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Carla Cantone
alla guida dello Spi

Carla Cantone è il nuovo se-
gretario generale dello Spi
nazionale. Inizia la sua vita
sindacale a Pavia, dove nel

1984 diventa segretario gene-
rale della Fillea (la categoria
degli edili). Nell’86 entra nel-
la segreteria nazionale, sem-
pre della Fillea, dove assume
l’incarico di generale nel
1992 per poi arrivare nella se-
greteria nazionale Cgil nel
2000. Dopo aver ricoperto di-
versi incarichi, nel 2006 ha
assunto la responsabilità del
Dipartimento Politiche orga-
nizzative, di insediamento, fi-
nanziarie e amministrative.

Con i suoi primi provvedimenti, il governo imbocca la strada sbagliata

La tessera dei poveri
di Edoardo Bano

Le elezioni politiche hanno
sancito la vittoria del centro-
destra e legittimato il quarto
governo Berlusconi. I primi
provvedimenti hanno riguar-
dato le priorità annunciate in
campagna elettorale: sicu-
rezza, ripresa e sviluppo, ri-
forme di struttura. Vogliamo
qui esaminare alcuni dei
provvedimenti che riguarda-
no da più vicino i pensionati,
per capire meglio quale è la
strada che il governo intende
seguire per rispondere ai lo-
ro bisogni.
Uno dei primi provvedimen-
ti è stato il completamento
dell’esenzione dell’Ici sulla
prima casa (il 60% era già sta-
to abolito dal governo Prodi).
Sull’esenzione Ici, che è una
misura molto popolare, la no-
stra seria preoccupazione è la
possibile ricaduta negativa
sui servizi sociali erogati dai
Comuni, dal momento che
non è chiaro se ci sarà l’inte-
ra copertura, da parte del go-

verno, del mancato introito
dell’Ici. 
Più recente è l’annuncio del-
la manovra finanziaria 2009,
che, a un primo esame, risul-
ta assolutamente inadeguata,
perché interviene pesante-
mente e indiscriminatamen-
te sulla spesa pubblica, a co-
minciare da scuola e sanità;
non prevede interventi a so-
stegno dei redditi da lavoro
dipendente e da pensione;
non destina risorse agli inve-

stimenti; penalizza gli enti
locali.
Ma la “perla” del ministro
Tremonti è l’introduzione di
una social-card (tessera pre-
pagata del valore di circa 400
euro annui), che circa un mi-
lione e 200mila pensionati
poveri potranno spendere in
generi di prima necessità. Le
risorse per la copertura della
social-card dovrebbero pro-
venire dalla Robin tax, cioè la

Ripensare il modello della sanità lombarda

Non solo Santa Rita
di Gianni Peracchi

La vicenda giudiziaria della
clinica Santa Rita a Milano
ha suscitato e continua a  su-
scitare notevole clamore.
Quando, oltre alla truffa (ipo-
tizzata), ci sono di mezzo vi-
ta e salute di chi è ricoverato,
lo sdegno e le preoccupazio-
ni sono più giustificate che in
qualsiasi altra circostanza.
In Lombardia, da tempo, as-
sistiamo ad una vera e propria
campagna pubblicitaria sul-
la bontà del modello sanita-
rio introdotto da Formigoni,
campagna sovente fondata su
informazioni quantomeno
parziali.
Il sistema lombardo, che sto-
ricamente godeva di buona
salute, è stato, nei fatti, depo-
tenziato; le responsabilità di
controllo pubblico si sono ri-
tratte; la sfera delle attività
private, pagate dal pubblico,
si è ampliata.
In aggiunta a questo, il siste-
ma di pagamento a tariffa ha
accentuato alcune contraddi-

zioni del sistema, prima tra
tutte quella di privilegiare la
tariffa rimborsata alla strut-
tura dal servizio sanitario na-
zionale, rispetto alla reale ap-
propriatezza della prestazio-
ne fornita. E questo, per cor-
rettezza di informazione, ri-
guarda anche, seppur in for-
ma molto più mitigata, le
strutture pubbliche.
Risultato finale: più costi a
carico dei cittadini e meno
quantità-qualità del servizio
sanitario.
Ma quel che più conta è che
la Regione ha sempre sban-
dierato, e non soltanto in sa-
nità, la bontà dei processi di
privatizzazione (in nome del-
la libertà di scelta del cittadi-
no), criticando, quando il go-
verno nazionale era diverso
dalla compagine di Formigo-
ni, la “malasanità” di altre
parti del paese, dimentican-
dosi delle tragedie in “casa
propria” (vedi il caso dell’I-

a pagina 8

a pagina 8

Foto di Renato De Pascale

Nuovi attacchi al sindacato dei pensionati
Il 25 giugno scorso Libero era
in edicola con una prima pagi-
na dedicata alle “Stregonerie
sindacali” in cui accusava il sin-
dacato tesserare i pensionati,
senza che questi se ne accorga-
no, attraverso i servizi fiscali.
Nel frattempo da alcune emit-
tenti locali l’on. Fattuzzo – lea-
der del partito dei pensionati –
supportato dalla figlia, invita i
pensionati a non iscriversi al
sindacato oppure a disdire la
tessera. Non è la prima volta
che questo accade proprio perché si vuol
andare a indebolire una delle ormai poche

organizzazioni che si batte, ottenendo dei
risultati, per la difesa delle fasce più debo-
li della società. a pagina 6



Continuità di cura dopo il ricovero ospedaliero

Un passo avanti
di Orazio Amboni*
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Si è svolta a Calusco la mostra legata ai Giochi di LiberEtà

Arte senza tempo

Per Cgil, Cisl e Uil la priorità
nella sanità bergamasca è co-
stituita dalla continuità di cu-
ra: sono troppi i casi di mala-
ti, specie anziani, dimessi da-
gli ospedali ancora in condi-
zioni molto precarie e biso-
gnosi di ulteriori cure e di con-
valescenza assistita. Spesso le
famiglie sono lasciate sole
nella difficile ricerca di un po-
sto per la lungodegenza o la
riabilitazione.
Nel contesto di una riorga-
nizzazione dell’assistenza
domiciliare integrata (Adi),
le Organizzazioni sindacali
hanno chiesto all’Asl di crea-
re un servizio che faccia da
collegamento tra ospedali e
territorio (case di riposo, ho-
spice, servizi di riabilitazio-
ne...), un servizio a cui pos-
sano rivolgersi anche i medi-
ci di base quando si tratta di
trovare una collocazione per

chi non può essere curato a
casa.
Si tratta di potenziare l’Adi,
creando in ogni distretto un
servizio che, oltre alle tradi-
zionali attività dell’assisten-
za domiciliare, possa svolge-
re anche questo compito.
L’Asl si è dichiarata disponi-
bile e il nuovo servizio pren-
derà il via a partire dagli
Ospedali Riuniti di Berga-
mo, dove verrà creata una
specifica unità con persona-
le misto, dell’Asl e dell’O-
spedale, per assicurare le “di-
missioni protette”.
Certo, resta il problema che i
posti per la lungodegenza e la
riabilitazione sono ancora po-
chi rispetto alle necessità, ma
anche qui qualcosa dovrebbe
cambiare con il potenziamen-
to delle strutture ospedaliere
di Sarnico e Trescore.
Il confronto con l’Asl ha por-
tato, in questi mesi, ad un no-
tevole incremento dell’assi-
stenza domiciliare, specie
per i malati più gravi. Un pas-
so avanti, rispetto alle diffi-
coltà che, negli ultimi due an-
ni, erano state create a questo
servizio così importante per
la popolazione anziana.

* Dipartimento welfare 
Camera  del lavoro 

di Bergamo

Tengono molto, alla lega Spi
Cgil di Calusco d’Adda, alla
mostra di pittura e hobbistica
“Creatività della persona an-
ziana”, ormai appuntamento
fisso del mese di maggio. Ed
a ragione, anche perché non
è frequente poter vedere, tut-
ti insieme, tanti lavori, frutto
delle tecniche (e delle passio-
ni) più disparate, espressioni
della vita di oggi e di ieri. Non
a caso infatti, ospiti partico-
larmente graditi sono i ragaz-
zi delle scuole, che vengono
a gruppi di intere classi, si ag-
girano curiosi e lasciano i lo-
ri commenti e i loro ringra-
ziamenti per aver potuto co-
noscere aspetti del lavoro e
della vita che non sono più
sotto i loro occhi. 
Oltre a opere di pittura infat-
ti, si possono ammirare scul-
ture in legno, intarsi, cerami-
che, découpage, ricami, rico-
struzioni miniaturizzate di
oggetti in legno, pigotte, bi-
giotteria, quadri di fiori sec-
chi, presepi, centrini, patch-
work e molto altro.
Nella suggestiva cornice del-
l’ex chiesa, ora sala civica di
viale dei Tigli, da diversi anni
si svolge questa mostra, che fa
parte dei Giochi di LiberEtà
organizzati dallo Spi Cgil del-
la Lombardia, che attrae un
gran numero di artisti, singo-
li o gruppi; alcuni di essi sono

“affezionati”, e tornano ogni
anno, ma molti (quest’anno
ben 21) sono per così dire dei
nuovi acquisti e contribuisco-
no a dare all’esposizione
un’aria sempre nuova. 
Alla presenza di rappresen-

tanti dell’amministrazione
comunale di Calusco, di
Promo-Isola e naturalmen-
te dello Spi di Bergamo, il
18 maggio sono stati sele-
zionati i lavori che parteci-
peranno dal 9 al 12 settem-
bre, a Ponte di Legno, alle
finali regionali dei Giochi

di LiberEtà. Una scelta non
facile, che è caduta su: Mau-
rizio Lecchi, Gennaro Bel-
fiume, Enrica Ravasio; il
premio speciale della giuria
è stato assegnato al gruppo
“Il Cortile del Quilt”.

I lavori del gruppo “Il Cortile del Quilt”Ponteranica ha 10 anni

Festeggiamenti
di Mario Casati

27 novembre 1997: inau-
gurazione della sede Spi
Cgil a Ponteranica. Sono
passati oltre dieci anni,
ma possiamo ora dire,
con malcelato orgoglio,
che questo tempo è stato
prezioso per radicare sul
territorio (Monterosso,
Valtesse, Ponteranica,
Sorisole) lo Spi e la Cgil,
con l’apporto di tante
compagne e compagni
che hanno dato e danno
tuttora il loro apporto ge-
neroso e appassionato.
Per ritrovarci con gli
iscritti, per ricordare il la-
voro fatto, per gettare le
basi degli impegni futu-
ri… per festeggiare, gio-
vedì 4 settembre alle 15,
presso il centro Auser di
via Otto Marzo, a Ponte-
ranica Alta nei pressi del
campo sportivo, organiz-
ziamo un incontro - fe-
steggiamento rivolto a
tutti gli iscritti e agli invi-
tati. Programma: i saluti
di rito, una mostra sull’at-
tività di questi anni, il bal-
lo, finché le gambe non
saranno troppo stanche, e
un ricco buffet. Arrive-
derci, dunque, per un po-
meriggio di incontro e di
divertimento!

Anche quest’estate lo Spi
Cgil di Capriate organizza il
Torneo di bocce, giunto alla
quindicesima edizione, inti-
tolato alla memoria del com-
pagno Lorenzo Colombo.
In questi anni la manifesta-
zione è andata via via cre-
scendo, basti pensare che ga-
reggeranno circa un centi-
naio di persone, di cui 32
donne e 64 uomini, che si sfi-
deranno per dodici serate
presso il bocciodromo del-
l’oratorio di San Gervasio
(che collabora all’iniziativa
con la concessione dei cam-
pi di bocce), a partire dal 21
luglio. Le gare sono sempre
seguite da un folto pubblico
proveniente da tutti i comuni
della zona, nonostante che il
calendario si svolga nel pie-

no delle ferie estive. Le fina-
li per i primi 4 posti sono pre-
viste per il 2 agosto.
Se si pensa che nei primi an-
ni non era facile trovare il
numero di partecipanti ne-
cessario per le terne femmi-
nili mentre ora bisogna sta-
bilire delle “riserve”, ben si
capisce l’apprezzamento e
l’interesse per l’iniziativa.
Cosa che, ovviamente, rap-
presenta una grande soddi-
sfazione per gli organizza-
tori, che compensano così
pienamente l’impegno pro-
fuso. 
Per la serata del 2 agosto so-
no previsti un piccolo buffet,
le premiazioni delle terne
vincenti, ballo liscio e musi-
ca dal vivo con il gruppo
Four melody.

Sul territorio della lega Spi
Cgil di Almenno – che  com-
prende la Valle Imagna e la zo-
na di Almè e Villa d’Almè –
sono attive le sedi di Almenno
San Salvatore (via Martiri di
Cefalonia 2) e di Almè (prov-
visoriamente in via Marconi
3); ma non mancano i punti di
recapito, a disposizione degli
iscritti e degli utenti per infor-
mazioni e pratiche. 
Da pochi giorni, ai recapiti di
Almenno San Bartolomeo,
Capizzone, Paladina e San-
t’Omobono Imagna si è ag-
giunto quello di Barzana. Lo
sportello del Sindacato pen-
sionati della Cgil è infatti
aperto, presso le ex scuole
elementari, tutti i lunedì dal-
le 9 alle 11,30.

Valle Brembana

Bollette
Diversi cittadini, soprat-
tutto anziani, si sono rivol-
ti alle sedi Spi Cgil di Zo-
gno, San Giovanni Bian-
co e Piazza Brembana, per
segnalare un problema re-
lativo alle bollette Enel
per l’erogazione del gas
metano. I ritardi nell’e-
missione hanno infatti de-
stato preoccupazione, da-
to che in passato un’ana-
loga situazione ha fatto sì
che molte famiglie rice-
vessero bollette “salatissi-
me”, da pagare in un’uni-
ca soluzione.
A queste segnalazioni so-
no seguiti contatti con il
gestore, anche per solleci-
tare l’avvio di una puntua-
le analisi per capire i mo-
tivi dei ritardi e per porvi
rimedio, al fine di un’e-
missione regolare delle
bollette, che eviti sgrade-
voli sorprese. Nell’imme-
diato, come risulta dalla
stampa locale, la compa-
gnia si è impegnata, all’at-
to dell’emissione delle
bollette, a rateizzarle in ra-
gione dell’entità. Auspi-
chiamo dunque che il pro-
blema più urgente sia su-
perato, ma invitiamo i let-
tori a segnalare allo Spi
notizie utili al riguardo.

Capriate – Quindicesima edizione del Torneo

Tornano le bocce
di Natale Locatelli

Barzana 

Nuovo recapito
Spi
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Promesse elettorali 

Pensioni 
e inflazione
di Valter Manenti

Comune di Bergamo - Integrazione rette delle Rsa

Migliorato l’accordo
di Bruno Gentile

Qualcuno forse si ricorderà
dell’accordo, stipulato l’an-
no scorso con il Comune di
Bergamo, che regolamenta-
va l’integrazione delle rette
degli ospiti – con residenza
nel comune – ricoverati nel-
le case di riposo (non solo al
Gleno). L’accordo prevede-
va un aiuto per i parenti che
dovevano integrare la retta,
stabilendo dei limiti, detti di
sopportabilità, a questa inte-
grazione. In pratica, i fami-
liari erano tenuti a pagare
senza però arrivare ad “impo-
verirsi” e la differenza veni-
va coperta dal Comune. Que-
sto meccanismo veniva de-
terminato sulla base dell’Isee
dei soggetti tenuti all’inte-
grazione.
Uno degli impegni concorda-
ti dalle organizzazioni sinda-
cali era stato quello di preve-
dere un periodo di rodaggio,
di sperimentazione di questo
nuovo sistema, per valutarne
le ricadute pratiche, oltre a
quelle previste sulla carta. E
così è stato, anche grazie al-

lo svolgimento di un ottimo
lavoro di monitoraggio e di
analisi delle diverse situazio-
ni critiche che via via si sono
presentate, da parte dell’as-
sessorato e degli uffici dei
servizi sociali del Comune.
Infatti, sulla base dell’anali-
si svolta e delle segnalazioni
di alcuni disagi da parte del-
l’utenza, si è provveduto  ad
aggiornare e migliorare i ter-
mini dell’accordo. Le novità
principali riguardano l’ele-
vazione da 5.000 a 10.000
della fascia di totale esenzio-
ne dal pagamento dell’inte-
grazione, l’esclusione di ca-
si particolari di nuclei fami-
liari e la totale detraibilità
delle spese per l’assistenza.
Tutto ciò determinerà un au-
mento significativo delle
esenzioni, totali o parziali,
dei parenti, che saranno po-
ste a carico del Comune.
Un altro passo importante
nella direzione di un giusto
trattamento per chi ha biso-
gno di assistenza in casa di ri-
poso.

Ricordiamo che il paga-
mento della 14a mensilità
per i pensionati che rientra-
no nei requisiti delle cosid-
dette “pensioni basse” si ef-
fettua con la pensione di lu-
glio, mentre lo scorso anno
era stata pagata con otto-
bre. Invitiamo gli interes-
sati a passare allo Spi per
verificare l’esattezza del-
l’importo ricevuto.
La 14a mensilità è stata in-
trodotta nel 2007 a seguito
dell’intesa sindacati - go-
verno Prodi del 23 luglio,
che avviava un percorso te-
so a ridare potere d’acqui-
sto alle pensioni, percorso
poi interrotto dal cambio di
governo. La strada miglio-
re per affrontare la materia
dei redditi da pensione e dei
trattamenti assistenziali ri-
mane però, secondo il sin-
dacato, quella dei tavoli di
confronto e delle riforme,
che partano dalle priorità
indicate nella piattaforma a
suo tempo presentata da
Spi – Fnp – Uilp.

Sono sempre stato curioso di
capire personalmente come
stanno le cose, perciò ho vo-
luto provare a calcolare
quanto hanno perso di valo-
re, nel tempo, le pensioni. Ho
preso come riferimento le
pensioni di due miei amici
che hanno tenuto da parte tut-
te le carte. Ho potuto quindi
ricostruire “l’evoluzione” di
una pensione di importo bas-
so (a partire dal 1992) e di una
pensione di livello medio
(dal 1989), ponendole poi a
confronto con l’aumento del
costo della vita. Per fare que-
sto mi sono riferito agli Indi-

ci nazionali dei prezzi al con-
sumo (serie storica inflazio-
ne media) calcolati dall’Istat.
Non si tratta degli stessi va-
lori su cui viene calcolato
l’aumento automatico delle
pensioni, ma di quelli che, se-
condo me, hanno più attinen-
za con la vita quotidiana del-
le persone. 
Partiamo dunque dalla pen-
sione bassa. Il suo importo
netto, nel 1992, era di
577.750 lire, cioè 298,38 eu-
ro (per comodità indichiamo
tutti i valori in euro); nel mag-
gio 2008 era di 443,56 euro.
Il suo aumento reale è quindi
pari al 48,65%. La seconda
pensione, quella “media”,
nel 1989 era di 1.600.505 li-
re (pari a 826,59 euro), sem-
pre al netto; nel maggio 2008
era di 1.333,00 euro. Ha avu-
to dunque un aumento reale
del 61,26%. 
Se però consideriamo le ta-
belle Istat citate, vediamo
che, dall’anno 1992 al mag-

gio 2008, il totale del mon-
tante dell’inflazione è pari al
64,63%, mentre dal 1989 al
maggio 2008 è del 98,11%.
Il conto è presto fatto. Se la
pensione bassa fosse aumen-
tata secondo il tasso di infla-
zione, dovrebbe essere pari a
491,21 euro. La pensione
media invece, secondo lo
stesso criterio dovrebbe es-
sere oggi di 1.637,59 euro.
Insomma, la pensione bassa
ha perso il 15,97% del pro-
prio valore, mentre quella
media addirittura il 36,85%.
Come tutti ben sappiamo
però, il tasso di inflazione e

la reale perdita di valore
d’acquisto di pensioni e sa-
lari sono due cose assai di-
verse, e l’abbattimento è
più rilevante di quanto ap-
paia da questi sbrigativi
calcoli (nonostante il posi-
tivo intervento del governo
Prodi, che ha istituito la 14a
mensilità per le pensioni
basse).
Durante l’ultima campagna
elettorale, tutti i partiti, a par-
tire da quelli che hanno vin-
to le elezioni, hanno promes-
so di adeguare le pensioni al-
le perdite subite nel tempo,
perciò io, forse un po’ inge-
nuamente, mi sono tranquil-
lizzato. Adesso sento discu-
tere di molti problemi, spes-
so importanti, ma di adegua-
mento delle pensioni non
sento più parlare. Vogliamo
intervenire sulle pensioni?
Perché la spesa e gli altri im-
pegni quotidiani non si pos-
sono rimandare alle prossime
elezioni. 

Si è svolta il 28 maggio sulle
rive dell’Adda, la giornata de-
dicata agli ospiti della casa di
riposo “Anni Sereni” di Tre-
viglio, tra i profumi della na-
tura e la splendida visione del-
la passerella che attraversa il
fiume nel territorio del comu-
ne di Fara Gera d’Adda.
L’evento è stato organizzato
dai pensionati dello Spi Cgil
di Fara con la collaborazione
dei volontari della Croce ros-
sa italiana, la partecipazione
degli alunni della scuola ele-
mentare Dante Alighieri e la
compagnia dei bellissimi ci-
gni che passeggiavano sulla
riva del fiume.
La giornata è cominciata con

l’allestimen-
to di gazebo,
tavoli e sedie
per l’acco-
glienza degli
ospiti, che
sono stati ac-
compagnati
con i mezzi
della Cri di
Fara, ed è
continuata
con il pranzo offerto dai pen-
sionati dello Spi Cgil, com-
posto da vari primi, secondi
e dolci preparati dalle casa-
linghe del paese. Nel pome-
riggio, l’iniziativa è prose-
guita con la musica, con i
canti degli alunni e con il cor-

diale saluto del sindaco Vale-
rio Piazzalunga. La festa è
terminata verso le ore 16,30
con i saluti e ringraziamenti
degli ospiti per la piacevole
giornata trascorsa nel verde e
nell’incantevole paesaggio
del fiume Adda.

Festa dello Spi Cgil della Bassa bergamasca
Le leghe Spi Cgil di Caravaggio, Fara Gera d’Adda, Martinengo, Osio Sotto, Romano di
Lombardia e Treviglio invitano tutte le iscritte e gli iscritti allo Studio Zeta di Caravag-
gio per giovedì 25 settembre, a partire dalle ore 14, per un pomeriggio di festa e di bal-
lo, con la musica dell’orchestra Marco… voce di Studio Zeta.
Gli inviti per l’ingresso saranno disponibili presso le sedi Spi delle zone sopra indicate, a
partire da lunedì 8 settembre. Vi aspettiamo!

pensione pensione
A (bassa) B (media)

1989 826,59 € 
1992 298,38 €
2008 (maggio) 443,56 € 1.333,00 € 
aumento reale % 48,65 % 61,26 % 
tot inflazione % 64,63 % 98,11 % 
ipotesi pensione 
secondo tasso Istat 491,21 € 1.637,59 € 
differenza % -  15,97 % -  36,85 % 
differenza € -  47,65 € -  304,59 € 

Una conquista 
del sindacato

14a mensilità

Quinta edizione dell’iniziativa dello Spi di Fara Gera d’Adda

Una giornata sul fiume
di Giancarlo Maino
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Non solo Santa Rita

stituto - privato - Galeazzi di
Milano, qualche anno fa).
Ora l’episodio del Santa Ri-
ta riporta alla ribalta un pro-
blema insito nell’attuale si-
stema lombardo.
Quando l’impostazione è far
fare agli altri e limitarsi al-
l’acquisto e al controllo del-
le prestazioni, in genere, il
controllo reale rischia di su-
bire un forte ridimensiona-
mento. Possono così verifi-
carsi, soprattutto nel privato,

situazioni di eccessiva dere-
golamentazione e, in qualche
caso, di dubbia trasparenza.
Insomma, il Santa Rita è un
caso specifico - come in pas-
sato è stato quello della ca-
mera iperbarica del Galeazzi
con la tragedia dei suoi 11
morti -  sul quale speriamo sia
fatta presto chiarezza dalla
magistratura, ma è l’intero si-
stema sanitario del nostro ter-
ritorio che ha bisogno di un
radicale ripensamento.

dalla prima

La tessera dei poveri

tassa che i petrolieri paghe-
ranno sui lauti profitti che
l’aumento del costo del pe-
trolio ha loro garantito. “Si
toglie ai ricchi per dare ai po-
veri” tuona pomposamente il
ministro davanti alle teleca-
mere. Ma, viste le cifre, le
modalità (umilianti) e il nu-
mero dei pensionati interes-
sati, ci pare più un’operazio-
ne di populismo mediatico,
misto a carità compassione-
vole, che un adeguato aiuto
ai pensionati.
In conclusione, l’esame dei
due primi provvedimenti che
ci riguardano ci dice che la
strada imboccata dal gover-
no non è quella giusta. Non è
solo un problema di quantità
di risorse, che sono irrisorie;
il punto è che dietro ad esse
non si intravede nessun pro-
getto di respiro in grado di
dare, anche gradualmente,
valide risposte né alla perdi-
ta del potere d’acquisto delle
pensioni né alla necessità di
servizi più adeguati per le
persone non autosufficienti.
Le due priorità per le quali
continueremo a batterci per
conseguire risultati positivi.

Il 30 maggio a Bergamo è sta-
to presentato il resoconto del
progetto “Anagrafe della fra-
gilità”. Questo progetto – che
vede coinvolti l’Asl, i Comu-
ni dell’Ambito 1 di Bergamo
e l’Università di Bergamo –
ha potuto essere attuato an-
che grazie alla collaborazio-
ne di volontari dei sindacati
pensionati di Cgil, Cisl e Uil,
e di associazioni e parrocchie
bergamasche.
Il lavoro nasce dalla necessi-
tà di mettere in condizioni le
strutture del territorio di af-
frontare emergenze improv-
vise, come ad esempio le for-
ti calure estive, che possono
determinare gravi problemi
in alcune fasce della popola-
zione, specie quella anziana.
Da qui l’esigenza di monito-
rare, di conoscere la nostra
realtà locale attraverso, ap-
punto, la creazione di 
un’ ”anagrafe” della popola-
zione più esposta.
Il primo anno di lavoro ha
portato alla compilazione di
309 questionari, che hanno
messo in luce (come sottoli-
neano anche i commenti per-
sonali degli intervistatori) un
forte bisogno da parte degli
anziani di farsi ascoltare e di
ascoltare, di raccontarsi e di
ricordare, una ricerca di con-

tatti che possano spezzare la
solitudine a volte troppo pe-
sante, un costante desiderio
di mantenere la propria di-
gnità e di non gravare troppo
sui familiari, soprattutto sui
figli. 
Nel proseguire questo lavoro
con alcune varianti atte a mi-
gliorarlo, è apparso molto
importante sottolineare gli
scopi che esso si propone:
non solo conoscere meglio
un mondo in parte sommer-
so, ma promuovere e creare
reti relazionali che, al di là
delle cure necessarie offerte
dai servizi disponibili, sap-
piano abbracciare e sostene-
re la fragilità che è comunque
una caratteristica umana di
tutti noi, che ci affratella al di
là dell’età.
In occasione della presenta-
zione pubblica sono emerse,
inoltre, alcune considerazio-
ni, sollecitate dagli spunti che
la stessa ricerca ha offerto. La
più importante è la conferma,
per nulla scontata, che a tutti
i livelli, nazionale, regionale
e territoriale bisogna mettere
in campo politiche attive e
specifiche risorse per le per-
sone fragili. E’ questa una
condizione indispensabile
per la realizzazione delle re-
ti pubbliche di sostegno pri-

ma citate. La stessa costru-
zione di un’anagrafe delle
persone a rischio è un primo
passo per avere le idee più
chiare su una situazione spes-
so nascosta, per tarare e pro-
grammare al meglio le rispo-
ste possibili ai bisogni delle
fragilità. La ricerca ha centra-
to questo obiettivo, ma ha an-
che evidenziato alcuni limi-
ti, soprattutto quantitativi,
nella delimitazione del cam-
po d’indagine.
Un’ulteriore interessante
considerazione ha riguarda-
to il tema della tutela della vi-
ta, anche in situazioni diffici-
li. Il tema - ha affermato Mar-
co Trabucchi, presidente del-
l’Associazione italiana psi-
cogeriatria - non è e non de-
ve essere a esclusivo appan-
naggio di questa o di quella
religione: è un tema laico, che
investe l’intera società e che
la stessa società deve pren-
dersi in carico, ad esempio
migliorando la tutela delle
persone anziane fragili. 
Nel convegno, infine, è stato
anche citato positivamente
l’obiettivo prioritario del sin-
dacato di creare fondi per la
non autosufficienza, a con-
ferma che le scelte e le richie-
ste dei pensionati vanno nel-
la giusta direzione.

Lo Spi Cgil di Bergamo, in
accordo con l’Unione calcio
AlbinoLeffe, anche per la
prossima stagione calcistica
2008-2009, offre ai propri
iscritti la possibilità di assi-
stere a tutte le partite del cam-
pionato di serie B dell’Albi-
noLeffe (dalla tribuna Giulio
Cesare dello stadio di Berga-

mo) a costi estremamente
agevolati. 
La possibilità è estesa ai ni-
poti non ancora maggioren-
ni. 
Gli interessati possono rivol-
gersi alle sedi Spi per avere
ulteriori informazioni relati-
ve al rilascio degli abbona-
menti.

Gita
La lega Spi Cgil di Gru-
mello del Monte ha
scelto per la gita socia-
le di quest’anno una de-
stinazione molto sugge-
stiva: la laguna veneta.
Giovedì 11 settembre
quindi, i partecipanti,
una volta arrivati a
Chioggia, si imbarche-
ranno per una breve cro-
ciera che consentirà lo-
ro di apprezzare a pieno
la straordinaria bellezza
di questi luoghi, consi-
derati dall’Unesco Pa-
trimonio dell’umanità.
Come sempre, molto
curato sarà l’aspetto ga-
stronomico della gior-
nata, che prevede, oltre
al pranzo, una sosta sul
tragitto di andata e una
sulla via del ritorno.
Gli interessati possono
iscriversi e informarsi
presso le sedi Spi: 
Grumello 
tel. 035-830662 
e Calcinate 
tel. 035-842059.

Lo scorso 15 maggio si è
svolta a Nembro la tradizio-
nale festa degli iscritti al Sin-
dacato pensionati della Cgil
della Valseriana. Nonostante
i soliti timori che tormentano
gli organizzatori alla vigilia
delle iniziative, i risultati so-
no stati di grande soddisfa-
zione. L’evidente apprezza-
mento da parte delle oltre tre-
cento persone partecipanti e
la presenza di numerose fac-
ce nuove, specie dell’Alta
valle, hanno confermato la
validità della formula scelta
per la giornata.
Naturalmente tutto è dovuto
alla disponibilità dei volon-
tari che si sono messi a dispo-
sizione, prima e durante la fe-
sta, e cogliamo qui l’occasio-
ne per ringraziarli tutti (dalle
cuoche,  ai collaboratori). Un
grazie anche agli sponsor,

che sempre ci sostengono,
rendendo possibile questa
occasione di incontro e diver-
timento. Un’occasione che
riteniamo importante, pro-
prio perché ci permette di ve-
dere tanti nostri iscritti e di

dedicare loro qualche ora di
svago e di piacevole compa-
gnia.
Già sono arrivate altre idee,
che annotiamo volentieri,
nella speranza di poterle con-
cretizzare nella festa 2009. 

Un convegno per fare il punto sul progetto sulla fragilità degli anziani

Conoscere per tutelare

Convenzione Spi per gli abbonamenti 2008-2009

AlbinoLeffe

Nembro – Grande affluenza all’annuale appuntamento degli iscritti Spi 

Festa dei pensionati della Valseriana
di Romano Alborghetti 

Laguna veneta


