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Dal “Libro verde” del mi-

nistro Maroni dell’estate
2008, da molte parti e dalla
Cgil in particolare giudicato
rozzo nelle analisi e perico-
loso nelle conclusioni, sia-
mo passati nell’estate del
2009 al “Libro bianco” del

ministro Sacconi.
Un testo che fin dal titolo,
“La vita buona nella società
attiva”, tenta di presentarsi
con un diverso spessore di
analisi, tenta di disegnare in
modo accattivante una nuo-
va “cultura” della società, in-
centrata su persona, fami-
glia e territorio con un nuo-
vo “welfare delle opportuni-
tà e delle responsabilità”.
Qualcuno ha voluto leggere
questo “Libro bianco” come
una esercitazione accademi-
co-culturale, magari non
condivisibile in certe con-
clusioni; in realtà si tratta di
un programma ben preciso
teso a ridimensionare pe-

santemente il sistema di wel-
fare pubblico, a smantellare
principi quali “diritti univer-
sali esigibili”, “solidarietà”,
“eguaglianza”.
Una operazione che non è in
elaborazione, ma è già pras-
si corrente da molti mesi.
Vediamo alcuni raffronti fra
affermazioni e realtà, pro-
prio per capire di cosa si
tratta, e delle conseguenti ri-
cadute sulle condizioni di vi-
ta di famiglie e anziani (pro-
prio per soffermarci soltanto
su alcune questioni, per bre-
vità, tralasciando tutto il re-
sto su crisi, modello produt-
tivo e sociale, lavoro e am-
mortizzatori ecc.).
Alla terza, quarta età e alla
non autosufficienza è dedi-
cato un capitolo, dove si
esalta prevenzione, integra-
zione, domiciliarietà, ruolo
della famiglia; e si conclude
valorizzando il ruolo delle
badanti e prevedendo “for-

me specifiche di assicura-
zioni private”.
Nella realtà ci siamo trovati
con una Finanziaria 2009
che tagliava ancora altri 300
milioni di euro al Fondo so-
ciale destinato agli enti lo-
cali per i servizi sociali, si
azzerava il Fondo per la non
autosufficienza, si tagliava-
no sette  miliardi di euro per
la sanità; e contemporanea-
mente, non per ragioni di
giustizia sociale, ma per me-
ra convenienza, si concor-
dava col ministro leghista
Maroni (mai si farà una sa-
natoria, aveva dichiarato) la
sanatoria delle badanti. E
del resto, con i tagli che si
erano decisi per sanità e as-
sistenza e con le norme pe-
nali sulla clandestinità, chi
si sarebbe fatto carico di
quei non autosufficienti cu-
rati dalle badanti clandesti-
ne? Badanti a carico dei sin-
goli o delle famiglie, non

scordiamocelo.
Ragioniamo insieme; nel
2008 (dopo il primo taglio al
Fondo sociale) solo grazie
all’ulteriore finanziamento
dei Comuni è stato possibile
mantenere in vita una strut-
tura valida e apprezzata co-
me il “Consorzio servizi alla
persona” del Lodigiano; que-
sti ulteriori tagli mettevano
ulteriormente in forse nel
nostro territorio proprio
l’erogazione di tutti quei ser-
vizi che si decantano a paro-
le.
Solo grazie all’impegno e al-
la mobilitazione della Cgil e
dello Spi, insieme alle altre
organizzazioni sindacali, e
alle proteste di enti locali e
Regioni, è stato possibile il
23 ottobre raggiungere un
accordo con il Governo che
è stato costretto a rifinan-
ziare, anche se in modo an-
cora insufficiente, quei capi-
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Anche quest’anno la nostra
organizzazione ha superato
con largo anticipo il dato del
100% di iscritti. Infatti se al 31
dicembre del 2008 il numero
dei pensionati inscritti allo
Spi della provincia di Lodi era
di 11.083 unità. Al 31 ottobre
del 2009 abbiamo registrato
l’adesione di 11.085 pensio-
nati. Non era un fatto scon-
tato.
Certamente un risultato di
questo tipo non è solo il frut-
to dell’impegno dei nostri at-
tivisti che nel territorio cer-
cano, con l’impegno di sem-
pre, di svolgere un ruolo che
oggi anche in presenza di
una crisi economica che non
ha precedenti, diventa sem-
pre più complesso ma al tem-
po stesso prezioso per il pen-
sionato e il lavoratore.
Crediamo che un ringrazia-

mento particolare vada al
complesso della Cgil di Lodi
che, pur in presenza di una si-
tuazione di eccezionale gra-
vità, ha visto i servizi Inca e
Caf essere messi sotto pres-
sione in una misura assolu-
tamente imprevista.
Basti pensare a cosa è stato
il 2009 che si va per chiude-
re. A quante persone si sono
rivolte alle nostre strutture
per richiedere le prestazioni
assistenziali di volta in volta
emanate. Dal Bonus fami-
glia, alla social card, alla re-
golarizzazione degli immi-
grati, alla gestione del fondo
anticrisi, al Bonus energia, al
Bonus gas. Attività queste
che si sono aggiunte a tutte le
altre che da tempo caratte-
rizzano l’attività dei nostri
attivisti, Red, Isee, 730, con-
trollo prestazioni assisten-

ziali ai pensionati ecc.
Basti pensare alle difficoltà
legate all’interpretazione dei
requisiti necessari per usu-
fruire delle prestazioni, spe-
cialmente nel primo periodo
di entrata in vigore delle stes-
se, per responsabilità del go-
verno.
Possiamo dire che comples-
sivamente la struttura ha ret-
to. Ma al tempo stesso non
possiamo dimenticare quale
è stato l’impegno profuso
dai compagni nei centri ser-
vizi Inca e Caf nell’elabora-
zione di tutte le pratiche. E di
questo bisogna averne con-
sapevolezza sempre. Certa-
mente in una situazione di
questo tipo chi raccoglie la
documentazione necessaria
all’elaborazione delle prati-
che, gli attivisti dello Spi, è
sottoposto ad una pressione
particolare, il contatto con il
pubblico specie quando oc-
corre fare in fretta per evita-
re di far aspettare troppo il
cittadino. Può capitare, tal-
volta, che qualche errore
venga fatto nella raccolta dei
documenti necessari.
Riteniamo che questi aspet-
ti possano essere sempre mi-
gliorati. Ma pensiamo altresì
che problemi di questa natu-
ra, che talvolta mettono in
tensione i centri servizi con
noi, possano essere affrontati
e risolti se insieme mature-
remo sempre più consape-
volezza dei rispettivi ruoli e
funzioni. Per il bene dello Spi
e della Cgil tutta. ■

Il 5 ottobre scorso, all’età di 82 anni, è morto Gino Giugni. La
redazione di Spi Insieme di Lodi si associa a quanti hanno vo-
luto esprimere il loro cordoglio e rende omaggio alla sua fi-
gura ricordando brevemente i passaggi fondamentali della sua
vita e il contributo che egli diede per l’affermazione dei di-
ritti dei lavoratori.
Senza retorica, può dirsi che la vicenda della vita di Giugni
attraversa e si fonde con quella del suo paese, l’Italia. E con
quella di coloro che in vario modo e con vari ruoli, assumo-
no il valore del lavoro come punto essenziale di riferimento
a di azione.
L’approdo allo Statuto dei diritti dei lavoratori di cui Giugni
viene giustamente considerato “padre”, non può essere pie-
namente compreso se non lo si inquadra nell’Italia degli anni
60 ( lo Statuto è del 70) e del lavoro svolto da Giugni per
smuovere la tradizionale cultura giuridica e sindacale italiana,
importandovi il vento fresco del pluralismo anglosassone e
contribuendo a farne un’esperienza di forte e originale im-

patto in ambito europeo. In
quella legge (n° 300 del 1970)
che tutela i fondamentali di-
ritti individuali del lavorato-
re, la “Costituzione italiana”
entra in fabbrica e contri-
buisce cosi ad implementare
un’idea modernissima e po-
sitiva del conflitto, del con-
fronto tra potere dell’im-
prenditore e del contropote-
re collettivo che diventa un
motore di sviluppo dell’im-
presa, delle relazioni sociali,

del Paese stesso. Questa idea oggi è messa fortemente in di-
scussione ma rappresenta, pur nelle ovvie necessità di ag-
giornamento, un valore irrinunciabile di una società aperta
dinamica e pluralista.
In altri momenti, e con più accuratezza di noi, saranno ricordati
altri importanti contributi che Giugni ha dato dopo lo Statuto.
Il protocollo Scotti del 1983, e l’accordo sulle relazioni in-
dustriali del 1993.
Ora è il momento del tributo, dell’omaggio  alla sua figura, con-
sapevoli che con lui si rende omaggio alla storia migliore del
nostro Paese, a uomini capaci di porre in essere processi di
riforma nel dialogo con tutte le posizioni, ma tenendo ben fer-
mo un’ideale di progresso civile e collettivo. ■

In ricordo
di Gino Giugni

Tesseramento 2009
Un buon risultato 

non rivalutate, sono diven-
tati oggi l’unico sostegno
certo di famiglie dove i gio-
vani (magari dopo anni di
precariato) sono oggi a casa
senza alcun sostegno al red-
dito.
Ma vediamo come si artico-
lano nella realtà di tutti i
giorni queste affermazioni,
sommate alle scelte attuate
da altri ministri.
Il ministro Gelmini opera i
tagli sulla scuola e gli anzia-
ni (le donne anziane, gene-
ralmente) si occupano dei
minori, per consentire alle
donne di poter lavorare (in
un mercato del lavoro dove
sono generalmente penaliz-
zate ed espulse per prime)
per conseguire una pensio-
ne, spostata sempre più in
avanti con le scelte effettua-
te dal ministro Brunetta.
E, mentre si lavora oppure
una volta andate in pensio-
ne, ci si fa carico di even-

toli di spesa.
Nel capitolo dedicato al so-
stegno alla famiglia, si dise-
gna un modello di famiglia
dove “gli anziani…offrono il
loro aiuto… ai minori, assi-
curando alla donna la possi-
bilità di partecipare al mer-
cato del lavoro,…mettono a
disposizione la loro pensio-
ne nella vita familiare…Alle
donne e agli uomini che han-
no…a carico anziani non au-
tosufficienti…devono esse-
re assicurati contratti e ora-
ri di lavoro flessibili.” La pri-
ma domanda, che viene
spontanea, dopo quest’ulti-
ma affermazione, è se il mi-
nistro ricorda cos’è oggi il
mondo e il mercato del la-
voro.
Così come viene spontaneo
chiedersi se è a conoscenza
che non come modello idea-
le, ma per solidarietà fami-
liare, molti pensionati, an-
che con pensioni basse e

tuali anziani non autosuffi-
cienti.
Di fatto si scaricano sulla fa-
miglia (e in particolare, non
nascondiamocelo, sulle don-
ne) compiti e funzioni ridi-
mensionati nel sistema pub-
blico con i tagli di spesa, e
inoltre si aumentano i costi
per le famiglie prevedendo
che sia a loro diretto carico
(o tramite la stipula di assi-
curazioni private) determi-
nati livelli di assistenza e di
tutela. Una diminuzione dei
servizi ed un aumento dei
costi!
E tutto questo mentre invece
rivendichiamo, da tempo,
con forza, la necessità del
miglioramento e di una mag-
giore efficienza dello stato
sociale, la difesa del potere
di acquisto di pensioni e sa-
lari, la rivalutazione delle
pensioni ed il recupero del
drenaggio fiscale (nel nostro
territorio il 48% delle pen-

sioni,secondo dati Inps, so-
no al di sotto dei 7.500 euro
annui), una diminuzione del-
la pressione fiscale per i red-
diti da lavoro e pensione. 
Altro che lo scudo fiscale
per evasori ed esportatori di
capitali che è stato varato!
Altro che la vergogna delle
social card che si sono sban-
dierate invece dell’aumento
delle pensioni minime!
Altro che la questua cui sono
stati costretti lavoratori e
pensionati per i vari bonus,
invece di un intervento ge-
neralizzato di abbattimento
dell’Irpef.
Ed è in questo quadro che
può succedere che si rivolga
a noi una signora di 54 anni,
espulsa dal lavoro e senza
ammortizzatori sociali, cui
mancano 3 anni per raggiun-
gere i 40 di contributi e poter
andare in pensione (senza
attendere i 60 anni o più per
la vecchiaia); e  che ci chie-

da come fare per farsi assu-
mere come colf o badante
della suocera non autosuffi-
ciente così da poter usare
quella pensione non solo co-
me reddito familiare, ma an-
che come unica possibilità
per raggiungere la pensione.
Un caso limite, si potrebbe
dire: ma ne siamo sicuri?
Dicevo all’inizio che alcuni
hanno visto nel Libro Bianco
di Sacconi una esercitazio-
ne di modernismo e di effi-
cientismo; provare a legger-
lo con le lenti di una realtà
fatta di persone in carne  os-
sa, che si rivolgono nelle no-
stre sedi con tutto il loro ca-
rico di problemi e di paure
per il futuro loro, dei loro fi-
gli e nipoti, vi assicuro che lo
fa immediatamente vedere
in ben altra luce e con ben
altri obiettivi. ■
*Segretario generale Spi Lodi

Dalla Prima...
“Bianco” o “Verde” sempre tagli sono
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L’Italia è più povera. Nel
2008 le famiglie in condi-
zione di povertà erano 8 mi-
lioni 78mila, il 13,6% delle fa-
miglie italiane, oggi dopo
l’esplodere della crisi il dato
dovrebbe aggirarsi attorno
ai 10,5 milioni, cioè il 17,7%
della popolazione. Sono ci-
fre riportate nel rapporto
2009 su povertà ed esclu-
sione sociale curato da Ca-
ritas e Fondazione Zancan.
Fra questi sono sempre più
in aumento gli anziani, le cui
pensioni da tempo non ven-
gono rivalutate e su cui mai
si effettua una riduzione
delle tasse.
Nella tabella qui ripor-

tata abbiamo voluto darvi

un’idea di come vivono i

pensionati lombardi.

Gli stessi dati raccolti presso
la società Pane quotidiano
che, in due punti strategici di
Milano, ogni mattina offre
cibo e vestiti sono preoccu-
panti: nel 2007 da gennaio a
marzo si sono presentate
134.955, nel 2008 sono di-
ventate 141.027 per toccare i
163.995 di quest’anno. Se du-
rante la settimana vengono
distribuiti 1.200 pasti, il sa-
bato e la domenica si arriva
ai 2.500. Non ci sono solo ex-
tracomunitari o i classici po-
veri del nostro immaginario,
tra queste persone abbiamo
visto anziani, persone imba-
razzate dall’essere lì, vergo-
gnose (se è lecito usare que-
sto termine), che mai dopo
una vita di lavoro, sacrifici
avrebbero pensato di tro-
varsi in una simile situa-
zione: dover passare una
volta o più alla settimana per
racimolare di che sfamarsi.
È per questo che il sinda-

cato dei pensionati della

Cgil e i suoi volontari,

nella prima settimana di

novembre, si sono mobili-

tati su tutte le piazze

d’Italia con presidi, ga-

zebi presso i mercati co-

munali, volantinaggi. Una
grande mobilitazione per
dire a chi noi rappresen-
tiamo che non lo lasciamo
solo, che abbiamo sempre
presenti i problemi che quo-
tidianamente affrontano.
Un primo passo in Lombar-
dia è stato fatto. Lo scorso 3

novembre è stato firmato

l’accordo con l’assesso-

rato regionale alla Fami-

glia e solidarietà sociale

sulla non autosufficienza

(vedi l’articolo a pagina 4).
A livello nazionale si conti-

nuano a sollecitare il go-
verno a prendere provvedi-
menti per la rivalutazione
delle pensioni, in modo tale
da recuperare la perdita del
potere d’acquisto; a ridurre
le tasse sui redditi da pen-
sione; ad adottare misure per
combattere la povertà e dare
a questo paese una legge e
adeguati finanziamenti per la
non autosufficienza.
Così come a livello comu-

nale lo Spi si sta impe-

gnando in tutti modi pos-

sibili nella negoziazione

coi Comuni chiedendo meno
tasse ai pensionati, più age-
volazioni sulle tariffe, mag-
giori facilitazioni nell’accesso
ai servizi comunali, più sicu-
rezza e politiche che favori-
scano la coesione sociale. ■

Si sta chiudendo questo 2009 e i tanti problemi, che han-

no accompagnato la nostra vita di cittadini italiani pen-

sionati, lavoratori, giovani studenti e donne, rimangono

senza nessuna risposta concreta.  Alle pensioni cosa suc-

cede? Succede quello che sanno tutti: si impoveriscono ogni

mese di più. Questo però sembra che né il governo né i suoi

ministri lo colgano. Anzi per il ministro Brunetta “milio-

ni di pensionati hanno visto un incremento della pensio-

ne e del suo potere d’acquisto”.  Ma di quali pensionati par-

la? Dei pochi che hanno ottenuto, dopo percorsi a ostaco-

lo, la carta acquisti? Deve sapere, il ministro, che ci sono

milioni di pensionati che hanno pensioni sempre più po-

vere, non possono fare affidamento sui figli perché molti

non trovano un lavoro adeguato – che con la crisi spesso per-

dono – e diventa per questi anziani sempre più difficolto-

so mantenere un dignitoso tenore di vita. Al di là dei tan-

ti annunci di volta in volta sbandierati dal governo in ca-

rica i fatti ci dicono che la disoccupazione l’anno prossi-

mo arriverà al 10,5% contro il 6,7% del 2009, con una per-

dita di più di un milione di posti di lavoro. Saranno le fa-

miglie a pagare le conseguenze della crisi e dei provvedi-

menti che il governo Berlusconi non ha realizzato per ga-

rantire a tutti coloro che perdono il lavoro un sicuro sostegno

economico e incentivi reali a centinaia di aziende picco-

le e medie che si vedono costrette a chiudere. Rispetto ai pae-

si del G20 l’Italia è all’ultimo posto per risorse impegnate

nei provvedimenti anticrisi. La legge finanziaria e gli al-

tri provvedimenti adottati dopo l’estate hanno avuto una

unica linea di interventi: tagli. Tagli alla sanità, al fondo

sociale, alla non autosufficienza e alla scuola. Solo dopo le

grandi proteste del sindacato e di tutte le Regioni, il Governo

è tornato sulle sue posizioni rifinanziando il sistema re-

gionale sanitario e rimettendo a disposizione le risorse per

il 2010 sulla non autosufficienza. In campagna elettorale

promisero il taglio delle tasse, l’unico provvedimento adot-

tato in campo fiscale è stato quello dello scudo. Chi ha por-

tato illegalmente capitali all’estero potrà riportarli in Ita-

lia, sarà garantito l’anonimato, l’impunità per falso in bi-

lancio e sarà pagata una aliquota fiscale che va dall’1 al 5%!

Tutto ciò a scapito di milioni di contribuenti onesti, pen-

sionati e lavoratori che, ricordo, pagano regolarmente le tas-

se con aliquote che partono dal 23%. La Suprema Corte ha

dichiarato illegittimo il provvedimento adottato dal Governo

in carica che prevedeva l’immunità alle più alte cariche del-

lo Stato. Ora anziché preoccuparsi di far funzionare i tri-

bunali, la priorità di questo Governo è quella di legiferare

per evitare che Berlusconi sia giudicato come qualsiasi al-

tro cittadino italiano.  È quotidiano l’attacco alla magi-

stratura, alla stampa libera, alle organizzazioni sindaca-

li – in modo particolare alla Cgil – cioè a tutti coloro che

liberamente esprimono giudizi diversi da quelli del nostro

presidente del consiglio. Noi continueremo a batterci come

continueremo a chiedere anche alle altre organizzazioni sin-

dacali di farlo con noi, con l’obiettivo che il governo si pre-

occupi un po’ meno nei destini dei propri membri per far-

si promotore di decisioni che puntino al rilancio della no-

stra economia e all’aumento di salari e pensioni. ■

* Segretario generale Spi Lombardia

Questo paese
ha bisogno

di un governoserio
di Anna Bonanomi

Con quanto vivono i nostri anziani
In Lombardia i pensionati Inps sono 2.785.801

Pensione importo mensile in euro Totale Percentuale
su tot pensioni

Assegni/pens. sociali 409,05/337,11 76.371 2,74%
Pensioni integrate al minimo 457,76 566.560 20,33%
Pensioni con redditi inferiori
al trattamento minimo sino a 500 933.796 33,51%
Pensioni tra 500 e 700 544.370 19,54%
Pensioni tra 750 e 1000 340.645 12,23%
Pensioni oltre 1000 966.990 34,72%

In piazza per il lavoro
È stata una grande manifestazione quella del 24 ottobre scorso or-

ganizzata da Cgil, Cisl, Arci e Acli, a Milano, una marcia per il la-

voro che si è conclusa in piazza Castello, dopo aver sfilato per le vie

centrali della città.

La manifestazione milanese ha anticipato quella nazionale del 14

novembre a Roma. Un grande corteo che da piazza della Repubblica

ha raggiunto piazza del Popolo per ascoltare l’intervento di Gu-

glielmo Epifani, segretario generale Cgil.

Al centro della giornata la tutela del lavoro e dell’occupazione oltre

che la difesa dell’apparato produttivo. “Una manifestazione – come

ha detto il leader Cgil – per manifestare la permanenza della crisi,

per riportare l’attenzione sulla crisi in un momento in cui il go-

verno tenta di parlare d’altro”.

2009, aumentano
gli italiani poveri
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“Si tratta di un primo impor-
tante risultato per migliorare
la qualità della vita degli an-
ziani non autosufficienti e del-
le loro famiglie – ha dichiara-
to il segretario generale Spi
Lombardia, Anna Bonanomi,
commentando quanto sotto-
scritto lo scorso 3 novembre
in Regione –. Dopo mesi di di-
scussione approdiamo ad un
accordo i cui contenuti sono
stati alla base della richiesta
unitaria che Spi, Fnp, Uilp
lombarde hanno rivolto alla
Regione con la piattaforma
presentata nell’ottobre 2008”. 
Quali sono i punti più signifi-
cativi di questo accordo?
I punti più significativi sanci-
ti – spiega Bonanomi - preve-
dono lo stanziamento di 50 mi-
lioni di euro aggiuntivi rispet-
to quanto la Regione già stan-
zia in bilancio per i capitoli so-
cio-assistenziali. Queste ri-
sorse saranno finalizzate ad in-
crementare i servizi domici-
liari per i non autosufficienti,
o parzialmente tali, aumenta-
re in ogni territorio i posti let-
to dedicati alla cura della cro-

nicità parziale, ai posti letto di
sollievo. Abbiamo stabilito
che in ogni distretto venga co-
stituito un centro in grado di
assicurare alle persone non
autosufficienti le risposte più
adeguate ai bisogni. La presa
in carico sarà assicurata in
base a criteri di integrazione e
continuità assistenziale; men-
tre i centri diurni si dovranno
ampliare e se ne dovrà facili-
tare la fruizione”.
L’accordo affronta anche il
tema compartecipazione dei
cittadini alla spesa, cosa ave-
te stabilito?
Si è ottenuta l’assunzione a to-
tale carico del sistema sani-
tario regionale per le persone

affette da gravi patologie in-
validanti come gli stati vege-
tativi, i comi, la Sla. L’impegno
è quello di utilizzare le risorse
che si renderanno così dispo-
nibili per l’abbattimento della
retta a carico dell’ospite della
Rsa. C’è, inoltre, un impegno
a rendere più omogenea sul
territorio regionale la com-
partecipazione alla spesa so-
ciale, verificando la possibili-
tà di individuare criteri che
facciano riferimento alle con-
dizioni di salute e di reddito
delle persone interessate, in
modo che chi può pagare pa-
ghi e chi ha difficoltà trovi nel-
le strutture pubbliche una ri-
sposta ai suoi bisogni.
E il fondo sulla non autosuffi-
cienza verrà costituito?
È stato istituito un tavolo per-
manente proprio allo scopo di
costruire un apposito fondo re-
gionale a favore delle persone
non autosufficienti e di desti-
nare le risorse, che di volta in
volta, si renderanno necessa-
rie per dare piena attuazione
agli impegni contenuti nel-
l’accordo sottoscritto. ■

La stagione della negoziazione territoriale sociale per l’anno 2010
assume particolare interesse visto il contesto politico genera-
le che si è determinato.
Il primo luogo bisogna tenere presente la crisi economica che
il nostro paese sta vivendo e che ha conseguenze quotidiane
sull’intero impianto delle tutele sociali (potere di acquisto, con-
trazione di risorse) delle famiglie.
In  secondo luogo con le elezioni del 6 e 7 giugno scorso, il qua-
dro politico a livello amministrativo è stato ridisegnato; pa-
recchie amministrazioni sono cambiate, non solo a livello pro-
vinciale,  ma anche in molti Comuni lombardi. Questo cam-
biamento, innanzitutto, comporterà il dover stabilire nuove re-
lazioni con gli interlocutori politici, essere riconosciuti come
rappresentativi e portatori di interessi.
Sarà importante, quindi, formalizzare e concretizzare protocolli
d’intesa con quelle amministrazioni dove c’è già un rapporto
consolidato, mentre con le nuove sarà necessario provare a ra-
gionare su intese che possano interessare o prendere corpo du-
rante l’arco del mandato amministrativo in considerazione del
bilancio di mandato (bilancio triennale).
In questi anni i cittadini sempre più frequentemente hanno in-
dividuato nel Comune il livello istituzionale a cui rivolgersi in
caso di difficoltà, sia perché più vicino alle loro necessità, sia
perché è il Comune il titolare delle funzioni sociali e dei tributi
locali. Nei prossimi anni questa tendenza è destinata ad au-
mentare e i Comuni saranno sempre di più gli attori protago-
nisti dello sviluppo locale e della programmazione delle poli-
tiche pubbliche.
Sarà quindi fondamentale il coinvolgimento delle parti socia-
li a livello di contrattazione territoriale, sia per sperimentare
che per consolidare forme di confronto che possano portare
a degli accordi locali tra Comuni e sindacati territoriali. 
In questi mesi, in molti territori della regione, Spi, Fnp e Uilp
Uil hanno presentato piattaforme rivendicative che, partendo
dai bisogni degli anziani di quel territorio e di quei Comuni, pro-
pongono interventi migliorativi rispetto a: 
• Politiche di fiscalità locale, per garantire l’equità fiscale;
• Accesso ai servizi (necessari interventi complessivi sul sistema
rette/tariffe per i servizi a domanda individuale, definiti con le
parti sociali, per migliorarne la qualità, l’accesso e il conteni-
mento dei possibili aumenti);
• Non autosufficienza (condizione che richiede alla famiglia e
alla persona interessata un impegno sia in termini di risorse uma-
ne, economiche e di tempo nella cura del familiare che rap-
presentano, a volte, un duro scoglio nell’organizzazione della
vita stessa dell’anziano e della sua famiglia). Su tale tema sarà
obbligatorio utilizzare l’importante accordo sottoscritto con la
Regione Lombardia il 3novembre scorso;
• Contributi alle famiglie (va considerata la situazione delle fa-
miglie che sostengono spese per la non autosufficienza e che
subiscono un peggioramento della propria condizione econo-
mica, specie in conseguenza di perdita del lavoro o di messa
in mobilità o cassa integrazione).
Per ultimo giova ricordare che Spi, Fnp e Uilp della Lombar-
dia hanno predisposto recentemente delle “linee guida” che sug-
geriscono delle possibili priorità da articolare sui singoli ter-
ritori in modo da tener in particolar conto i temi specifici del-
le politiche rivolte alla popolazione anziana. ■
*Segreteria Spi Lombardia

Di questi tempi ciò che non si deve fare è lasciare soli coloro che vengono maggiormente col-
piti da questa profonda crisi. Fra questi pensiamo soprattutto a coloro che hanno redditi bassi
– come dimostrano le loro dichiarazioni fiscali – che, spesso, devono dividere con chi, per età
anagrafica o perché disoccupato, reddito non ha.
La Finanziaria 2010, varata dal Governo, non è all’altezza della situazione. Speravamo in una fi-
nanziaria di svolta, che mettesse in campo provvedimenti finalizzati a rispondere alle emergenze
pressanti, come la tutela dei redditi attraverso una rivalutazione degli ammortizzatori sociali.
Le contraddizioni nel governo potranno essere più evidenti attraverso la presentazione degli emen-
damenti, ci auguriamo che gli stessi  tengano conto delle richieste del sindacato e possano ren-
dere meno pessime le scelte fatte.
La Finanziaria in campo non aiuta certamente le amministrazioni locali con le quali ci confron-
tiamo tutti i giorni per garantire, attraverso la nostra azione, quelle tutele sociali verso il mon-
do che rappresentiamo. La crisi manifesta i suoi effetti nella domanda di servizi sociali, sempre
più richiesti, in un momento che, a causa del patto di stabilità, rende meno agevole le risorse del-
le amministrazioni per rispondere ai bisogni. Gli effetti della crisi si ripercuotono sui Comuni, ai
quali noi chiediamo di continuare a garantire risposte adeguate sul piano sociale, aumentando
le esenzioni e riducendo le tariffe e le rette, alleviando così il disagio, degli anziani e dei cittadi-
ni più in generale. Occorre che le istituzioni con la loro azione costante e programmatica ri-
conquistino la credibilità dando risposte con scelte programmatiche virtuose come la Cgil chie-
de, combattendo le inefficienze, gli sprechi, il clientelismo e il malaffare. Questo è il percorso.
La Finanziaria messa in campo ripropone, invece, vecchi provvedimenti e se non verrà modificata
ritarderà i tempi di recupero dei livelli di crescita precedentemente raggiunti dal nostro paese.
L’azione dello Spi e della Cgil ha favorito l’accordo tra Governo e Conferenza delle Regioni fi-
nalizzato ad aumentare il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e la stessa intesa raggiunta
in questi giorni in Regione Lombardia tra il sindacato dei pensionati, le confederazioni e la Re-
gione, sono frutto della nostra iniziativa sviluppata nelle regioni, e rinvigorisce la negoziazione
sociale territoriale, che le nostre leghe stanno portando avanti unitariamente.
Occorre lavorare per superare l’ansia del vivere giorno per giorno, guardare oltre l’ostacolo, dare
una prospettiva alla nostra gente. Il tema del fisco è la priorità, un fisco che va  riformato e reso
più equo e la proposta della Cgil di abbattere di almeno 100 euro al mese le trattenute fiscali sul-
le pensioni e sui salari è l’obbiettivo che ci dobbiamo porre a breve, perché questo è un modo
concreto per stare vicino alla gente. E il 14 novembre a Roma, con la manifestazione indetta dal-
la Cgil, lo Spi della Lombardia lo ha ribadito con forza. ■ *Segreteria Spi Lombardia

Non autosufficienza
un primo importante passo
Siglato l’accordo con la Regione Lombardia

Negoziazione:
lo Spi

protagonista
di Angelo Bonalumi*

La gente
non va lasciata sola

di Claudio Dossi*
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La Cgil, insieme a Spi, Flc e
Auser, sta promuovendo la
raccolta di firme per una leg-

ge di iniziativa popolare sul-

l’apprendimento permanen-

te affinché si possa garantire
a tutti cittadini italiani il dirit-
to all’istruzione continua e
permettere al nostro Paese di
tornare a crescere economi-
camente e democraticamente.
La proposta di legge di inizia-
tiva popolare intende offrire
una base normativa naziona-
le alle iniziative esistenti o da
realizzare coordinandole in
un sistema nazionale di edu-
cazione degli adulti. 
“Sapere per contare” è lo
slogan della campagna della
Cgil per la raccolta firme a fa-
vore di una legge di iniziativa
popolare che garantisca il di-
ritto all’apprendimento per-
manente per tutti e in parti-
colare per gli anziani e i pen-
sionati troppo spesso esclusi
dai processi di aggiornamen-
to formativo.
In tema di educazione i dati
italiani sono impietosi: siamo
al 32° posto nell’Ocse per la
bassa scolarità, gli analfabeti
o senza licenza elementare
raggiungono il 31% della po-
polazione, e fra gli anziani
over 65 la media è di uno su
due. L’obiettivo diventa, dun-
que, quello di evitare – che in
una società complessa come
la nostra – i cittadini che non

hanno conoscenze e compe-
tenze siano cittadini di serie B. 
Per questo vogliamo che il Par-
lamento italiano approvi una
legge sull’apprendimento per-
manente. 
Venite anche voi a firmare, la
vostra firma è importante

per garantire un diritto in più
ad ognuno di noi. Potete far-
lo presso il vostro Comune di
residenza o chiamando la sede
Spi più vicina a casa vostra per
sapere come fare e dove an-
dare. ■

*Segreteria Spi Lombardia

Si è ormai avviata la macchina che darà vita al 18° Congresso

della Cgil, mentre Spi Insieme sta per essere recapitato nelle
vostre case, gli organismi dirigenti della confederazione stanno
per approvare i documenti alla base della prossima discussione
congressuale.
Sarete chiamati anche a voi ad esprimere la vostra opinione col
voto, dando vita così al processo democratico che da sempre
caratterizza la vita di questa grande organizzazione. Per questo
entro la fine di dicembre riceverete un numero speciale

di Spi Insieme che conterrà una sintesi dei documenti e

le indicazioni su come, dove andare, quando votare. ■

La Cgil
va a Congresso

Non smettiamo d’imparare
Firma entro il 15 dicembre

di Domenico Bonometti*

In questi giorni molti pensionati e lavoratori che risul-
tano iscritti alternativamente all’Aire (anagrafe italiani re-
sidenti all’estero) e all’Anagrafe italiana hanno ricevuto
dall’Agenzia delle Entrate un questionario per appurare
se abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi di even-
tuali redditi posseduti all’estero.
La normativa che disciplina questa materia prevede che
il questionario debba essere restituito compilato dai
soggetti che abbiano detenuto anche uno degli investi-
menti o abbiano compiuto una delle operazioni finan-
ziarie indicate, oppure in bianco da coloro che non si tro-
vano in nessuna delle fattispecie ivi previste.
I controlli successivi alla comunicazione in questione po-
tranno dare luogo a verifiche o accertamenti qualora ven-
gano riscontrati errori od omissioni nella compilazione
dei quadri nella dichiarazione dei redditi.
Gli ambiti di riferimento normativo sono due:
1. Assoggettabilità all’imposta Irpef dei redditi prodotti
o ricevuti dallo Stato estero (tenendo conto di quanto
stabilito nelle convenzioni contro le doppie imposizioni); 
2. Regole che concernono il possesso di capitali al-
l’estero. Questa condizione è ammessa ma deve esserne
data comunicazione compilando il quadri RW del mo-
dello Unico.
Visto la novità e la complessità della materia,invitiamo
tutti i pensionati e lavoratori che abbiano ricevuto il
questionario e interessati a maggiori chiarimenti di ri-
volgersi presso le nostre sedi Caaf. ■

Controllo sui redditi
posseduti all’estero

In attesa di ulteriori chiarimenti, diamo alcune informa-
zioni sulla prossima entrata in vigore di questo provve-
dimento.
Cos’è il Bonus Dal 15 dicembre prossimo sarà operante
il cosiddetto “bonus gas”; in pratica uno sconto che
viene applicato alle bollette del gas delle famiglie a basso
reddito.
Tempi del Bonus gas La richiesta del Bonus presentate
entro il 30 aprile 2010  avrà valore retroattivo a partire da
gennaio 2009. Per le richieste relative all’anno 2010 il bo-
nus sarà riconosciuto per 12 mesi al termine del quale oc-
corre presentare una nuova certificazione Isee aggior-
nata.
Chi ne ha diritto Con modalità analoghe a quelle utiliz-
zate per tute le disposizioni a sostegno del reddito delle
famiglie (Bonus En. El., social card, borse di studio ecc.)
è necessario che il basso reddito venga attestato dal-
l’Indicatore della situazione economica equivalente
(Isee). I clienti domestici con indicatore Isee non supe-
riore a euro 7.500. Nonché famiglie numerose (quattro o
più figli a carico) con Isee non superiore a 20.000 euro.
Lo sconto ottenibile varia da un minimo di 25 a un mas-
simo di 230 euro. In funzione anche del tipo di zona cli-
matica dove ha sede la residenza dell’utente.
A chi presentare la domanda del Bonus La domanda
deve essere presentata presso il proprio comune di re-
sidenza.
I cittadini possono sempre rivolgersi al Caaf per l’ela-

borazione dell’Isee, e pre-
sentazione della domanda
solo se il Comune ha sot-
toscritto apposita conven-
zione. Visto le analoghe di-
sposizioni per beneficiare
del diritto, la struttura dei
servizi della Cgil si è atti-
vata per unificare le due ri-
chiesta di beneficio (Bo-
nus gas, Bonus energia) in
un’unica domanda. ■

È in arrivo
il Bonus gas

È utile sapere
di Wanda Muzzioli, Segreteria Spi Lombardia

Addio
all’acqua
pubblica?
Ci stiamo rapidamente diri-
gendo verso la privatizzazio-
ne dell’acqua. Il Consiglio
dei ministri ha recentemente
approvato le modifiche al-
l’art. 23 bis della legge
133/2008, di cui una prima
parte riguarda gli affidamenti
dei servizi pubblici locali –
come gas, trasporti e rifiuti.
Si introduce il concetto di ge-
stione affidata a società mi-
ste per quei servizi pubblici
locali di rilevanza economica.
Il socio privato verrà scelto
con gara pubblica e dovrà
possedere almeno il 40% ed
essere sempre socio indu-
striale.
Che significa? Fine della ge-
stione pubblica e della par-
tecipazione maggioritaria de-
gli enti locali nelle Spa quo-
tate in borsa. O meglio vitto-
ria della politica della priva-
tizzazione voluta dalla de-
stra berlusconiana. ■
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La musica di Offenbach, i lied austro-tedeschi e le romanze
del ‘900, la prima esecuzione italiana del Finish Jazz, piutto-
sto che Mozart o i due secoli di ottoni dal Rinascimento al Set-
tecento o il Clarinet Summit sono solo alcune delle offerte
del ricco programma di Atelier Musicale, la manifestazione
curata dall’Associazione culturale Secondo Maggio.
La stagione avrà termine solo in aprile per cui avrete tutto il
tempo di ascoltare molti dei prestigiosi ospiti. 
I concerti si tengono il sabato pomeriggio alle 17.30, i luoghi
variano tra Auditorium Di Vittorio in Corso di Porta Vittoria
43, Palazzina Liberty in Largo Marinai d’Italia, 3 e Società Uma-
nitaria, via San Barnaba 48, tutti in zone centrali di Milano.
Lo Spi Lombardia e l’Associazione culturale secondo

Maggio mettono a disposizione dei lettori di Spi Insieme

degli abbonamenti gratuiti per seguire la stagione mu-

sicale 2009-2010.

Come fare per averli? Chiamate Tiziana Tempesta allo
02.28858331 oppure scrivetele una mail:
tiziana.tempesta@cgil.lombardia.it. Vi aspettiamo! ■

Ancora una volta grazie a

tutti voi! Grazie per aver

aderito alle nostre sotto-

scrizioni per i terremotati

abruzzesi, grazie per aver

dimostrato una volta di più

la vostra solidarietà con

chi ha più bisogno.

Lo Spi ha contribuito con oltre
83mila euro alla raccolta lan-
ciata dallo Spi nazionale – che
ha raggiunto i 500mila euro

– ed è destinata alla ricostru-
zione di un edificio che verrà
destinato ad asilo nido e cen-
tro anziani. L’intesa è già stata firmata lo scorso giugno dalla segretaria nazionale Spi, Carla Can-
tone, e dai rappresentanti del Comune e della Provincia dell’Aquila.
La solidarietà lombarda non si è fermata però alla sottoscrizione, sono stati tanti infatti i volontari
dello Spi, come dell’Auser che sono andati a lavorare nelle tendopoli abruzzesi, specie nel cam-
po di Coppito gestito dalla Cgil. Un’esperienza che nessuno di loro dimenticherà facilmente. I
problemi non sono finiti però. Se alcuni sono tornati a casa, se il campo di Coppito è stato chiu-
so e altri sono stati trasferiti, per tante persone ancora la situazione non è chiara. “Questo go-
verno ha fatto troppe promesse e tanta pubblicità – dice Harry Bursich di Varese che ha lavo-
rato al campo di Coppito – ma intanto sono molti quelli che continuano a vivere nella più com-
pleta promiscuità in tende, senza intimità familiare. Non è possibile sopportare una situazione
d’emergenza per così tanti mesi. A chi era in grado di aggiustare la propria abitazione è stato
vietato e i campi sono gestiti dalla Protezione civile con regole assurdamente restrittive: si en-
tra ed esce dalle tendopoli solo esibendo il pass ed entro precisi orari, va sempre esibita la car-
ta d’identità e registrata l’ora di entrata e uscita; ci sono i turni per andare a lavarsi, non ci si
può radunare per discutere e così via…”. Chiuso il campo di Coppito i volontari sono andati via…
adesso chi ci racconterà della realtà di chi ancora non ha casa e non solo? ■

Le proposte “Viaggi della Mongolfiera” 2010

Agenzia e sede
C.so Porta Vittoria, 46
20122 Milano
Tel. 025456148 - Fax 025466782
gruppi@etlisind.it

Filiale di Legnano
Via Venegoni, 13 - 20025 Legnano
Tel. 0331599664 - Fax 0331458406
agenzialegnano@etlisind.it

Filiale di Monza
Via Bezzecca 1 angolo Via Volturno 2
20052 Monza
Tel. 0392320001 - Fax 039326476
agenziamonza@etlisind.it

Filiale di Como
Via Italia Libera 21 - 22100 Como
Tel. 031267679 - Fax 0313308757
agenziacomo@etlisind.it

Filiale di Brescia
Via F.lli Folonari, 18 - 25126 Brescia
Tel. 0303729258 - Fax 0303729259
agenziabrescia@etlisind.it

Agenzia Viaggi e Turismo Bergamo
Via del Nastro Azzurro 1/A-24122 Bergamo
Tel. 035218325 - Fax 035248062

Via Besonda, 11 - 23900 Lecco
Tel. 0341488250/204 - Fax 0341286109

Via Petrini, 14 - Sondrio
Tel. 0342210091 - Fax 0342541313

Etli Viaggi Varese srl
Via Nino Bixio, 37 - Varese
Tel. 0332813172 - Fax 0332817147

Se vuoi notizie più dettagliate sui Viaggi della Mongolfiera
puoi chiederle direttamente a:
Spi Cgil Lombardia
via dei Transiti, 21
20127 Milano
Oppure, puoi contattare direttamente:
Carlo Poggi - Tel. 02.28858329
O inviare una mail a:
sara.petrachi@cgil.lombardia.it

I Viaggi della Mongolfiera sono organizzati in collaborazione con:

Tour
dell’Olanda
Dal 21 al 25 aprile
Euro 770,00
+ volo aereo
euro 190,00

Tour
della Sicilia
Dal 23 al 30 aprile
Euro 870,00
+ ingressi

Rodi (Grecia)
Eden Village
Myrina Beach
Dal 16 maggio
al 6 giugno
Euro 910,00 (3X2)

Tour Parigi
e Castelli
della Loira
Dal 17 al 23 maggio-
Euro 925,00

Spagna
Costa del Sol
Hotel 4 stelle

Dal 31 gennaio
al 14 febbraio
Euro 580,00

Dall’11 al 25 aprile
Euro 630,00

Ischia Forio
Speciale
ballo liscio!
Hotel Parco Teresa
3 stelle
Dal 7 al 21 marzo
Euro 590,00

Tanta buona musica
in regalo per voi
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Comune di Lodi - Tassa rifiuti 2009: 
per le famiglie numerose

è possibile uno sconto

Alla festa
delle associazioni

per parlare
di non autosufficienza

Al mercato
per sostenere
la formazione

continua

Lega Spi Lodi Vecchio
impegni a tutto campo

Si porta a conoscenza delle famiglie che anche per l’anno 2009, l’amministrazione comunale
ha provveduto all’adozione dei provvedimenti che consentono l’erogazione alle famiglie nu-
merose – con quattro o più figli – del contributo economico per il carico fiscale derivante dal-
la tassa sui rifiuti.
Le famiglie che rientrano nella fruizione di tale beneficio e che non avessero ancora ricevu-

to comunicazione al proprio
domicilio tramite apposita
lettera, possono usufruire del
contributo compilando la do-
cumentazione necessaria
scaricandola dal sito del co-
mune e presentandola presso
gli uffici comunali entro il 31
dicembre 2009.
Ogni ulteriore informazione
al riguardo potrà essere ri-
chiesta al servizio tributa-

rio del Comune ai numeri
0371/409280-409270 dal lune-
dì al giovedì dalle 13.30 alle
16.30 il venerdì dalle 9.00 alle
12.00. ■

Quello del 10 ottobre scorso
è stato un pomeriggio all’in-
segna della simpatia, orga-
nizzato dalla casa di riposo
per anziani Santa Chiara di
Lodi, dove lo Spi - Area be-
nessere ha promosso la pre-
miazione dei partecipanti  ai
concorsi di poesia, pittura e
fotografia dei Giochi di Libe-
retà. L’occasione è stata pro-
pizia per animare la vita al-
l’interno dell’istituto con i
suoi tanti ospiti anziani. Sono
stati allestiti diversi banchet-
ti, con un vasto campionario
di articoli realizzati dagli hob-
bisti del territorio lodigiano.
La manifestazione si è svolta
nel pomeriggio nel cortile
della casa di riposo. Nel pro-
gramma c’è stato un concer-
to dal vivo della Compagnia

Un momento dell’iniziativa della lega Spi di Lodi Vec-
chio durante il mercato nel comune di Tavazzano il 4
novembre scorso.
Nel corso di due ore sono state raccolte 50 firme per
sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare a
favore della formazione continua in cui siano coinvol-
ti anche gli anziani ultra65enni. ■

delle Stelle guidata dal mae-
stro Gianni Camisana e can-
ti e balli tra gli ospiti assieme
ai volontari presenti. È stata
una originale e riuscitissima
festa, organizzata in collabo-
razione con la Cgil, promossa
non solo per i pazienti e i ri-
coverati nella struttura, ma
anche per tutta la cittadinan-
za. Nelle due foto che pre-
sentiamo, le premiazioni del-
la poetessa Antonia Fratti e
della pittrice Margherita

Piantelli accanto a Loris
Manfredi, segretario genera-
le Spi, e Gianni Begarelli, re-
sponsabile Area benessere.
La manifestazione ha chiuso
la serie di iniziative, articola-
te su tutto il territorio lodi-
giano, promosse dallo Spi
nell’ambito dei Giochi di Li-

beretà e che si sono conclusi
a livello regionale a Bormio.
Un ringraziamento particola-
re va rivolto a tutta la nostra
squadra di volontari e attivi-
sti che hanno affiancato
Gianni Begarelli e Angela
Pozzoli e che hanno creduto
nella riuscita di questo impe-
gno dello Spi di Lodi, per fa-
vorire momenti di aggrega-
zione e coesione sociale, con
le gare di bocce, tennis, dan-
za, carte, pesca, poesia, pit-
tura, fotografia, saggistica.
Le iniziative, hanno coinvolto
quest’anno sul nostro territo-
rio oltre 700 anziani e non so-
lo; un risultato che ci stimola
a ripetere, e se possibile mi-
gliorare anche con i vostri
suggerimenti, l’esperienza
anche il prossimo anno. ■

Un festoso pomeriggio
a Santa Chiara

Chiude i Giochi di Liberetà

Lo scorso 27 settembre in occasione della festa del-
le associazioni di Lodivecchio lo Spi ha collaudato i
nuovi gazebo acquistati in occasione dei Giochi di Li-
beretà.
È stata una occasione di incontro con i cittadini per il-
lustrare la piattaforma sindacale sulla non autosuffi-
cienza. Nella foto Angelo Ponzellini e Rosangela

Cazzola. ■

Antonia Fratti Margherita Piantelli
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È stata una bellissima gior-
nata quella organizzata dal-
la lega dello Spi di Casalpu-
sterlengo a Lugano il 10 set-
tembre scorso. Lugano – la
città più grande della regio-
ne di villeggiatura del Tici-
no, oltre ad essere il terzo
polo finanziario e un impor-
tante centro di congressi, di
banche e d’affari della Sviz-
zera, è anche la città dei par-
chi e dei giardini fioriti, del-

le ville e degli edifici religio-
si. Con la sua atmosfera ti-
picamente mediterranea,
Lugano offre tutti i vantaggi
di una città cosmopolita
mantenendo però il suo spi-
rito di cittadina a misura
d’uomo.
In questa foto dei parteci-
panti alla gita è visibile l’al-
legria per una giornata al-
l’insegna del bel tempo e del
relax. ■

“ContemporaneaMente”
Dall’11 al 13 dicembre l’edizione 2009

del Festival della musica contemporanea
Con un programma più
asciutto rispetto al passato
(tre giorni, anziché una setti-
mana), ma non per questo
meno intenso e stimolante,
torna anche quest’anno Con-
temporaneaMente. L’edizio-
ne 2009 della rassegna di mu-
sica contemporanea (con
una sezione, Il suono nel-
l’istante, dedicata alla musica
di improvvisazione) è infatti
in calendario per l’11, il 12 e il
13 dicembre, quando giunge-
ranno a Lodi alcuni dei più af-
fermati protagonisti – sia del-
la scena italiana – che inter-
nazionale di un vasto campo
di sperimentazioni e conta-
minazioni che vanno dal jazz
alla musica “colta”.
“Con questa nuova formula –
spiega l’assessore comunale
alla Cultura, Andrea Ferra-

ri – ContemporaneaMente si
allinea ad un modello piut-
tosto diffuso nell’ambito dei
festival musicali, concen-
trando nell’arco di tre giorni
una proposta comunque
molto ben articolata e che
darà modo di non disperdere
un seguito di pubblico che
negli anni si è positivamente

I premi vanno ritirati entro il 31.12.2009

consolidato. Tra gli spunti di
novità dell’edizione 2009 (i
cui contenuti verranno illu-
strati nei dettagli prossima-
mente) segnalo anche l’in-
gresso tra le locations del fe-
stival della nuova sala poli-
funzionale Carlo Rivolta, ri-
cavata presso l’ex Ridotto
del Teatro alle Vigne, che è
stata inaugurata il 13 no-
vembre, a conclusione dei la-
vori di riqualificazione”.
Come di consueto, la direzio-
ne artistica di Contempora-

neaMente è stata affidata an-
che quest’anno ad Alberto

Braida e Aldo Campagnari.
A fornire alcune anticipazio-
ni sugli artisti che si esibi-
ranno è Braida: “In linea con
l’impostazione degli altri an-
ni, il festival ospiterà una fi-
gura storica internazionale,
in questo caso il sassofonista
statunitense Larry Ochs, no-
to per il suo lavoro con en-
semble come il Rova Saxo-
phone Quartet o il trio What
We Live, formazioni che han-
no marcato la storia della
musica di ricerca negli ultimi
trent’anni. 
Ochs suonerà in trio con me

1° premio 14467
2° premio 2296
3° premio 7124
4° premio 10528
5° premio 12038
6° premio 4451
7° premio 2987
8° premio 5336
9° premio 14144

10° premio 9516
11° premio 158
12° premio 13947
13° premio 13160
14° premio 2626
15° premio 2902
16° premio 14182
17° premio 5354
18° premio 2680
19° premio 13241
20° premio 14964
21° premio 12011
22° premio 198
23° premio 13959
24° premio 11559
25° premio 915
26° premio 2686
27° premio 568
28° premio 5579
29° premio 4579
30° premio 4401

31° premio 11480
32° premio 9843
33° premio 13871
34° premio 2937
35° premio 4806
36° premio 6652
37° premio 2258
38° premio 2112
39° premio 3851
40° premio 2376
41° premio 9678
42° premio 2228
43° premio 10935
44° premio 346
45° premio 951
46° premio 8456
47° premio 4904
48° premio 12534
49° premio 7246
50° premio 5145
51° premio 6720
52° premio 2431
53° premio 5654
54° premio 7269
55° premio 5655
56° premio 2060
57° premio 5209
58° premio 4635
59° premio 3976
60° premio 2376

e Fabrizio Spera, un progetto
nato da un’idea dello stesso
Ochs. Gli appuntamenti poi
proseguiranno con un trio
elettroacustico che vede riu-
niti due musicisti, Massimo
Falascone (sassofoni-elet-
tronica) e Filippo Monico
(batteriapercussioni), da an-
ni attivi nell'ambito della mu-
sica improvvisata, e un gio-
vane, interessantissimo vio-
loncellista di Roma, Luca Til-
li. A seguire poi un solo di
Giancarlo Locatelli (clari-
netti) tutto dedicato al gran-
de Steve Lacy, musicista
scomparso nel 2004.
Come anche lo scorso anno,
i musicisti ospiti del festival
costituiranno poi un ensem-
ble/laboratorio che lavorerà
nel corso dei tre giorni del
festival e chiuderà con un
concerto la sezione Il Suono

nell’Istante. Confermando
una consuetudine delle scor-
se edizioni, infine, un en-
semble orchestrale eseguirà
composizioni di autori scelti
tra i giovani compositori
emergenti e le figure stori-
che della musica contempo-
ranea”. ■

La Cgil va sostenuta
Sottoscrizione a premi

per nuove sedi nel lodigiano

Lo Spi di Casalpusterlengo
visita Lugano e il suo lago
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