le trasmissioni
radio, curate dallo Spi-Cgil 
di Lecco. Queste le frequenze

RADIO CRISTAL
Frequenze
Area di emissione
89.400 Lecco
95.200 Mandello del Lario
89.600  Valsassina
88.300  Premana
88.100  Calolziese
La trasmissione andrà in onda
su Radio Cristal
tutti i martedì  alle ore 11.00 

RETE 104
98.400 Lecco e Brianza
104.500 Lago sponda 
Lecco 104.501

RADIO CALOLZIO
91.800 Lecco – Bergamasca –
Bassa Valsassina
92.800 Valle San Martino –
Olginatese – Meratese

RADIO BELLAGIO
Tutti i sabati alle ore 12,30
103.300 Lecco-Como-Son-
drio (città e provincia)
103.500 Centrolago di Como
e valli circostanti
103.700 Ceresio e Ticino (Ch)


