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Sondrio

SPIinsieme
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il 13 e 14 aprile si vota!

Il confronto coi Comuni
di Renato Cipriani

Discutere con i Sindaci di tas-
se, tariffe e servizi mette in lu-
ce i problemi, le difficoltà, ma
anche la creatività delle am-
ministrazioni strette tra i tagli
dei trasferimenti statali, l’esi-
genza di non pesare troppo
sulle tasche dei cittadini e la
difficoltà di raggiungere l’ef-
ficienza contabile nelle nostre

piccole realtà sparse attorno al
centinaio di campanili. En-
trando nei particolari della
piattaforma sindacale, pubbli-
cata nello scorso numero di
Spi Insieme e discussa a tut-
t’oggi con 35 comuni, si nota-
no concretamente le differen-
ze, gli impegni e, dall’altro
canto, il silenzio di chi non ha

voluto riceverci.
La maggioranza dei comuni
della nostra provincia preve-
de nei propri regolamenti che,
ai fini del pagamento dell’Ici,
siano considerate abitazioni
principali anche quelle con-
cesse in uso gratuito a genito-
ri o a figli. Ci sembra un’age-
volazione che fa parte della
nostra cultura. Sempre riguar-
do all’Ici sulla prima casa, Bu-
glio l’ha praticamente abolita
da tre anni, molti altri, appro-
fittando dell’aumento delle
detrazioni sancito dall’ultima
legge finanziaria, la azzere-
ranno da quest’anno. Si ri-
prenderà la questione quando
si aggiorneranno le rendite ca-
tastali. Noi abbiamo chiesto di

a pagina 2

Siamo consapevoli che le
prossime elezioni politiche
del 13 e 14 aprile assumono
un grande significato per le
sorti del nostro paese. Non
possiamo pensare che que-
sta scadenza non ci riguardi
o ritenere che sia indifferen-
te chi vincerà la competizio-
ne elettorale. Noi siamo un
sindacato, abbiamo costrui-
to un nostro progetto unita-
rio, all’interno del quale so-
no contenuti i nostri obietti-
vi. Non intendiamo delega-
re a nessuno, oggi come in
futuro, la rappresentanza de-
gli interessi sociali dei pen-
sionati e dei lavoratori. Con
il governo di centro sinistra
negli ultimi due anni, siamo
ritornati ad essere ascoltati e
i temi del potere d’acquisto

delle pensioni, dei salari, del
carovita, della tutela della
non autosufficienza sono di-
ventati d’interesse genera-
le.Questo non avvenne con
il governo di centro destra,
che agì con arroganza pen-
sando di non dover rendere
conto delle proprie scelte
politiche alle organizzazio-
ne che rappresentano i tanti
pensionati, lavoratori e gio-

vani alle prese con le diffi-
coltà quotidiane. La Cgil ha
dato un giudizio negativo
sull’interruzione anticipata
della legi-slatura, perché il
governo Prodi aveva realiz-
zato una politica di risana-
mento dei conti pubblici,
iniziato una convincente lot-
ta contro l’evasione fiscale e
avviato una seria politica di
redistribuzione del reddito a
favore dei pensionati, dei la-
voratori e della famiglie. Per
noi pensionati questo ha si-
gnificato nel concreto l’au-
mento delle pensioni basse,
un primo importante prov-
vedimento per la costituzio-
ne del fondo sulla non auto-
sufficienza e il riconosci-
mento di una forma perma-
nente di confronto con il go-
verno per la rivalutazione
dell’insieme delle pensioni.
L’interruzione della legisla-
tura lascia insoluti molti pro-
blemi primi fra tutti, la riva-
lutazione delle pensioni e
dei salari. Per questo dob-
biamo essere protagonisti di
questa campagna elettorale,
dobbiamo partecipare al vo-
to scegliendo quei partiti del
centro sinistra nel cui pro-
gramma si ritrovino valori e
proposte vicine agli obietti-
vi presenti nelle piattaforme
sindacali. Per questo invitia-
mo tutti voi ad impegno nel-
la campagna elettorale, af-
finchè   abbiano successo
quelle forze che assicureran-
no al nostro paese equità, so-
lidarietà e democrazia.   

Anna Bonanomi

Non deleghiamo 
a nessuno 
la rappresentanza
dei nostri 
interessi

quello che abbiamo ottenuto
col centrosinistra

quello che chiediamo
Come si vota4 5
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Incontri e accordi con i Comuni 

Sernio
Approfondita discussione sull’opportunità di con-
siderare quale abitazione principale anche 
gli appartamenti dati in uso gratuito a parenti di pri-
mo grado. Il Sindaco fa presente che è in difficoltà
ad applicare questa facilitazione per le scarse risor-
se disponibili in un piccolo comune. Si concorda di
ampliare il servizio di assistenza domiciliare da 15
a 20 ore settimanali.

Forcola
Il comune non applica e non intende istituire l’ad-
dizionale Irpef comunale. Gli accertamenti su eva-
sioni ed errori dell’Ici, affidati ad una ditta esterna,
sono stati eseguiti senza applicare sanzioni. La tas-
sa rifiuti prevede già la riduzione del 30 per cento
alle persone che vivono sole. Le tariffe dell’acqua
sono ferme al 1996 e c’è l’impegno ad installare i
contatori per un maggior controllo. Si stanno mo-
nitorando alcuni casi particolari di fragilità.

Ponte in Valtellina
Il principale obiettivo del bilancio comunale 2008
è quello di non modificare la pressione fiscale sui
cittadini. Sull’addizionale comunale, attualmente
al 4 per mille, il Sindaco si riserva, di fronte alla ri-
chiesta sindacale di esentare la popolazione con
reddito inferiore a 12.000 euro, una futura decisio-
ne dopo aver valutato i tagli dei trasferimenti sta-
tali. E’ giudicato in modo positivo il funzionamen-
to della Rsa comunale che oltre ad ospitare più di
50 anziani, eroga una media di nove pasti al gior-
no a domicilio, gestisce un servizio di lavanderia
ed un piccolo centro diurno.

Gerola Alta
L’imposta comunale Ici in una località turistica con
una consistente edificazione di seconde case pre-
senta delle particolarità non facilmente governabi-
li. L’amministrazione attende la possibilità di ap-
plicare il nuovo catasto per rendere più adeguate le
rendite. La mobilità degli abitanti e dei turisti ga-
rantita dal servizio pubblico integrato da due pul-
mini adibiti a servizio scolastico, a trasporto anzia-
ni per visite mediche e a qualsiasi altra esigenza.

Mazzo di Valtellina
Il comune sta procedendo agli accertamenti cata-
stali. Il Sindaco dichiara che non è possibile, con-
siderate anche le questioni di compatibilità econo-
mica, accogliere le richieste sindacali di non appli-
care sanzioni per gli anni pregressi in considerazio-
ne della buona fede dei contribuenti. Per quanto at-
tiene l’addizionale Irpef (attualmente l’uno per mil-

le) l’amministrazione accerterà le compatibilità di
bilancio per verificare la possibilità di un’esenzio-
ne dei redditi più bassi.

Talamona
La detrazione Ici per l’abitazione principale è eleva-
ta ad euro 200,00 se il nucleo famigliare supera i 65
anni. L’addizionale Irpef è confermata al 4 per mil-
le, l’amministrazione verificherà la possibilità di
esentare i redditi bassi. Anche sulla raccolta rifiuti so-
no già previste esenzioni per gli ultra 65enni in con-
dizioni disagiate. Il servizio di assistenza domicilia-
re opera attualmente su sette utenti per un migliaio di
ore complessive. L’amministrazione ha anche assun-
to un’assistente sociale a 22 ore settimanali.

Gordona
L’avvenuta razionalizzazione dei servizi consente
un contenimento dei costi tale che nel 2008 non sa-
ranno aumentate né tasse né tariffe. In particolare
resterà invariata l’Ici, non verrà applicata l’addi-
zionale Irpef e, per i rifiuti, visto il buon andamen-
to della differenziata, grazie anche all’impegno di
pensionati volontari, si prevede di poter esentare le
persone sole con basso reddito. E’ in fase d’appro-
vazione un progetto per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche.

Valmasino
Molte sono le difficoltà per un piccolo comune di
montagna con un’elevata percentuale di abitanti an-
ziani. Malgrado le ristrettezze di bilancio l’ammi-
nistrazione non aumenterà le tasse e tariffe di com-
petenza. Per quanto riguarda i servizi sociali,

espressa della farmacia comunale, un buon rappor-
to con l’ufficio di piano e la conoscenza diretta del-
le situazioni di fragilità consentono interventi effi-
caci.

Villa di Tirano
Sugli accertamenti catastali volti a scongiurare le
evasioni Ici non saranno applicati sanzioni per gli
anni passati tenendo conto della buona fede dei con-
tribuenti. Nel 2008 sarà introdotta l’addizionale Ir-
pef nella misura del 2 per mille prevedendo, in ac-
cordo coi sindacati, l’esenzione per i redditi infe-
riori a 12.000 euro. L’amministrazione segue con
preoccupazione l’evolversi della questione del tra-
sporto pubblico. La soppressione di corse limite-
rebbe la mobilità soprattutto degli anziani. Sono
motivo di orgoglio le numerose iniziative cultura-
li e di aggregazione.

Delebio
Per tasse e tariffe si terrà conto delle richieste sinda-
cali volte a tutelare i meno abbienti. Nel campo dei
servizi alla persona la Rsa comunale garantisce la so-
luzione di molti problemi, buono anche l’apporto del-
l’assistente sociale. Il comune fornisce anche un so-
stegno economico ad alcune famiglie indigenti attra-
verso il rilascio di buoni per l’acquisto di generi ali-
mentari. L’apertura della biblioteca ha favorito l’in-
cremento di interessanti iniziative culturali.

Lanzada
Il Sindaco si impegna, rispondendo alla richiesta
sindacale, a verificare la possibilità di non sanzio-
nare i maggiori accertamenti catastali per gli anni
pregressi in considerazione della buona fede dei
contribuenti. L’addizionale comunale Irpef attual-
mente è al 4 per mille. Su richiesta sindacale il Sin-
daco si impegna a verificare la possibilità di un’e-
senzione. Il consumo d’acqua vede applicata la co-
siddetta “tariffa a spina”. Ci si impegna per pro-
grammare l’introduzione dei contatori in accordo
coi comuni vicini. 

Traona
Gli accertamenti catastali per l’Ici avevano provoca-
to qualche disguido. Il Sindaco annuncia che tutti gli
accertamenti sono stati consegnati e che le sanzioni
di legge sono state ridotte del 20 per cento. La raccol-
ta rifiuti differenziata e porta a porta ha portato al co-
mune degli importanti riconoscimenti. E’ in fase d’av-
vio il servizio mensa per anziani affidato ad una co-
operativa. L’auditorium, la sala lettura, il polifunzio-
nale ed il centro anziani soddisfano le richieste delle
diciasette associazioni di volontariato e sportive.

Continuiamo a riassumere su Spi Insieme i contenuti delle trattative coi Comuni. Ricordiamo che sul precedente giornale abbiamo dato notizia de-
gli incontri con Cedrasco, Morbegno e Tirano. Proseguiremo ad illustrare l’esito degli incontri sul prossimo numero del giornale 

esserci a tutela del diritto alla
casa. Molti sindaci ci consul-
teranno.
Parecchi comuni che appli-
cano l’addizionale comuna-
le Irpef sono rimasti favore-
volmente colpiti dalla no-
stra richiesta di prevedere
fasce di esenzione per i red-
diti più bassi. Sembra anche
a loro inutilmente esoso im-
porre addizionali annue di
una cinquantina di euro a co-
loro che godono (!) di un
reddito di 10 mila euro. Fat-
te salve le necessarie verifi-
che di bilancio i Sindaci si
sono impegnati a prevedere
delle esenzioni o delle ridu-

zioni. I Sindaci che abbiamo
incontrato! Ci piacerebbe
discutere con Chiavenna,
per citare qualche comune a
caso, sul perché si fa dare 34
euro da chi ne ha 8.500, o se
Bormio è soddisfatto di pre-
tenderne dagli stessi redditi
addirittura 42,50.
Andrebbero approfonditi an-
che tutti gli altri temi in dis-
cussione: tasse e tariffe sui ri-
fiuti, canoni dell’acqua e co-
sti della depurazione, per non
parlare della questione, vero
convitato di pietra, degli Am-
biti territoriali ottimali che do-
vrebbero rivoluzionare la ge-
stione delle acque. 

In futuro dovremo impegnar-
ci maggiormente sui temi
della vivibilità e dell’agibili-
tà, delle barriere architettoni-
che, dei trasporti e dei luoghi
di socializzazione. Va infine
colta l’occasione della pros-
sima discussione sui piani di
zona  socio assistenziali
2009/2011 per analizzare e
affrontare con competenza i
casi di fragilità e solitudine.
Il negoziato coi comuni ha
fatto crescere le competenze
e le responsabilità dei sinda-
cati dei pensionati; siamo
convinti che sia servito anche
alle amministrazioni e ai cit-
tadini. 

Lo Spi conferma la tradizione

Festa di Primavera
Sabato 12 aprile
Ristorante Aurora di San Pietro Berbenno

10,30 ritrovo presso il ristorante
11,00 l’attività del sindacato in difesa 
dei redditi da pensione
12,30 pranzo con seguito di musica, 
canti e “quattro salti”

Quota di partecipazione € 25

Pullman gratuiti in partenza da Bormio e Chiavenna

Il confronto coi Comuni
dalla prima pagina

Municipio di Chiuro
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Grazie all’accordo sul “welfare” intercorso tra il Governo e il sindacato, da quest’anno
anche molti pensionati potranno percepire una sorta di 14° mensilità. La somma aggiun-
tiva è per ora corrisposta ai soli pensionati che anno compiuto il 64° anno di età e sono ti-
tolari di pensioni basse, non superiori ad una volta e mezza la “pensione minima.” 
L’importo della “quattordicesima” non è uguale per tutti, ma è rapportato al numero dei
contributi (calcolati in settimane per il settore privato ed in mesi per quello pubblico ed
autonomo) che sono stati versati nel corso della vita lavorativa. Vediamo gli importi del-
la quattordicesima:

Lavoro dipendente privato
Settimane di contributi versate Somma da percepire (in euro e al netto)

1° fascia : da 1   a     780 336,00
2° fascia : da    781   a  1.300 420,00
3° fascia : da 1.301   in poi 504,00

Lavoro dipendente pubblico
Mesi di contributi versate Somma da percepire (in euro e al netto)

1° fascia : da 1   a     180 336,00
2° fascia : da    181   a     300 420,00
3° fascia : da    301   in poi 504,00

Lavoro autonomo
Mesi di contributi versati Somma da percepire (in euro e al netto)

1° fascia : da 1   a     216 336,00
2° fascia : da    217   a     336 420,00
3° fascia : da    337   in poi 504,00

Dicevamo che la 14° spetta a chi ha le pensioni basse. Precisiamo che spetta in misura in-
tera a chi ha un reddito annuo non superiore ad euro 8.640,84 ed il diritto cessa quando si
oltrepassano i seguenti redditi: 
1° fascia : euro 8.976.84
2° fascia : euro 9.060,84
3° fascia : euro 9.144,84

Per stabilire il diritto alla corresponsione della “quattordicesima” si prendono in consi-
derazione tutti i redditi personali (il reddito del coniuge non viene preso in considerazio-
ne) assoggettabili all’Irpef, esclusi quello della casa di prima abitazione, gli arretrati di
qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, i trattamenti di famiglia, le pensioni di guer-
ra e le indennità di accompagnamento. 
La quattordicesima verrà corrisposta con il prossimo mese di Luglio. (plz)

Verrà corrisposta a Luglio

La quattordicesima dei pensionati

Come è spiegato a pagina tre
del giornale, dopo anni di
immobilismo la Regione ha
incrementato, a partire dal
1° gennaio, e in misura che
consideriamo insufficiente,
la quota sanitaria delle rette
per gli ospiti delle residen-
ze sanitario assistenziali: le
ex case di riposo. Nel frat-
tempo anche nella nostra
provincia la maggioranza
della Rsa ha aumentato, a
partire dal inizio del 2008,
le rette a carico degli ospiti
o delle loro famiglie, moti-
vandolo con l’aggravio del
costo del personale, dei co-
sti fissi di  energia, beni e at-
trezzature. In concreto gli
ospiti, nella quasi totalità
pensionati che hanno avuto
un aumento pensionistico
dell’1,6 per cento lordo, pa-
gano sempre di più.
Il continuo aumento dei costi
a carico dell’utente, la consi-
derazione che ormai le Rsa
sono in larga parte reparti di
lungo degenza per non auto-

sufficienti, comporta la ne-
cessità che il problema esca
veramente dal rapporto casa
di riposo – famiglia che ha il
problema del non autosuffi-
ciente.
La proposta dei sindacati, già
presentata al Parlamento nel-
la legislatura appena termi-
nata è chiara: va promulgata
una legge sulla non autosuf-
ficienza, va incrementato,
anche con fondi regionali e
locali il fondo per la non au-
tosufficienza.
Per discutere ed approfondi-
re tutte le problematiche ap-
pena accennate, i sindacati
dei pensionati Spi Cgil, Fnp
Cisl e Uilp Uil hanno chiesto
di incontrarsi coi presidenti
delle Rsa della provincia. La
prima richiesta che formule-
ranno in questi incontri sarà
di diminuire le rette per il
2008 a carico degli ospiti di
una cifra pari agli aumenti ri-
cevuti dalla regione Lombar-
dia. Almeno per quest’anno è
possibile.

L’Inps e l’Inpdap hanno inviato, in questo inizio d’anno,
tra le altre lettere, un modello da compilare relativo alle
detrazioni per il 2008. Per evitare l’azzeramento delle de-
trazioni, bisogna compilarlo e riconsegnarlo con l’aiuto
dei servizi fiscali della Cgil che provvederanno ad inviar-
lo agli enti previdenziali per via telematica.
Per evitare lungaggini e spostamenti inutili consigliamo
di seguire le seguenti istruzioni.
Chi si reca già al centro fiscale della Cgil per compilare
la dichiarazione fiscale (modelli 730 e unico) porti il mo-
dello detrazioni quando ha l’appuntamento.
Chi invece non è tenuto alla dichiarazione fiscale può re-
carsi quando vuole, comunque entro giugno 2008, por-
tando: il modulo detrazioni ricevuto; un documento di ri-
conoscimento; il proprio codice fiscale e quello di tutti i
famigliari (il più aggiornato si trova nella tessera sanita-
ria regionale). 
I servizi della Cgil sono a disposizione per ulteriori chia-
rimenti.

Ci sono ancora ritardi nell’invio a domicilio,
tramite posta, della documentazione per il
rinnovo delle tessere gratuite o agevolate per
la libera circolazione sui mez-
zi pubblici nel 2008. Ricor-
diamo che i possessori della
tessera di circolazione gratui-
ta possono viaggiare con la
vecchia tessera fino al ricevi-
mento della nuova documen-
tazione; invece i possessori di
tessere di circolazione agevo-
lata, qualora la vecchia tesse-
ra sia scaduta, devono proce-
dere al rinnovo utilizzando un
normale bollettino di conto
corrente e versando la quota
trimestrale corrispondente al
vecchio importo (euro15,00).
Resta inteso che tutto ciò va-
le per chi non ha ricevuto a ca-

sa la nuova documentazione per il rinnovo.
Gli uffici e i recapiti Spi Cgil sono a disposi-
zione.

Modello detrazioni 2008

Case di riposo

Favorire gli ospiti

Tessere di trasporto regionali
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Alle volte, pensando al tempo
passato, si apre “un inventario”
della memoria. Tante cose ri-
mangono impresse e potresti,
dopo molti anni, descriverle
minuziosamente. Tante perso-
ne care, tanti affetti, tanti even-
ti. Nel “cassetto della memo-
ria” rimangono stranamente ri-
cordi all’apparenza banali, che
però fanno parte della nostra vi-
ta. Ecco allora i ricordi bellissi-
mi delle vecchie Osterie dove
si svolgeva una intensa vita so-
ciale e di divertimento piena di
indescrivibile fascino. Le Oste-
rie, ormai scomparse, si trova-
vano generalmente nei quartie-
ri più antichi dei nostri paesi at-
traversati da vicoli odorosi di

vino e fieno, con angoli impor-
tanti per le belle architetture,
costruite con “pietre a vista”  e,
in alcuni casi,  con ballatoi in le-
gno come se ne vedono spesso
nei più famosi villaggi alpini. E
poi c’erano gli avventori, au-
tentici personaggi d’altri tem-
pi. Giocatori di carte, di bocce,
intenditori di vini, impegnati
nel gioco ed a raccontarsi sce-
ne memorabili di vita vissuta.
La Valchiavenna con i Crotti,
ineguagliabili nella ristorazio-
ne e nella naturale bellezza do-
cumentata in tempi antichissi-
mi. Anche Giovanni Bertacchi,
nelle sue poesie, parla di Oste-
rie… “Nelle chiuse Osterie -
sorbendo lieti lo stillato licor  -
narrando imprese ardue di cac-
cia …”.
A Sondrio, in Via Scarpatetti,
l’Osteria Adua aveva un’attra-
zione particolare. Era un’oste-
ria perfetta! Dentro, una gran-

de unica cucina adibita anche a
sala da pranzo, fuori il portica-
to coperto da una pergola, tavo-
lini per i giocatori di carte e, in
mezzo agli orti, tra le siepi, con
rubinie che facevano ombra,
v’erano due campi di bocce. I
frequentatori: operai, contadi-
ni, pensionati, si trovavano a
passare il tempo in compagnia
e allegria. Proprietario era “l’A-
madio”, uomo buono, gentile,
un po’ anarchico che aveva pre-
corso il senatore Bossi sul pro-
blema delle tasse. Infatti dice-
va: “non dormo al pensare di
dovere pagare così tante tasse:
La casa, i campi, la vigna, l’o-
steria, mi costano troppo. Da
oggi però ho deciso (questo ri-
tornello lo ripeteva ogni gior-
no), farò stare svegli quelli  che
dovranno incassare. Non inten-
do più pagare tasse.” El Ricu”
era un altro assiduo frequenta-
tore, mirabilmente descritto dal

Professor Franco Marsetti nel
suo libro Caleidoscopio. Le
storie del “Ricu” erano tutte sul-
l’America, dove aveva lavora-
to per tanti anni. Alle volte l’A-
madio cantava “Addio Lugano
bella”, i giocatori e gli avven-
tori si zittivano sentendo la bel-
la voce colma di commozione.
Per loro era come l’inno nazio-
nale. Negli ultimi mesi del 1945
l’Osteria Adua divenne anche
sede del Partito Socialista. Gio-
vanni Bordoni, ricordava una
assemblea contestata al Profes-
sor Emma, primario dell’Ospe-
dale Psichiatrico, quando affer-
mò, preoccupato, che il “creti-
nismo” in provincia aveva toc-
cato punte elevatissime, e ciò a
causa dell’esagerato uso di al-
colici, particolarmente di vino.
A queste dichiarazione l’As-
semblea rispose con un urlo di
diniego e si convenne unanime-
mente che i “cretini” sono quel-

li che bevono acqua. All’Oste-
ria Adua le idee politiche erano
diverse: anarchiche, cattoliche,
rivoluzionarie, laiche, ateee.
Malgrado queste diversità l’a-
micizia era sovrana ed anche gli
sfottò erano quotidiani. Nei
giorni di festa si cantavano can-
zoni  popolari; importante era
cantare il più forte possibile.
Questi momenti venivano de-
scritti  dal Ferry sul “Il Lavora-
tore Valtellinese”…” Tutti pao-
nazzi per lo sforzo, con le vene
che scoppiano, nel tentativo di
fare uscire dalla gola il massi-
mo dell’urlato, stonati, con
preoccupanti contrazioni fac-
ciali e il collo allungato per lo
sforzo. Certamente  vederli non
sembrano modelli di bellezza
per quadri di Modigliani; somi-
gliano invece a struzzi con dif-
ficoltà respiratorie”.
Care, vecchie osterie, quanti ri-
cordi.

Dei mè regord 
Parlar di osterie

di Giuseppe Lanza

Il catalogo di etlivalt
Via Petrini 14 Sondrio tel. 0342 21.00.91 Fax: 0342 54.13.13

Organizzazione tecnica Etlisind Milano. Le condizioni generali di partecipazione sono riportate 
sui cataloghi specifici o sul materiale pubblicitario disponibile in agenzia

Vuoi risparmiare?
Allora… ARRIVA PRIMA!
Prenotando con anticipo i tuoi viaggi ed i tuoi soggiorni usufruirai di uno
sconto interessante!
Con … ARRIVA PRIMA!…
Ti offriamo i prezzi più bassi del mercato, con qualità garantita.

Presso i nostri uffici potrai trovare il Catalogo “Etlivalt Vacanze Estate 2008”
con Speciale Pasqua, Soggiorni in Romagna, Ischia e numerosi Tour.
Troverai anche il Catalogo “Estate – Autunno 2008 (con bollino convenien-
za) con proposte per Italia – Baleari – Canarie–  Capo Verde – Tunisia – Ma-
rocco – Egitto – Grecia – Turchia – Santo Domingo – Messico – Brasile –
Zanzibar – Maldive – Kenia – Russia – Irlanda – Scozia – Usa  e Tour in va-
ri Paesi d’Europa.

Vieni da Noi, a prenotare le tue vacanze. Troverai:
• Partenze in bus e aereo per soggiorni in Italia e all’estero
• Vantaggiosissime offerte 
(Arriva prima! – Vacanza lunga e 3 settimane al prezzo di 2)
• Viaggi Last Minute
• Viaggi di nozze con possibilità di Liste nozze
• Tour in bus e aereo
• Gite di uno o più giorni per gruppi.

Attenzione!
• A Morbegno abbiamo aperto un nuovo Ufficio. 
Si trova in Via Martello n.15 (a fianco della sede della Cgil)
• Nuovo Ufficio anche a Livigno in Via Li Pònt – 
Contrada Comunin Pedemònt

La decisione della Cgil, assun-
ta nella recente Conferenza di
organizzazione, di radicare
maggiormente la sua attività nel
territorio, al fine di meglio di-
fendere la condizione dei lavo-
ratori, intesi anche nella loro di-
mensione di cittadini, portatori
di bisogni, di interessi e di dirit-
ti concretamente esigibili, ri-
chiede che tutte le sue strutture
di servizio operino in maniera
sinergica e coordinata. Questo
richiede un salto di qualità e una
visione dei problemi che va ben
al di là del posto di lavoro. Sul
terreno dell’impegno sociale
l’esperienza, ormai pluriennale
di Auser e del Filo d’Argento,
credo costituisca un esempio di
come il volontariato, organizza-
to e strutturato, possa agire sul
territorio in collaborazione con
le Istituzioni e con altre associa-
zioni, determinando un vero e
proprio modello di servizio so-
ciale non altrimenti sostituibi-
le. Il bilancio consuntivo 2007
di Auser Valtellina e Valchia-
venna documenta in maniera
inoppugnabile tale assunto: ol-
tre 350 persone assistite per un
totale di 7500 ore di prestazio-
ni  di oltre 70 volontari, con una
percorrenza complessiva,  sia
dei mezzi di proprietà dell’As-
sociazione sia dei volontari, che
supera gli 80.000 chilometri. Da
questi sintetici dati emerge
l’importanza della presenza di
Auser sul territorio. L’ impor-

tanza del nostro ruolo e della no-
stra attività e evidenziata anche
dal recente protocollo stipulato
fra la Cgil,  Spi ed Auser nazio-
nale, in cui si impegnano le
strutture della Cgil e dello Spi a
sostenere lo sviluppo, economi-
co e organizzativo di Auser e do-
vrà trovare, anche a livello lo-
cale adeguata attuazione. Intan-
to partendo da un maggior im-
pegno per quanto riguarda la
sottoscrizione  del 5 per mille;
troppo ampio è il divario fra le
pratiche fiscali (mod. 730) ef-
fettuate dai Centri Fiscali della
Cgil e le adesioni raccolte da
Auser. Occorre comprendere
l’importanza del finanziamen-
to al volontariato, soprattutto
quello che facciamo noi, che
comporta costi di gestione cre-
scenti che stentiamo a coprire.
Sarebbe un vero peccato che
difficoltà economiche, unite a
quelle organizzative (scarsità di
volontari) dovessero obbligar-
ci a ridimensionare la nostra at-
tività, proprio nel momento in
cui Auser si sta affermando co-
me una struttura di servizio as-
solutamente indispensabile per
risolvere gravi problemi di mo-
bilità, specialmente per le per-
sone anziane. Non si tratta di ri-
petere noiosamente le solite ge-
remiadi, ma è necessario avere
chiaro il quadro delle necessità
per consentire ad Auser di con-
tinuare ad operare sul territorio
a favore degli anziani.

Auser : un pezzo del Welfare locale
di Luigi Leoncelli
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