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Sempre 
più poveri
sempre 
più soli
di Anna Bonanomi*

Sempre più poveri, sempre
più soli, questo è lo slogan
che abbiamo usato per co-
municare al governatore
della Regione Lombardia,
Roberto Formigoni, che i
pensionati lombardi chie-
dono una politica più inci-
siva per tutelare le migliaia
di anziani che si trovano
nella condizione di non au-
tosufficienza.

a pagina 4

Il nostro tempo, la nostra vita
le calde notti d’estate
la luna tagliava ombre nere d’asfalto
l’ampio silenzio
le parole erano finite
parlava il tocco gioioso e simultaneo dei nostri passi
nel mio braccio, dolcemente insinuata, una carezza estrema
arrivavano, a sprazzi, frammenti di ballabili
la strada non ebbe sbocchi
solo, resto a rammentare.

Quest’anno la settima edizione del concorso di poesia “Alfredo
Concati e Mario Mangiarotti” organizzato dall’amministra-
zione comunale di Bressana Bottarone, è stata vinta da un no-
stro iscritto, Carlo Pisani. Siamo lieti di pubblicare e far leggere
a tutti i nostri iscritti la poesia: 

Tristezze

Concorso di poesia Alfredo Concati  
e Mario Mangiarotti

Venerdì 12 dicembre la Cgil
scenderà nelle piazze italiane
per dar vita allo sciopero ge-
nerale proclamato contro l’i-
nadeguata politica del Gover-
no Berlusconi.
Occupazione, lavoro, redditi,
stato sociale, diritti e tutele ri-
chiedono una risposta da parte
del governo. Una risposta che
superi, o meglio cancelli, gli
errori contenuti nella finanzia-
ria e nelle leggi ultimamente
approvate. Una risposta che
sia in grado di sostenere i red-
diti da lavoro e da pensione e
stendere le reti di protezione
per i tanti che stanno perdendo
un lavoro oltre a favorire un
piano starordinario di investi-
menti a partire dalla condizio-
ne del Mezzogiorno e dalle
crisi industriali.
La Cgil chiede che si apra un
serio confronto – come ha sot-
tolineato Guglielo Epifani, se-
gretario nazionale Cgil duran-
te la festa dei 60anni dello Spi
– assolutamente non sostitui-
bile con incontri più o meno ri-
servati, più o meno segreti, che

tendono a escludere organiz-
zazioni che rappresentano mi-
lioni di lavoratori e cittadini
italiani. Un atteggiamento che
testimonia da parte del gover-
no non certo forza, quanto il
non rispetto delle più elemen-
tari regole della democrazia. 
Quello che la Cgil chiede è una
politica vera, fatta non di cari-
tà (come la social card desti-
nata oltretutto a pochi) né di
interventi a pioggia che, sul
lungo periodo, lasciano il tem-
po che trovano. Una politica
che dia immediatamente dei
segnali di rotta d’inversione,
per esempio con la restituzio-
ne del fiscal drag nelle prossi-
me tredicesime come col dare
proseguo all’accordo del lu-
glio 2007 per quanto riguarda
le pensioni.
Mentre stiamo scrivendo, la
segreteria nazionale della Cgil
sta decidendo la durata e le
modalità dello sciopero. Con-
tattate le sedi Spi più vicino a
voi per sapere come partecipa-
re allo sciopero generale di ve-
nerdì 12 dicembre.

12 dicembre sciopero generale

Due momenti della grande festa per il 60° dello Spi al Palalottomatica di Roma.
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Di fronte alle crescenti diffi-
coltà che attanagliano lavora-
tori anziani Spi, Fnp, Uilp han-
no programmato un intenso
calendario di attività che pre-
vede:
• richiesta di incontri urgenti
per l’applicazione degli accor-
di sottoscritti questa primave-
ra con i 31 comuni della nostra
provincia, come abbiamo am-
piamente documentato nei nu-
meri del nostro giornale
• convocazioni di riunioni di

quadri e di delegati in quei co-
muni che si sono sottratti al
confronto con il sindacato dei
pensionati per condividere e
proporre le iniziative più op-
portune al fine di poter discu-
tere e confrontarsi anche con
queste amministrazioni
• assemblee in tutto il territorio
per informare sull’impianto ri-
vendicativo previsto dalla
piattaforma nazionale, in rela-
zione alle proposte unitarie
sulle pensioni e il loro potere

d’acquisto
Le tre organizzazioni si impe-
gneranno anche nella promo-
zione di maggiori iniziative sul
territorio, per meglio essere vi-
cini a chi rappresentiamo in
questo momento particolar-
mente difficile, per la vita so-
ciale ed economica dei nostri
anziani. 
Un lavoro particolareggiato
che ci vede e vedrà impegnati
a raccogliere i bisogni delle
persone sul territorio, affinché

la negoziazione con i Comuni
risponda sempre più alla carat-
teristiche e alle esigenze di
quel comune specifico; un la-
voro non facile, ma che ritenia-
mo debba essere la strada ad
oggi da seguire per meglio es-
sere vicini al territorio.
Abbiamo già programmato
una serie di assemblee, che ha
visto la partecipazione nume-
rosa di chi rappresentiamo uni-
tariamente, vale a dire i nostri
pensionati e anziani, una di-

mostrazione di un particolare
interesse in questo momento di
confusione, dove le attese so-
no molte su alcuni capitoli  or-
mai diventati urgenti quali il
versante delle pensioni,  una
situazione insostenibile anche
nella nostra provincia legata ai
problemi della non autosuffi-
cienza, all’aumento delle rette
nelle case di riposo, tutte pro-
blematiche importanti, che ne-
cessitano risposte concrete e
non più rinviabili.

Sconto Enel
Dal mese di Luglio, l’Enel, in ottemperanza ad una disposizione della Legge
Finanziaria del 2005 (approvata nella sua precedente legislatura dal governo
Berlusconi), sta inviando unitamente alla bolletta della luce, una richiesta
con la quale l’utente dovrebbe fornire all’Ente, una serie di informazioni re-
lative all’abitazione nella quale risiede.
Sottolineiamo subito che la procedura ha creato e sta creando un’infinità di
disagi, soprattutto tra le persone anziane che hanno difficoltà non solo a re-
perire i dati richiesti, ma anche a interpretare il contenuto della lettera, che
si presenta fitta di parole e con caratteri che non ne facilitano la lettura.
Ma alle difficoltà generate, alcune imposizioni, determinano uno sdegno non
facilmente reprimibile.
La richiesta avanzata dall’Enel, impone infatti all’utente di:
• accollarsi il costo della risposta (in tempi di estreme difficoltà economiche,
anche il costo del bollo può incidere negativamente);
• di effettuarla entro 30 gg. dal ricevimento (pena l’applicazione di sanzione
amministrative); 
• è inviata indistintamente a tutti i contratti in essere, contrariamente a quanto
disposto dalla stessa legge, che prevede la richiesta di informazioni soltanto
per i contratti sottoscritti dal 2004 in poi.
Purtroppo  i contatti finora attivati con l’Agenzia delle Entrate, non ci con-
sentono di potervi dare ulteriori chiarimenti, se non di rivolgervi alle sedi
sindacali dove troverete la più ampia disponibilità, in attesa di più precise e
accettabili indicazioni.

Energia elettrica: arrivano le agevolazioni
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha pubblicato la delibera che rende
operative le agevolazioni definite dal Decreto interministeriale del 28 Di-
cembre 2007, col Governo Prodi), previste per i clienti in condizioni di disagio
economico.
Si tratta di un risparmio complessivo pari a 384 milioni di euro. I cittadini in
condizioni di disagio ne potranno usufruire in ragione della propria compo-
sizione familiare.
Il sistema sarà pienamente operativo dal Gennaio 2009, con la possibilità
tuttavia di godere della retroattività, che permetterà di recuperare anche tutto
il 2008 per chi farà domanda entro il 28 Febbraio 2009.
Potranno accedere al Bonus sociale, tutti i nuclei famigliari che dispongono
di un Isee, il cui valore sia inferiore o uguale a 7,500,00.
Saranno quindi numerose le famiglie che potranno beneficiare del bonus in

questione, si stimano infatti in 5 milioni, i cittadini aventi diritto. 

Cosa devono fare gli interessati?
Una volta attivato il sistema informatico che dovrebbe essere completato en-
tro 90 gg., il cliente disagiato, dovrà recarsi presso il proprio Comune di re-
sidenza con l’attestazione Isee per l’inoltro della domanda, che dopo gli op-
portuni accertamenti, darà luogo al risparmio, che varierà in relazione alla
composizione del nucleo.
• 60,00 per nuclei di 1 o 2 persone
• 78,00 per nuclei di 3 o 4 persone
• 135,00 per nuclei superiori a 4 persone

Pensioni e indennità invalidità civili arrivano i controlli
La Legge n° 13/2008 (meglio conosciuta come legge Brunetta), ha stabilito
un piano straordinario di verifica sulle:
pensioni e sulle indennità di invalidità civile.
Le procedure di accertamento seguiranno un iter particolare:
1) gli invalidi saranno chiamati a visita di verifica, mediante raccomandata
inviata con congruo anticipo;
2) i medici incaricati di effettuare la verifica, accerteranno la permanenza
del possesso dei requisiti sanitari;
3) in sede di verifica saranno valutate le patologie riscontrate all’atto della
visita, tenendo conto anche di quelle insorte successivamente all’accerta-
mento iniziale;
4) tuttavia qualora le malattie invalidanti siano giudicate aggravate, il giudizio
varrà unicamente ai fini della verifica. 
5) Questo significa che per il riconoscimento di un eventuale punteggio su-
periore, l’interessato dovrà presentare domanda di aggravamento con la con-
sueta procedura, che ricordo prevede la sottoscrizione di un modulo predi-
sposto, che deve essere inviato all’Asl di competenza, al quale vanno ag-
giunti: certificato medico (per il quale viene generalmente richiesto dal me-
dico che lo rilascia, il pagamento di 15.00), e copia della Carta Identità e Co-
dice fiscale.
Per contro, la certificazione della mancanza del requisito sanitario, compor-
terà l’immediata sospensione del beneficio economico in godimento.
Il provvedimento di sospensione del trattamento sarà adottato anche nel caso
di assenza ingiustificata alla chiamata di verifica.
Assenza che potrà essere fornita entro 90 gg. dalla data del provvedi-
mento. 

... è utile sapere

Sempre più vicini ai nostri bisogni
Numerose iniziative Spi, Fnp e Uilp sul territorio

La società si impegna, su richiesta dell’utente, a rateizzare personalizzando il
pagamento della fattura. Per i pensionati che detengono un reddito inferiore a
€ 12.000 non saranno applicati gli interessi per ritardo pagamento.
Stiamo perfezionando con ENELGAS e con i comuni competenti le modalità
alle famiglie clienti che ne facciano richiesta di ottenere di poter pagare ogni

mese il costo medio calcolato sui consumi dell’anno precedente, spalmando
quindi sull’intero anno il peso delle bollette dei mesi invernali.

Gli utenti ENELGAS possono già richiedere al proprio comune, al punto Enel
e alle nostre sedi la relativa modulistica.

Broni-Stradella: raggiunto l’accordo con ENELGAS
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I nostri accordi con le amministrazioni comunali
COMUNE DI TORREVECCHIA  PIA
A tutela e difesa del potere d’acquisto delle pensioni e salari le parti hanno
concordato:
• esenzione addizionale IRPEF per i redditi sino a euro 12.000
• aumento contributo fondo sostegno affitti del 25%
• conferma aliquota e detrazione ICI
• impegno ad incontrarsi per adeguare le fasce ISEE al Minimo vitale

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Prossima realizzazione di un asilo nido
Continuano i lavori per la realizzazione di una nuova struttura sportiva
Condivisione sulla necessità di tutela delle fasce più deboli, con l’impegno
a non effettuare nessun incremento sulle tasse locali e sulle tariffe.
Positivo il confronto con le Organizzazioni Sindacali, confidando per
l’avvenire in una reciproca collaborazione.

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO
Raggiunto l’accordo che prevede:
• Aggiornamento degli scaglioni ISEE
• Mantenimento rette e tariffe, ad eccezione della mensa scolastica della
scuola primaria, che subirà un leggero aumento
• Trasporto scolastico e trasporto agevolato gratuito sino a reddito Isee di
euro 15.200
• Invarianza aumento TARSU
• Fondo sostegno affitti, aumento della posta in bilancio a euro 18.258

COMUNE DI PINAROLO PO
Intesa realizzata con l’Amministrazione comunale, ecco quanto previsto
dall’accordo:
• Invarianza aumenti tariffe e rette
• Anche per il 2008 non verrà applicata l’addizionale IRPEF
• FSA: raggiungimento del 100% del contributo previsto per i nuclei fa-
migliari in gravi difficoltà
• Conferma del servizio assistenza domiciliare per le famiglie che scelgono
ci curare i propri congiunti presso il domicilii
• Contributo al costo della regolarizzazione delle badanti, contributo ne-
cessario per pagare i contributi Inps, il tutto regolato da tabella ISEE
• Impegno all’incremento del servizio della raccolta differenziata e il po-
tenziamento per la pulizia delle strade, conferma della riduzione nella mi-
sura del 30% per le persone singole della TIA
• Lavori pubblici- impegno ad un’azione di sorveglianza e di controllo
atto a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche per i lavoratori
delle ditte appaltanti.

COMUNE DI MARCIGNAGO
Nessun aumento di tariffe e tributi comunali, que-
sto l’impegno sottoscritto con l’Amministrazione
Comunale. Disponibilità ad un percorso anche
per il futuro di confronto e concertazione con il
sindacato, dopo l’approvazione del bilancio con-
suntivo 2007, per verificare la possibilità dei
esenzioni totali o parziali sull’addizionale Irpef comunale.

COMUNE DI LUNGAVILLA
Raggiunto a marzo accordo tra le parti, cosa pre-
vede:
• Solo adeguamento Istat per rette e tariffe
• Minimo vitale fissato nel valore della pensione
minima erogata dall’Inps
• TARSU, conferma la riduzione del 30% ai sin-
goli, impegno a proseguire la raccolta differen-
ziata sino a raggiungere il 40%
• Conferma del SAD (servizio assistenza domiciliare) confermando a bi-
lancio la somma di euro 28.000
• Conferma quantità a bilancio per il Fondo Sostegno affitti

OMUNE DI LARDIRAGO
Esaminate le linee di bilancio preventivo 2008,
confermando l’importanza del confronto, nel-
l’interesse dei cittadini, le parti hanno concor-
dato:
• Invarianza imposta ICI
• Invarianza imposta TARSU
• Invarianza addizionale comunale IRPEF
• Adeguamento del minimo vitale a euro 5.800

COMUNE DI LANDRIANO
L’Amministrazione comunale, a tutela dei cittadini e soprattutto delle fa-
sce più deboli, si impegna a non effettuare nessun incremento alle Tasse
locali e alle tariffe per i servizi a sostegno delle necessità delle famiglie e
delle persone.
Impegno al miglioramento dei servizi, a metà percorso, incontri di verifica
per confrontarsi sulla soluzione di eventuali insorgenze di problematiche
sociali, tutto questo nella reciproca autonomia e responsabilità delle par-
ti.

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Accordo importante con l’Amministrazione co-
munale, che ha visto un confronto teso a con con-
certare le soluzioni migliori nell’interesse dei ceti
più deboli:
• Impegno a prevedere una soglia di esenzione
per i redditi IRPEF sino a euro 15.000 da raggiun-
gere gradualmente nei prossimi anni
• Aumento dell’ addizionale Irpef dello 0,15% fi-
nalizzata ad alimentare la spesa sociale
• Introduzione di un contributo, di pari valore al
costo dei contributi Inps,  a favore delle famiglie
che assumono regolarmente assistenti famigliari
per la cura degli anziani, il tutto regolato da tabella ISEE
• Potenziamento del Fondo sostegno affitti

COMUNE DI CONFIENZA
Dopo un approfondito esame della situazione si è convento sull’esigenza
sempre presente di migliorare la struttura dei servizi, la qualità e l‘acces-
sibilità da parte delle fasce più deboli, la costante attenzione alla qualità
e al mantenimento dei costi:
• Servizio trasporto alunni dalle frazioni periferiche e dai comuni limitrofi,
costi invariati, mantenimento della percentuale del 75% del costo a carico
dell’Amministrazione
• La realizzazione del centro cottura a favore delle scuole e delle persone
anziane, mantenimento dei prezzi dei pasti a domicilio
• Impegno all’integrazione del FSA fino al conseguimento dell’intero im-
porto alle famiglie particolarmente disagiate
• Impegno alla costruzione di nuovi alloggi alle famiglie più disagiate
• Prossima sessione di confronto per procedere alla verifica dei regola-
menti comunali, per pervenire alla stesura di un regolamento ISEE con-
diviso.

COMUNE DI CAVA MANARA
Prosegue il confronto con questa Amministra-
zione comunale, che riconoscendo l’importanza
del confronto, anche quest’anno ha deciso di ar-
rivare ad un accordo:
• Nel corso del 2008, le tariffe e le rette per il tra-
sporto degli alunni, l’asilo nido, le mense scolastiche, il servizio integra-
tivo pomeridiano e il trasporto degli anziani, non subiranno aumenti
• Revisione tabelli ISEE, in rapporto al SAD per rendere più equa la com-
partecipazione a carico degli utenti
• Impegno ad una verifica del regolamento ISEE
• Servizi relativi al centro giovanile, confermati a carico del bilancio co-
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I nostri accordi con le amministrazioni comunali
munale
• Sostegno alle famiglie, attraverso un progetto innovativo di assistenza
domiciliare infermieristica, finanziato attraverso i fondi del piano di
zona
• Sostegno economico alle famiglie destinato alla riduzione dei costi Inps
per coloro che impiegano badanti per la cura degli anziani
• Confermato per il 2008 la riduzione TARSU del 30% per i singoli
• Addizionale IRPEF comunale, conferma dell’esenzione per i redditi sino
euro 7.500, impegno all’’aumento dell’esenzione a euro 10.000.
• Alle persone seguite dai servizi sociali, ricoverate nella RSA “Arcoba-
leno” fruiranno della riduzione della retta pari al 15% come previsto dalla
convenzione tra RSA e Amministrazione comunale.

COMUNE DI BRONI
Ecco gli interventi concor-
dati con l’Amministrazione
comunale di Broni:
• Conferma addizionale IR-
PEF nella percentuale dello
0,5%, quota esente anche
per quest’anno con reddito
non superiore a euro 10.000.
• Per quanto riguarda le ta-
riffe,  solo adeguamento indice Istat
• FSA: stanziamento sino a euro 30.000.=
• Impegno ad aumentare le risorse per le rette di ricovero minori e le risorse
per l’assistenza domiciliare e scolastica
• Impegno a attivare modalità per favorire la regolarizzazione del rapporto
di lavoro, a favore di attività di cura e di assistenza domiciliare
• Impegno ad un’azione di sensibilizzazione per il rispetto delle norme
antinfortunistiche per i lavoratori delle ditte appaltanti
• Impegno ad attivare un tavolo di concertazione tra Organizzazioni Sin-
dacali, associazioni consumatori e dei commercianti per istituire un os-
servatorio dei prezzi, attivazione di un tavolo di confronto con i rappre-
sentanti della media/grande distribuzione per attivare convenzioni per le
fasce più deboli.

COMUNE DI BEREGUARDO
Per il terzo anno consecuti-
vo le Organizzazioni Sinda-
cali e l’Amministrazione
Comunale hanno raggiunto
un importante accordo a fa-
vore della popolazione:
• Mantenimento attuale fon-
do sostegno affitti per un im-
porto pari a euro 20.000, ac-
cesso a tale fondo tramite certificazione ISEE
• Servizio pre e dopo scuola e accesso alla mensa scolastica, totale esen-
zione per i redditi certificati ISEE sotto gli euro 8.000

• Servizio di trasporto agevolato agli alunni delle scuole, per chi deve rag-
giungere i luoghi di cura, per visite specialistiche, totalmente gratuiti
• Cure termali, anche per il 2008 gratuità del trasporto a Salice Terme
• TARSU, confermata riduzione pari al 33% ai  singoli
• Tasse e tariffe non subiscono aumenti

COMUNE DI  CASORATE
Prosegue la pratica di con-
certazione, che ha visto an-
che quest’anno, la sotto-
scrizione di un accordo con
il comune di Castrate, ecco
i punti qualificanti:
• Adeguamento Istat per le
tariffe dei servizi alla per-
sona, tranne che per il SAD il cui adeguamento sarà del 1,6% in rapporto
all’aumento delle pensioni
• Tasse e imposte comunali invariate
• Potenziamento trasporto alunni che porterà un maggiore stanziamento
nel bilancio
• Aumento di risorse previsto per il centro estivo
• Impegno alla realizzazione di una indagine conoscitiva sulla condizione
delle persone anziane oltre i 65 anni
• Apertura, in collaborazione con l’oratorio di un centro diurno, inizial-
mente per due giorni alla settimana, al fine di favorire forme di socializ-
zazione tra persone anziane
• Primo corso di formazione rivolto alle badanti, che assistono a domicilio
le persone
• FSA: impegno all’integrazione del fondo a sostegno delle famiglie che
ne abbiano diritto

ARENA PO
Riconfermata ad Arena Po l’importan-
za della concertazione con le Organiz-
zazioni Sindacali a tutela delle fasce più
deboli e in particolare riferimento alla
popolazione anziana:
• Mantenimento addizionale IRPEF al-
lo 0,5%
• Tariffe dei servizi sociali invariate ri-
spetto il 2007, adeguamento del 2% im-
porti fasce tabelle ISEE
• Minimo vitale pari alla pensione mi-
nima Inps, importo sino al quale la com-
partecipazione al costo dei servizi è
esente.
• TARSU non aumentata, impegno a
pubblicizzare la raccolta differenziata
• Aumento finanziamento Fondo socia-
le affitti.
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