
Il 14 luglio u.s. si sono riunite le Segreterie di Spi Fnp e Uilp Monza e Brianza
per  valutare  le iniziative da intraprendere nelle prossime  settimane  in
relazione  al  peggioramento  delle  condizioni  di  vita  delle  pensionate  e  dei
Pensionati.  Occorre  dare  continuità  e  concretezza  alla  nostra  iniziativa  e
rendere più incisive le mobilitazioni e lotte sui temi dei redditi, casa, povertà,
tasse  locali  e  servizi  per  la  fragilità  e  la  non  autosufficienza.  Risulta
indispensabile  indicare percorsi  e soluzioni  realistiche per  scongiurare una
pericolosa  frattura  tra  richieste  e  risultati  ed  evitare  proclami  illusori  per
pensionati e lavoratori. Siamo fortemente impegnati a rafforzare la coesione
sociale,  anche  tramite  la  contrattazione  sociale  e  territoriale,  con  la
convinzione che solo il rafforzamento delle reti locali potrà offrire il contributo
decisivo al superamento della crisi.
In particolare, sono stati approfonditi le seguenti tematiche:
Il sostegno alla Piattaforma CGIL CISL UIL su fisco e pensioni sarà realizzata
attraverso il coinvolgimento di Pensionati e cittadini negli attivi che si terranno
nelle  5 zone e saranno organizzati  con da iniziative di  sensibilizzazione e
informazione nei mercati  e nelle piazza. La sintesi degli  attivi  e di  ulteriori
impegni  nel  territorio  sarà realizzata dalla  riunione unitaria  dei  tre  direttivi,
orientativamente alla fine del mese di  Settembre. Risulta utile prevedere che,
in tale appuntamento, si  approfondiscano anche le tematiche della riforma
sanitaria regionale.
L’obiettivo  di  avere  maggiore  giustizia  sociale  e  maggiore  equità  fiscale
investono anche il ruole delle istituzioni locali e dei comuni. La crescita della
pressione fiscale comunale e regionale richiede una nuova fase di verifica e
impone il  rafforzamento del ruolo dei comuni nella lotta all'evasione. A tale
proposito  si  costituisce  uno  specifico  gruppo  di  lavoro  con  l’obiettivo  di
realizzare,  in  autunno,  una  iniziativa  pubblica  per  il  rafforzamento  della
contrattazione sociale.
La criticità della condizione anziana si manifesta anche attraverso la crescita
delle  solitudine che assumono spesso caratteri  patologici,  sicuramente più
marcati nel priodo estivo. Per tali ragioni abbiamo avviato, e siamo ormai al
terzo anno, la campagna di sensibilizzazione dal titolo “Non lasciamoli soli”.
La conferenza stampa di informazione si terrà il prossimo 29 luglio.
Il progetto per la realizzazione di un Giardino botanico didattico a Monza è già
importante per la scelta di conservare la memoria della storia di Lea Garofalo.
Va  sottolineato  quanto  oggi  diventi  decisivo  favorire  il  dialogo  e  la
collaborazione  intergenerazionale.  Il  gruppo  di  pilotaggio  avrà  lo  scopo  di
dettagliare le varie fasi del progetto e di verificarne, insieme al Comune, le
necessità sul piano delle disponibilità, competenze e risorse.
La crisi di sistema e di tenuta economica ha investito le RSA e l’insieme degli
altri  servizi  socio  sanitari,  richiedono  riflessioni  più  approfondite,  nuove
proposte per verificare i processi di riorganizzazione in atto e per strutturare
ipotesi di lavoro a livello territoriale.



L’importanza delle iniziative istituzionali  (Asl  e comuni) sul  gioco d’azzardo
patologico ci impongono una qualificata collaborazione anche se non possono
considerarsi  esaustive del nostro impegno culturale e negoziale.
Le proposte dei coordinamenti donne per le iniziative contro la violenza sulle
donne, il femminicidio ed ogni altra forma di discriminazione di genere troverà
vari  momenti  di  concretizzazione  nella  giornata  del  25  novembre  e  nelle
successive attività nel territorio.


