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Il 2007 si è concluso con un
bilancio per il sindacato pen-
sionati della Valle Camonica
Sebino certamente positivo.
Anche nell’anno appena tra-
scorso abbiamo registrato
una significativa crescita
delle adesioni sfiorando la
cifra non solo simbolica di
12.000 iscritti.
Questo risultato non è causa-
le ma la naturale conseguen-
za di una attività intensa, di
una presenza continua e di un
impegno diffuso dei nostri
volontari.
Certo, molto può essere mi-
gliorato, ma la consapevo-
lezza di aver percorso una
strada che ha dato in questi
anni riscontri sempre positi-
vi, ci da tante motivazioni per

continuare e, soprattutto, mi-
gliorare
l’insieme del nostro lavoro.  
Abbiamo deciso in una parte
dei comuni del nostro terri-
torio di  rendere la consegna

della tessera una opportuni-
tà per incontrarci, per cono-
scere le vostre esigenze e ri-
spondere alle vostre doman-
de ed ai vostri quesiti.

a pagina 2 i dati

a pagina 7

Io pensionato, gli altri, 
il presente e il futuro

A volte ho l’impressione che
questo sia il tempo in cui  il
desiderio di riflettere e di ra-
gionare non sempre venga
premiato.
Molti ormai fanno delle loro
convinzioni non una verità
ma la verità in assoluto.
L’ondata dell’antipolitica e
dell’antitutto  tende ad avvol-
gerci e a travolgerci.
La sfiducia e l’insicurezza
sembrano accompagnare i
nostri comportamenti quoti-
diani.
Il segno della solidarietà vie-
ne spesso tracciato fissando
come parametro di riferi-
mento  esclusivamente  la
propria condizione.
La coesione sociale e il bene
comune spesso rimangono
semplici enunciazioni.
Certo, la politica fa ben poco
per indicare una strada vir-
tuosa, per diventare nel suo
funzionamento preziosa per
i cittadini e nei comporta-
menti dei singoli un esempio
da seguire. Anche le istituzio-
ni fanno fatica.
Fa fatica innanzitutto la scuo-
la, luogo fondamentale per

disegnare il futuro di ogni so-
cietà e comunità.
Tutto sembra declinare  in ne-
gativo.
In realtà motivi per essere ot-
timisti ce ne sono e dovrem-
mo valorizzarli.
I tanti milioni di cittadini che
hanno risposto al referendum
promosso dal sindacato sono
un segno straordinario della
voglia di partecipazione e di-
mostrano, nonostante tutto,
quanto ancora venga valuta-
to e considerato il ruolo del
sindacato.
Non solo, la partecipazione
alla iniziativa delle primarie
promossa  da alcune forze po-
litiche  testimonia - aldilà del-
la appartenenza di ognuno -
il desiderio di voler contare
nella politica e,  soprattutto,
che ci sono ancora ampi spa-
zi per evitare che la critica e
la diffidenza si trasformino in
rifiuto aprioristico di ciò che
è pubblico.
Se invece guardiamo alla sfe-
ra individuale possiamo no-
tare il diffondersi del volon-
tariato e della  disponibilità a

a pagina 2
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farsi carico di chi per i più
svariati motivi ha maggiore
bisogno di aiuto.  
I pensionati possono rappre-
sentare un prezioso strumen-
to per ricostruire e consolida-
re un rapporto fra vita  pub-
blica e comportamenti indi-
viduali.
Non si tratta di riportare in-
dietro l’orologio di qualche
decennio ma piuttosto di co-
struire e  moltiplicare le oc-
casioni di contatto con l’in-
sieme della società.
Attraverso il sindacato pos-
siamo aiutare a riportare in
primo piano i temi dell’equi-
tà sociale, del valore del la-
voro, sia nella sua remunera-
zione, sia sopratutto nella
collocazione sociale.
Possiamo restituire il giusto
valore alla messa in ordine
dei conti pubblici e all’im-
portanza della crescita eco-
nomica evitando che venga-

no vissuti con superficialità
o fastidio.
Nelle assemblee svolte  dai
pensionati è venuta una for-
tissima e per alcuni aspetti
un’ inattesa attenzione verso
i giovani, le loro esigenze e,
soprattutto, si è affermato il
consenso convinto per le ri-
sorse economiche che a loro
riservava l’accordo. 
Sbaglieremmo se pensassi-
mo al pensionato come mae-
stro di vita.
Non solo non sarebbe giusto
ma sarebbe impossibile.
Usare la propria esperien-
za, la propria conoscenza
per aiutare a  riempire il
presente ed a rendere meno
fragile ed incerto il futuro è
il miglior contributo che
possiamo dare e, inoltre,
può servici a rimotivare noi
stessi  nei rapporti indivi-
duali e nelle relazioni col-
lettive.

dalla prima

Io pensionato, gli altri, 
il presente e il futuro

L’Auser Volontariato è una
associazione tesa alla valo-
rizzazione delle persone con
particolare riferimento a
quelle anziane e bisognose.
Svolge la sua attività sul ter-
ritorio che comprende i co-
muni di Gianico, Artogne,
Piancamuno, Pisogne, Maro-
ne e Zone. L’Auser Volonta-
riato è nata nel 1994 per ini-
ziativa di alcuni anziani e og-
gi conta 286 iscritti di cui 53
sono volontari attivi. Duran-
te l’anno 2007 si sono svolte
le seguenti attività:

Settore Assistenza
Interventi presso la Rsa San-
ta Maria della Neve di Piso-
gne, svolgendo attività di aiu-
to alla persona per un totale
di 2.178 accessi e attività di
animazione rivolta agli ospi-
ti. Compagnia domiciliare
per 162 accessi. Inserimento

lavorativo disabili per 50 ore
di lavoro.

Settore Attività 
socialmente utili
Interventi presso la Rsa
Santa Maria della Neve di
Pisogne per attività di giar-
dinaggio, piccole manuten-
zioni  per un totale di 1.193
ore di lavoro. Attività di vi-
gilanza durante gli orari di
entrata e uscita dalla scuola
elementare di Pisogne per n.
602 accessi. Manutenzione
e cura di aiuole di verde
pubblico per 101 ore di la-
voro. Servizi di trasporto
degli anziani con pulmini
per conto della Rsa e del Co-
mune (viaggi n. 3.052) per
un totale complessivo di
8.795 persone trasportate.
Servizio pasti a domicilio
per un totale di 6.406 pasti
consegnati.

Settore Cultura 
Incontri a tema su: Alzhei-
mer, Pellegrinaggio a Com-
postela, Futurismo,Celia-
chia,Carlo Magno in Valca-
monica , Depressione senile;
agli incontri hanno partecipa-
to 342 persone. Collabora-
zione con scuole elementari
per concorso regionale sul te-
ma del rapporto Nipoti e
Nonni che ha coinvolto 115
bambini e le loro famiglie.

Attività di Promozione 
del Volontariato
Organizzazione di iniziative
di divulgazione dell’Auser,
di sensibilizzazione dei citta-
dini sul tema del volontaria-
to e della solidarietà, di ini-
ziative per la raccolta di fon-
di a sostegno delle attività as-
sociative.

Filo D’Argento
L’Auser di Pisogne partecipa
nella gestione del progetto
“Filo D’Argento” che consi-
ste nella gestione di un nume-
ro verde gratuito 800 99 59 88
a disposizione di tutti i cittadi-
ni residenti nel distretto tele-
fonico con prefisso 0364. I vo-
lontari del Punto di Ascolto
hanno il compito di ricevere le
telefonate e a seconda del bi-
sogno organizzare la risposta
al bisogno stesso.

Rapporto sull’attività del 2007
Auser con i suoi volontari ha svolto durante l’anno
2007 attività per 16.943 ore di lavoro

Adrara San Martino 42
Adrara San Rocco 22
Angolo Terme 169
Artogne 99
Berzo Demo 68
Berzo Inferiore 59
Bienno 90
Borno 107
Braone 42
Breno 225
Capo Di Ponte 78
Castro 167
Cedegolo 65
Cerveno 45
Ceto 128
Cevo 109
Cimbergo 25
Cividate Camuno 79
Corte Franca 624
Corteno Golgi 123
Costa Volpino 620
Credaro 43
Darfo Boario Terme 535
Edolo 301
Esine 360
Fonteno 97

Foresto Sparso 34
Gandosso 35
Gianico 80
Incudine 18
Iseo 1072
Losine 20
Lovere 517
Lozio 20
Malegno 117
Malonno 170
Marone 71
Monno 36
Monte Isola 252
Monticelli Brusati 228
Niardo 186
Ome 144
Ono San Pietro 28
Ossimo 62
Paderno Franciacorta 170
Paisco Loveno 28
Paratico 221
Parzanica 15
Paspardo 38
Passirano 312
Pian Camuno 221
Piancogno 162

Pianico 44
Pisogne 703
Ponte Di Legno 40
Predore 45
Prestine 27
Provaglio 601
Riva Di Solto 47
Rogno 161
Sale Marasino 318
Sarnico 257
Saviore D/A 153
Sellero 117
Solto Collina 185
Sonico 57
Sovere 207
Sulzano 52
Tavernola Bergamasca 35
Temù 36
Vezza D'Oglio 40
Viadanica 34
Vigolo 3
Villongo 118
Vione 19
Zone 37

Totale 11915

Gli iscritti Comune per Comune
Comuni Iscritti Comuni Iscritti Comuni Iscritti
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Da dodici anni, poco prima del
natale, si svolge a Pisogne
presso il Centro Culturale di
Via Cavour la festa di tessera-
mento Spi, Auser. Anche que-
st’anno il 20 dicembre i nume-
rosissimi iscritti presenti sono
stati informati del bilancio po-
sitivo tracciato dal presidente
Giuseppe Galli riguardo alle
attività svolte dai volontari Au-
ser. Su 286 tesserati gli attivi
sono circa 50. Gli impegni so-
no molteplici: da quelli svolti

a supporto nella Fondazione
“Santa Maria della Neve” a fa-
vore degli ospiti anziani, al lo-
ro trasporto in pulmino per cu-
re ospedaliere, all’accompa-
gnamento alla visita settima-
nale al cimitero, alla consegna
giornaliera dei pasti a domici-
lio, alla vigilanza presso le
scuole elementari, alla cura del
giardino della Rsa. Qui, perio-
dicamente, in aiuto al gruppo
di animazione, offrono mo-
menti ricreativi. L’Auser orga-

nizza la “Mondolata”, la “Fe-
sta dei Fiori”, incontri cultura-
li, conferenze sulla salute. Ma
il fiore all’occhiello, è diven-
tato il nuovo servizio “Il Filo
d’Argento”, iniziato in sordi-
na e ora funzionante a pieno rit-
mo. Questo canale di comuni-
cazione sociale per la tutela dei
diritti del cittadino anziano in-
forma sui servizi sociali, assi-
stenziali, sanitari,di patronato
e fiscale esistenti sul territorio,
qualora l’individuo solo non
sia in grado di risolvere i suoi
problemi. È una voce amica
che tende a far uscire dall’iso-
lamento anche chi per pudore
non fa sentire che esiste, gra-
zie al lodevole impegno svol-
to da alcune volontarie.
Durante la festa il presidente
ha ringraziato gli enti sosteni-
tori dell’Auser. Nel seguito il
segretario dello Spi compren-
soriale, Mino Bonomelli, ha il-
lustrato i lavori del sindacato
Cgil, Cisl e Uil presso il Gover-
no per abbattere le sperequa-

zioni che affliggono alcune ca-
tegorie di pensionati. Crescita
dell’inflazione e redditi scarsi
sono causa di malessere per i
non abbienti. Ha avuto parole
di plauso per il lavoro dei vo-
lontari allo sportello delle pra-
tiche previdenziali e fiscali che
vengono svolte dal lunedì al
venerdì, sposandosi talora an-
che presso il domicilio delle
persone non autosufficienti.
Parole di elogio sono venute
anche dal presidente della Rsa
di Pisogne, Vincenzo Raco, per
l’aiuto quotidiano dei volonta-

ri presso la struttura che vorreb-
be ampliare per venire incon-
tro ai malati terminali e alle pro-
blematiche delle loro famiglie.
All’augurio unanime di buon
lavoro e buone feste si è unito
Carmelo Strazzieri, Presiden-
te dell’Auser comprensoriale. 
La “Verve” di Domenico Zac-
cagni ha accompagnato la dis-
tribuzione dei doni, le danze e
il ricco buffet. 
Una piccola nota malinconica:
l’assenza di chi non c’è più, cui
va il nostro pensiero e il nostro
grazie.

dalla prima

Spi e Auser a Pisogne

Una bella festa per il tesseramento
di Mita Mei

Convenzione nazionale Spi Unipol
Assicurazione infortuni gratuita per tutti gli iscritti

Infortunio con ricovero ospedaliero: dal 6° giorno per
un massimo di 15 giorni diaria di euro 15,50
Applicazione di ingessatura o strumento immobiliz-
zante applicati in ospedale e certificati: euro 10,50

Le due diarie non si possono sommare.
Per la denuncia dell’infortunio e la liquidazione del
sinistro rivolgiti alla  sede sindacale più vicina o tele-
fona alla sede comprensoriale di Darfo.
Portandoci la tessera sindacale, un documento di ri-
conoscimento e la certificazione medica saremo noi
a contattare il Centro Servizi Unipol per farti avere il
rimborso.

Per informazioni relative ad altri servizi 
previsti nella convenzione Unipol 

Spi Cgil  rivolgiti alla struttura sindacale 

Per prenotare

Edolo 0364.71707 Cedegolo 0364.622110
Breno 0364.22789 Darfo BT 0364.543232 
Pisogne 0364.880448 Iseo 030.980853
Lovere 035.964892 Sarnico 035.910359

8 marzo: donne venite con noi!

Grande festa l’8 marzo – di cui quest’anno ricorre il centenario – ad Angolo Terme.
È indispensabile la prenotazione e l’uso del servizio di trasporto, deve essere richiesto
all’atto della prenotazione, che si può effettuare presso tutte le sedi Spi e Auser.

Menu

LA FESTA SARÀ RALLEGRATA DALLA MUSICA DAL VIVO
ALLE SIGNORE SARÀ OFFERTO UN PIACEVOLE OMAGGIO FLOREALE
NEL CORSO DEL POMERIGGIO SARANNO ESTRATTI I RICCHI PREMI DELLA LOTTERIA 

1,00 Euro sarà destinato al progetto “Piaga del Buruli” 
per i bambini della Costa d’Avorio 

Crudo S. Daniele con perle mozzarella
Insalatina di surini cuori di palma
Vol au vent di sfoglia ai funghi porcini.

Risotto al travisano e taleggio 
Saccottino ripieno agli scampi

Tagliata 
La Entrecotes di manzo al pepe verde

La Torta Minosa “Rosata” 

Vini:  Rosso e Bianco  
Spumante

Caffè
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Lega di Iseo: dove potete trovarci
recapito attività lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

ISEO SPI 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00
Via  Roma, 33 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00
tel. 030 981200 INCA 9.00-12.00 9.00-12.00
fax 030 986 001 14.00-17.30 14.00-17.30 14.00-17.30

CAAF 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15
14.00-17.30 14.00-17.30 14.00-17.30 14.00-17.30 14.00-17.30

CGIL 9.00-11.00

CORTEFRANCA SPI 9.00-12.00
centro anziani Colombaro INCA 9.00-12.00
via S. Giovanni Bosco, 1 CAAF 14.00-17.00
tel.0309884078 CGIL

MONTE ISOLA SPI 14.00-16.00
Sala civica Siviano INCA 14.00-16.00

CAAF 9.00-11.30
CGIL

MONTICELLI BRUSATI SPI 14.00-16.00
Sede comunale INCA

CAAF
CGIL

OME SPI 14.00-16.00
Sede comunale INCA 14.00-16.00

CAAF
CGIL

PADERNO F.C. SPI 14.00-16.00
Biblioteca INCA
p.zza Libertà, 1 CAAF 14.00-17.30

CGIL

PASSIRANO SPI 9.00-11.00
Ex casa del fascio INCA

CAAF 14.00-17.30
CGIL

PROVAGLIO D'ISEO SPI 9.00-12.00
Sala civica del comune INCA 9.00-12.00

CAAF 14.00-17.30
CGIL

SALE MARASINO SPI 9.00-11.00
Biblioteca comunale INCA 9.00-11.00
via Mazzini, 75 CAAF

CGIL

Vuoi avere informazioni sulla tua pensione?

Vuoi verificare che  non ci siano errori?

Vuoi capire quante e quali sono le trattenute?

Il Sindacato Pensionati della Valle Camonica ti aspetta!

La  pensione è la tua busta paga
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