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Pensioni: non si intaccano
seriamente i privilegi

Saranno circa 40mila i rimborsi nel Comasco
di Amleto Luraghi

Se non ci saranno significa-
tive modifiche, circa 40mila
pensionati comaschi riceve-
ranno ad agosto un rimborso
tra gli 850 e i 250 euro e dal
2016 avranno una piccola ri-
valutazione aggiuntiva. Que-
sto riguarda soltanto chi nel
2011 aveva un importo lordo
tra 1.443 e i 2.810 euro. Que-
sta soluzione non basta: non
sana adeguatamente la man-
cata rivalutazione anche su
pensioni non certo da na-
babbi, non garantisce la te-
nuta nel tempo del valore
della pensione, mentre non
intacca seriamente i privile-
gi. I moltissimi pensionati
che, nella confusione delle in-
formazioni, si aspettano qual-
cosa dimostrano che le pen-
sioni si sono impoverite, per-
ché troppo a lungo è stata

inascoltata la nostra richiesta
di intervenire sull’eccesso di
tassazione delle pensioni ita-
liane, di estendere la quat-
tordicesima o misure a favo-
re degli incapienti. Final-
mente si è acceso un riflettore
sul tema delle pensioni; ma
attenti! Può essre usato per
continuare a contrapporre

gli anziani ai giovani e peg-
giorare ulteriormente la con-
dizione dei pensionati, senza
che nulla di tangibile arrivi ai
giovani. Noi chiediamo inve-
ce che serva per rivedere le
norme più ingiuste e sbaglia-
te sulle pensioni. Va integra-
to l’attuale sistema di calco-
lo, per evitare che i giovani

Il confronto 
con i comuni

A pagina 2

L’amministratore 
di sostegno

A pagina 2

Finalmente la legge
sull’assistenza
familiare

A pagina 3

A Pavia i giovani
con gli anziani

A pagina 4

Pensioni così 
dopo la sentenza

A pagina 5

Assegni al nucleo
familiare

A pagina 5

Andate all’Expo
a vedere il mondo!

A pagina 7

Tutti i vincitori
dei Giochi 
di Liberetà

A pagina 7

Fragilità
nutrizionale

A pagina 8

abbiano in futuro pensioni po-
verissime. Ci vuole un’uscita
dal lavoro più flessibilie, an-
che per creare occupazione.
Bisogna intervenire davvero
su pensioni o fondi assurda-
mente privilegiati e separare
con estrema chiarezza ciò
che dipende dai contributi
versati e ciò che può essere
anche un giusto appoggio as-
sistenziale, ma che spetta
allo stato sostenere. Nel 2007,
non a caso col governo Pro-
di, conquistammo la quattor-
dicesima, altri importanti
provvedimenti, e soprattutto
una disponibilità a discutere
di pensioni che quasi tutti i
governi successivi hanno
sconfessato. Per usare un
linguaggio caro a Renzi, fac-
ciamo in modo che questa sia
#lavoltabuona. ■

Giugno 2013 Novembre 2013

Luglio 2014 Dicembre 2014

Rivalutare
le pensioni

C’è voluta la sentenza della Corte costituzionale perché finalmente si ponesse mano
all’ingiusto blocco delle pensioni introdotto dal governo Monti, nel frattempo tante sono

state le manifestazioni dello Spi. Dopo l’incontro col ministro Poletti, del 15 giugno,
Spi, Fnp e Uilp hanno ritrovato quel tavolo di confronto sulle pensioni che da anni

nessun governo aveva più concesso.
Carla Cantone a pagina 3
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Aler: restano le detrazioni
per i redditi più bassi

La Cgil di Como ha evitato un’ingiustizia

Nella nostra so-
cietà le persone
con fragilità lega-
ta a disabilità, o a
situazioni sociali
o economiche, a
dipendenze, au-
mentano anche a
causa dell’aumen-
tare dell’età me-
dia; diventa indispensabile quindi tutelarne i diritti e gli in-
teressi individuali. L’istituto dell’Amministratore di Soste-
gno è stato creato per affiancare e sostenere la persona
che non raggiunge o perde nel tempo la capacità di valuta-
re, di decidere e di provvedere ai propri bisogni. È una fi-
gura nominata dal Giudice Tutelare, che ne segue poi
l’operato; i beneficiari sono persone adulte, che hanno bi-
sogno di essere seguite per difendere i propri interessi eco-
nomici, o per fare delle scelte, o per difendersi da parenti
prepotenti... Al centro dell’attenzione è la persona, con la
sua storia, le sue difficoltà, le sue esigenze e aspirazioni.
Siamo ben lontani dall’interdizione, che priva completa-
mente la persone della capacità di agire: l’Amministratore
di Sostegno si adatta alla richiesta espressa dal disagio di
chi ne beneficia. A Como, in via Castellini 19 (tel.
3486555153) ha sede l’associazione Vicini alla Persona,
tra i cui soci fondatori c’è lo Spi. Lavora in collaborazione
con l’Ufficio Protezione Giuridica dell’Asl, offre informa-
zioni, assicura consulenza e supporto a chi presenta la ri-
chiesta di nomina dell’Amministratore e a quest’ultimo nel-
la gestione del proprio ruolo. È attiva in tutta la provincia
con i suoi sportelli, tra cui anche quello del Tribunale di
Como. Marilena Ferrario, che è anche una volontaria dello
Spi, è la referente operativa del Progetto AdS Como.
Per informazioni: Marilena Ferrario 

tel. 3311559010 – http://progettoads.net ■
Hanno conservato giusta-
mente la possibilità di otte-
nere le detrazioni previste
dalla legge tutti coloro che
abitano in affitto in un ap-
partamento che rientra nella
definizione di “alloggio so-
ciale” ed hanno un reddito al
di sotto del tetto stabilito
dalla stessa normativa.
Potrebbe sembrare ovvio,
ma in realtà non lo è. Que-
sto diritto, acquisito da
tempo, sulla base di un de-
creto ministeriale del
2008, era stato recente-
mente messo in forse da
una singolare ed ingiusti-
ficata decisione assunta
dalla presidenza regiona-
le Aler (ora si chiama così
quello che ci era familiare
col nome di Iacp, Istituto
Case Popolari). Il presi-
dente regionale Aler ave-
va cioè ordinato a tutti
gli istituti delle varie pro-
vince di non rilasciare più
agli assegnatari le certifi-
cazioni attestanti appunto
che quello da loro occupato
poteva legittimamente esse-
re definito “alloggio socia-
le”. Senza questta certifica-
zione gli affittuari non avreb-
bero potuto richiedere le de-
trazioni previste dalla legge.

La Camera del Lavoro e il Sin-
dacato Pensionati di Como
hanno avviato immediata-
mente un confronto, rivela-
tosi fruttuoso, con la presi-
denza comasca dell’Aler. In
una lettera indirizzata al pre-
sidente Aler di Como, geo-

metra Mario Angelo Sala, il
segretario generale Cgil di
Como, Alessandro Tarpini,
ha definito “una grave omis-
sione” quella che sarebbe
stata commessa dai funzio-
nari dell'istituto, se si fosse-

ro rifiutati di fornire agli in-
quilini l'attestazione della
qualifica di “alloggio sociale”.
La risposta della dirigenza
Aler di Como è stata positiva:
è così ripreso regolarmente il
rilascio delle certificazioni
necessarie per ottenere ciò

che ad alcuni cittadini spetta
di diritto. Ancora una volta, è
stata necessaria l’azione ef-
ficace del sindacato, per di-
fendere un diritto che  era sta-
to messo in discussione, anzi
cancellato, senza motivo. ■

Anche quest’anno abbiamo
incontrato sindaci e asses-
sori di decine di comuni del
Comasco, per confrontarci
su aspetti importanti della
condizione di lavoratori e
pensionati. A tutti abbiamo
chiesto anzitutto di non ri-
durre gli stanziamenti dedicati
al sociale e su questo abbia-
mo registrato notevoli con-
vergenze. Una risposta posi-
tiva, se pensiamo che già lo
scorso anno, ma in partico-
lare in questo 2015, i nostri in-
terlocutori hanno denunciato
sia i tagli notevoli ai trasferi-
menti dello stato agli enti lo-
cali, sia l’impossibilità di uti-
lizzare fondi a loro disposi-
zione, perché la legge di sta-
bilità impedisce di usarli, a
causa dell'indebitamento al-

no la massima addizionale
prevista, ai redditi bassissimi
come a quelli milionari. Dal-
le esperienze  maturate anche
in questa tornata, occorre ri-
lanciare la nostra iniziativa,
con una preparazione diver-
sa. Questa attività deve di-
ventare l’elemento centrale
del nostro lavoro, coinvol-
gendo pensionati e lavorato-
ri con assemblee di paese e di
quartiere, per costruire, nel
confronto con i diretti inte-
ressati, piattaforme verifica-
te sul campo. Negoziare con
i comuni tutti gli aspetti so-
ciali, confrontarsi sulle im-
posizioni locali, sull’evasione
fiscale, sulle scelte di comu-
ni e città è un’impegno che
deve coinvolgere tutto il mo-
vimento sindacale. ■

tissimo del paese e delle con-
seguenti garanzie che l’Euro-
pa richiede. Ma non possiamo
ritenerci soddisfatti delle ri-
sposte che abbiamo avuto su
un altro aspetto fondamentale
del negoziato sociale, la lotta
all'evasione fiscale: molti am-
ministratori comunali pensa-
no che non sia compito loro,
perciò hanno snobbato le no-
stre proposte. Invece la lotta
all’evasione fiscale può por-
tare notevoli somme nelle
casse comunali, consentendo
di non calcare più la mano su
chi le tasse le paga, come la-
voratori e pensionati. Noi in-
sistiamo inoltre sull'innalza-
mento dei livelli di esenzione
e sulla progressività delle im-
posizioni; mentre alcuni co-
muni, fra cui Como, applica-

Troppi comuni non lottano
contro l’evasione fiscale

Il confronto con le amministrazioni locali 
di Domenico Mocerino

L’amministratore
di sostegno
Un aiuto prezioso 

di Maria Teresa Bertelè

È stata proprio una bella festa! Sabato 20 giugno, nel parco
del lago del Segrino, il Sindacato Pensionati Cgil di Como
ha dedicato una giornata particolare non soltanto agli an-
ziani ma a tutti, ai giovani e ai bambini, con tante iniziative
diverse, raccolte sotto il titolo Mettiamoci in gioco! Pas-

sioni, ambiente, stili di vita: generazioni a confronto. Ri-
feriremo ampiamente nel prossimo numero del giornale su-
gli incontri e dibattiti che hanno affrontato temi di grande
interesse, come Mangiare bene, vivere sano e Il difficile

mestiere del nonno. Ma è stata anche, naturalmente, una
giornata di divertimento, con giochi di carte e con Il gioco

è una cosa serie, che ha coinvolto bambini e adulti. E poi
musica, danze popolari; e anche la possibilità di controlla-
re la pensione. ■

Una festa per tutti
al lago del Segrino

Al nostro caro compagno scomparso prematuramente, è
stata intitolata la nuova sede Cgil di Appiano Gentile, nella
centralissima piazza Libertà. In una semplice cerimonia è
stata ricordata la sua figura di sindacalista esemplare, per
competenza, passione, gentilezza. 

La sede Cgil di Appiano Gentile è aperta tutte 

le mattine da lunedì a sabato e alcuni pomeriggi. ■

A Franco Santambrogio
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Al via il confronto col governo
Il 16 luglio primo appuntamento col ministro Poletti

di Carla Cantone – Segretario generale Spi-Cgil

Il 15 giugno insieme a Fnp-Cisl
e Uilp-Uil abbiamo incontra-
to il ministro del Lavoro e del-
le Politiche sociali Giuliano
Poletti. Un incontro che ave-
vamo chiesto da tempo e che
avevamo ulteriormente sol-
lecitato a seguito della sen-
tenza della Corte Costituzio-
nale sul blocco della rivalu-
tazione delle pensioni.
È un primo passo importan-
te perché il ministro ci ha ga-
rantito l’apertura di un vero

tavolo di confronto sulla con-
dizione dei pensionati e degli
anziani.
È la prima volta che accade
dopo tanti anni. L’ultimo ta-
volo con il governo, infatti, lo
avevamo avuto con il gover-
no Prodi. Berlusconi prima e

Monti poi avevano invece
deciso di fare a meno di un
confronto con i sindacati dei
pensionati. 
E i risultati si sono visti. Se
la riforma Fornero ha pro-
dotto così tanti danni è an-
che perché è stata fatta sen-
za il sindacato. 
Con Poletti ci rivedremo il 16
luglio. Fisseremo alcuni pun-
ti su cui provare a lavorare in-
sieme, a partire da un nuovo
sistema di rivalutazione che

garantisca una piena e reale
tutela del potere d’acquisto di
tutte le pensioni e non solo di
quelle interessate dalla sen-
tenza della Consulta.
Sappiamo che non sarà faci-
le portare a casa dei risulta-
ti ma non possiamo non co-

gliere la positività di questo
tavolo ed è per questo che ce
lo dobbiamo tenere stretto e
portarlo avanti. 
Questo è il compito di un sin-
dacato. Un sindacato che ha
bisogno di contrattare per
poter svolgere il proprio ruo-
lo di tutela delle persone che
rappresenta. Un sindacato
che ha bisogno di essere uni-
to per essere più forte pro-
prio come stanno facendo
Spi, Fnp e Uilp.

I pensionati hanno bisogno
di risposte. Sono stati
esclusi dal famoso bonus
di 80 euro del governo
Renzi e finora non hanno
avuto nulla.
La sentenza della Consul-
ta ha restituito loro qual-
cosa di quello che il go-
verno Monti-Fornero gli
aveva tolto. Ovviamente
non basta ed è per questo
che in questi mesi insieme
a Fnp e Uilp ci siamo mo-
bilitati perché il decreto del
governo fosse migliorato.
Nelle prossime settimane

ci occuperemo inoltre del rap-
porto con l’Inps. Non ci sono
piaciute le continue esterna-
zioni del presidente Tito Boe-
ri sul retributivo/contributi-
vo. Le sue parole spesso han-
no messo paura ai pensiona-
ti e questo non può più esse-

re possibile. Lo abbiamo det-
to al presidente e gli abbiamo
rinnovato la richiesta di av-
viare un confronto sul sistema
delle relazioni sindacali, che è
ciò che gli compete. Ci ve-
dremo con lui a breve e pro-
veremo a ragionare di questo
e non della riforma delle pen-
sioni, che invece compete al
governo. 
Con l’Inps siamo riusciti nei
mesi scorsi a fare una cosa po-
sitiva per i pensionati, por-
tando il pagamento di tutte le
pensioni al 1° del mese.
Può sembrare una cosa di
poco conto ma va ricordato
che il governo voleva pagarle
il 10 del mese, con ulteriori di-
sagi per i pensionati.
Solo se ci si confronta si rie-
scono a fare delle cose im-

portanti per le persone che
rappresentiamo. Lo deve ca-
pire chi sta al governo e lo
deve capire chi dirige un
ente grande e complesso
come l’Inps.
Un altro confronto lo stiamo
avviando inoltre con l’Anci,
l’associazione dei Comuni. E
a breve sottoscriveremo con
loro un protocollo d’intesa.
Insomma, le cose da fare
sono tante e il nostro impe-
gno per migliorare le condi-
zioni di vita dei pensionati e
degli anziani è davvero a tut-
to tondo. ■ 

Per avere notizie sempre più

aggiornate sugli incontri col

ministro Poletti e col presi-

dente Boeri consultate il sito

www.spicgillombardia.it.

L’approvazione della legge
regionale sull’Assistenza fa-
miliare è stata per lo Spi lom-
bardo una grande soddisfa-
zione, abbiamo raggiunto, in-
fatti, l’obbiettivo che inse-
guivamo da tre anni. Un
obiettivo costruito anche con
la collaborazione di chi la
legge l’ha presentata Carlo
Borghetti e Sara Valmaggi
del PD. 
È la prima legge della Regio-
ne Lombardia che riguardi le
badanti e il sostegno alle fa-
miglie dove lavorano. L’assi-
stenza familiare diventa così
uno degli elementi integran-
ti della rete regionale dei ser-
vizi alla persona, da imple-
mentare in collaborazione
tra Regione, Comuni, Terzo
settore, sindacati e patrona-
ti. Finisce così quella che po-
tremmo definire una situa-
zione da far west del fai da te:
la legge non è una bacchetta
magica che risolve tutto, ma
è uno strumento determi-

nante per la qualificazione e
il sostegno di un lavoro che
pian piano potrà dare rispo-
ste sempre migliori e ade-
guate al problema dell’in-
vecchiamento della società.
In Lombardia, nei prossimi
anni gli anziani non autosuf-
ficienti si stima saranno cir-
ca 500mila. 
La Regione promuoverà cor-
si di formazione di 150/200
ore per aspiranti badanti e
verrà rilasciato l’Attestato
di competenza di assi-
stente familiare, ciò farà
emergere il lavoro som-
merso oltre a creare nuo-
ve occasioni occupazio-
nali anche per giovani ita-
liani. Verranno istituiti gli
Sportelli territoriali per
l’assistenza familiare, e
creati i Registri territoria-
li degli assistenti familia-
ri; introdotti anche soste-
gni economici in favore
delle famiglie che assu-
mono con contratti rego-

lari assistenti familiari iscrit-
ti nei Registri.
Per iscriversi ai Registri ter-
ritoriali – oltre a conoscere
l’italiano e a non aver pen-
denze penali – bisognerà aver
conseguito l’Attestato di com-
petenza o avere un titolo di
studio in campo assistenzia-
le o socio-sanitario, oppure
avere avuto esperienze assi-

stenziali specifiche di 12 mesi
certificate da un contratto. I
Registri riporteranno il per-
corso formativo, le compe-
tenze, le disponibilità orarie
e la storia lavorativa degli as-
sistenti familiari iscritti.
Gli Sportelli territoriali (che
potranno essere gestiti in
collaborazione tra i Comuni
e le realtà già oggi competenti

sul tema) avranno compiti di
gestione dei Registri, ma so-
prattutto dovranno garantire
ascolto, valutazione dei bi-
sogni e orientamento delle fa-
miglie, forniranno informa-
zioni sulle procedure di as-
sunzione, che potranno es-
sere gestite da patronati e or-
ganizzazioni sindacali, po-
tranno inoltre dare informa-

zioni su come accedere ai
contributi regionali. I con-
tributi alle famiglie più
fragili, che la Regione do-
vrà ora definire in fase at-
tutiva, saranno nell’ordine
di 100/150 euro al mese
per i rimanenti mesi del
2015.
Ora, a legge approvata,
parte la seconda sfida:
un’attuazione rapida e ri-
spettosa di quanto conte-
nuto nella legge stessa.
Per quanto ci riguarda se-
guiremo attentamente tut-
te le fasi di attuazione del-
la legge. ■ 

Finalmente la legge sull’assistenza familiare
di Claudio Dossi – Segreteria Spi Cgil Lombardia
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“Abbiamo sperimentato Fe-
stival RisorsAnziano per la
prima volta con l’obiettivo di
argomentare in vari modi
come l’anziano non sia un
peso per la società ma una
vera e propria risorsa”, così
Stefano Landini, segretario
generale Spi Lombardia, ha
commentato la conclusione
della tre giorni organizzata a
Pavia, un’iniziativa che si ri-
peterà coinvolgendo ogni
anno un diverso territorio del-
la regione.
Tema di quest’anno non solo
gli anziani come risorsa ma so-
prattutto come tramite per

creare nuove opportunità di la-
voro per i giovani, quindi tan-
te iniziative dove il dialogo in-
tergenerazionale l’ha fatta da
padrone, iniziando con l’as-

semblea delle leghe dove si è
voluto dare spazio a progetti
che hanno coinvolto i giovani
partendo dall’esperienza di
Bergamo illustrata da uno dei
giovani studenti che ha girato
piazze e mercati in camper per
contattare chi ancora non co-
nosce lo Spi fornendo anche
il controllo della pensione in
diretta – per finire con quella
di Sondrio dove alcune nonne
hanno insegnato alle studen-
tesse dell’istituto di moda a
realizzare le tradizionali scar-
pe da montanaro che le ra-
gazze hanno modernizzato.
Un esperimento talmente ben

riuscito che presto verrà av-
viata un’attività imprendito-
riale vera e propria. E di un
paio di queste scarpe sarà
omaggiata anche Carla Can-
tone, segretario generale Spi,
che ha concluso i lavori del-
l’assemblea al teatro Polie-
teama.
Non solo, la giornata di saba-
to ha visto la mattinata dedi-
cata agli stili di vita coniugati
col benessere e la tecnologia
mentre il pomeriggio sono
stati presentate esperienze
già in atto: dal progetto di
mentoring di Permicrolab,
che affianca settanta pensio-
nati di grande esperienza a gio-
vani imprenditori; alla Lega
della cooperative che pensa al-
l’inserimento lavorativo nelle
coop; ai manager in pensione
che si mettono a disposizione
gratuitamente per le coope-
rative di Libera Terra che ge-
stiscono i beni confiscati alla
mafia. E questo per citare
solo alcune delle cose pre-
sentate.
Ma Festival RisorsAnziano è

stato anche un momento per
l’incontro tra generazioni sul
piano culturale: due concerti
offerti dagli studenti della
Scuola di musica Vittadini –
istituto di fama mondiale a cui
lo Spi Lombardia ha donato
una borsa di studio. E ancora
uno spettacolo con Giobbe
Covatta e un incontro serale in
piazza aperto alla cittadinan-
za con la Banda Osiris.

Chi desideri avere informa-

zioni più dettagliate sui pro-

getti presentati può consul-

tare il sito: www.festivalri-

sorsanziano.it ■

A Pavia, i giovani con gli anziani
Un successo la prima edizione di Festival RisorsAnziano

di Erica Ardenti

In Sardegna non solo per of-
frire una settimana di svago
e cultura ai nostri pensiona-
ti, ma anche per costruire
rapporti con altri Spi d’Italia,
è stato questo uno degli obiet-
tivi della Settimana del-
l’iscritto che ha visto lo Spi
lombardo portare una set-
tantina di pensionati a Orosei. 
Lunedì 8 giugno una delega-
zione composta da Stefano

Landini, segretario generale
Spi Lombardia, e dai segretari
Valerio Zanolla, Claudio

Dossi oltre che da Giam-

piero Camatta, della segre-
teria del Ticino Olona, e da at-
tivisti e funzionari sia dello
Spi regionale che di altri
comprensori lombardi ha in-
contrato una folta delega-
zione dello Spi Sardegna gui-
data da Mina Cilloni, se-
gretario generale, Luigi Po-

lastri, segretario organizza-
tivo, Salvatore Pinna, se-
gretario generale della Ca-
mera del lavoro di Nuoro e
dal segretario generale dei
pensionati di Nuoro, Giu-

seppino Ghisu. È stato un
incontro che ha permesso
di conoscere una realtà com-
pletamente diversa da quella

lombarda. Il giorno prima
una folta delegazione si era
invece recata a Ghilarza per
vistare la casa in cui visse An-
tonio Gramsci con la sua fa-
miglia. “Vi vogliamo ringra-
ziare e dirvi che siamo felici
di essere qui nella vostra
lega, il cuore dell’attività del
nostro sindacato. Abbiamo
iscritto a Casa Gramsci tutti
i nostri segretari compren-
soriali, a testimonianza di un
impegno perché un luogo
così importante possa conti-
nuare la sua attività con ini-
ziative sempre nuove. Sono
tanti i giovani che abbiamo
vistino nelle ultime manife-
stazioni indossare magliette

con su la frase ‘odio gli in-
differenti’, una scelta che di-
mostra come Gramsci sia un
punto di riferimento per tan-
ti dei nostri ragazzi”.
Così Stefano Landini ha rin-
graziato Tonina Fancello,
segretaria dello Spi di Ori-
stano ed ex capo lega di Ghi-
larza, che ci ha accolti insie-
me ai e alle dirigenti dell’As-
sociazione Casa Gramsci. Ab-
biamo così potuto non solo
visitare la casa ma avere an-
che informazioni interessan-
ti su Gramsci e sulla sua vita
oltre che vedere molti docu-
menti qui raccolti.
Non solo impegni, ma anche
tanto divertimento per chi

ha voluto usufruire di questi
giorni per conoscere la Sar-
degna. Sono state infatti or-
ganizzate della gite alla Mad-
dalena, nella Barbagia e nel

golfo di Orosei. Una prima
edizione che ha soddisfatto i
partecipanti, creando aspet-
tative per la seconda edizio-
ne … Vi terremo informati! ■

Una settimana in Sardegna:
svago, cultura e sinergie fra gli Spi
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Pensioni: così dopo la sentenza 
della Consulta e il decreto 65

Per gli anni 2012-2013, per il 2014-2015 e per il 2016
La Corte Costituzionale, ha di-
chiarato illegittimo il comma
25 dell’art.24 Legge 214/2011
(cosiddetto Decreto Salva-Ita-
lia) con il quale fu stabilito che,
per gli anni 2012 e 2013, la pe-
requazione automatica spet-
tasse soltanto alle pensioni di
importo complessivo non su-
periore al triplo del tratta-
mento minimo in vigore l’an-
no precedente (1405,65 euro
nel 2012, 1443 euro nel 2013).
La perequazione automati-
ca applicata a tali trattamenti
pensionistici nel 2012 e 2013,
è stata rispettivamente del
2,7% e del 3%.
Successivamente, la Legge
di Stabilità per il 2014 (Go-
verno Letta) introdusse mi-
sure che limitavano l’efficacia
della perequazione per ulte-
riori tre anni dal 2014 al 2016. 
La perequazione fu applicata
non più per fasce ma pren-
dendo a riferimento l’importo
complessivo della pensione:
100% sulle pensioni di impor-
to fino a tre volte il tratta-
mento minimo, 95% da tre a
quattro volte, 75% da quattro
a cinque volte, 50% da cinque
a sei volte, 45% oltre sei volte.
Per il solo 2014 la percentua-
le per l’ultima fascia è del
40% applicata però solo fino al-

l’importo di 6 volte il minimo.
Ricordiamo che la perequa-
zione automatica fu del 1,1%
nel 2014 (valore definitivo),
mentre nel 2015 il valore
provvisorio è pari allo 0,3% e
il definitivo potrebbe essere
pari allo 0,2%.
Cosa prevede 
il decreto legge 65
Le disposizioni del decreto
legge si applicano al singolo
pensionato in base all’im-
porto complessivo di tutte le
pensioni:
• 2012-2013: saranno rivalu-
tate al 100% (del 2,7 e del 3%
dell’intera perequazione) le
pensioni fino a tre volte il mi-
nimo, al 40% (del 2,7 e del
3%) quelle tra tre e quattro vol-
te il minimo, al 20% (del 2,7
e del 3%) quelle tra quattro e
cinque volte il minimo, al
10% (del 2,7 e del 3%)infine
quelle tra cinque e sei volte il
minimo. Oltre sei volte il mi-
nimo non ci sarà alcun ade-
guamento. L’arretrato da
corrispondere è composto
dalla rivalutazione del 2012
moltiplicata per due (anni) e
dalla rivalutazione del 2013.
Esempio:

2012 - pensione mensile 1480
euro lordi, si applica il 2,7% e
l’importo si riduce al 40% il

nuovo importo mensile sarà di
1480+16=1496. Rivalutazione
annua 2012 (16 x 13) 208 euro.
2013 - pensione mensile1496
x 3% ridotto al 40%, il nuovo
importo mensile sarà di 1496
+ 18=1.514. Rivalutazione an-
nua 2013= 234 euro
Totale arretrato: 208+208+
234 = 650 euro lordi sog-
getti a tassazione separata.
• 2014-2015: la rivalutazione
è riconosciuta, per i tratta-
menti di importo complessi-
vo superiore a tre volte il mi-
nimo, nella misura del 20%.
• Nel 2016 la rivalutazione è
riconosciuta, come sopra,
nella misura del 50 %.
Possibile interpretazione
Richiamando l’esempio pre-
cedente, all’importo mensile
del 2013 si dovrebbe appli-
care l’1,1% del 2014 e poi lo
0,3% del 2015, con un effetto
trascinamento. 
Di queste nuove differenze
tra quanto già percepito,
ma calcolato nel 2014 sugli
importi bloccati al 2011, e
quanto si sarebbe potuto

percepire grazie alla pere-
quazione prevista dal Decre-
to, si riconosce il 20% per gli
anni 2014 e il 2015 e il 50% si
riconoscerà nel 2016.
Le somme arretrate ver-

ranno corrisposte dal primo

agosto 2015.
In questo momento non è an-
cora chiaro se le somme da
corrispondere ad agosto com-
prenderanno anche i ratei fino
a dicembre 2015 o soltanto
quanto dovuto fino ad agosto,
in tal caso dal primo di set-

tembre sarebbero posti in

pagamento i nuovi impor-

ti delle pensioni con la pe-

requazione automatica de-

terminata come sopra de-

scritto, in aggiunta a quel-

la già attribuita per il 2014

(1,1% definitivo) e per il

2015 (0,3% provvisorio),

con il dècalage già detto.

Le pensioni, per i titolari 
di più prestazioni, 
pagate il 1° del mese
La legge di stabilità 2015, n°
190 del 23.12.2014, al comma
302, aveva disposto di effet-
tuare il 10 di ciascun mese,
con un’unica erogazione, il
pagamento ai titolari di pen-
sioni, di trattamenti corri-
sposti agli invalidi civili, e di
rendite vitalizie Inail. La nor-
ma si applicava quindi ai soli
beneficiari di più trattamen-
ti pensionistici gestiti dal-
l’Inps, erogati con cadenze
mensili, ma in giorni diversi.
Già all’indomani dell’entrata

in vigore della legge, Inps,
con un comunicato stampa, si
era impegnata a trovare e a
proporre al legislatore una
soluzione in modo da evitare
l’introduzione di un’ulterio-
re scadenza di pagamento
delle prestazioni (1° del mese,
10 del mese, 16 del mese).
L’art. 6 del decreto legge

65/2015, prevede che da giu-
gno saranno razionalizzate
le procedure di pagamento
delle prestazioni previden-
ziali pagate dall’Inps, come le
pensioni, gli assegni, le prov-
videnze economiche agli in-
validi civili, le rendite per-
manenti Inail.
I pagamenti saranno tutti ef-
fettuati il primo del mese o
dal primo giorno bancabile in
caso di festività coincidente
con il primo giorno del mese
(ad esempio a gennaio).
L’Inps con un messaggio del 25
maggio ha comunicato che
tutti i pagamenti saranno uni-
ficati al primo del mese a

partire dal 1° di luglio, an-
ticipando i pagamenti dei trat-
tamenti pensionistici delle ge-
stioni spettacolo e sportivi
professionisti che erano ef-
fettuati il 10 del mese, e delle
gestioni pubbliche che erano
effettuati il 16 del mese. ■

Le fasce reddituali per la ve-
rifica del diritto all’assegno al
nucleo familiare (Anf) sono
state rivalutate dello 0,2%, in
base alla variazione prezzi,
dato Istat, intervenuta tra il
2013 e il 2014.
I pensionati a carico del fon-
do lavoratori dipendenti già ti-
tolari di Anf, al mese di luglio
2015 e fino alla verifica dei
nuovi Red, continueranno a
percepire l’importo indicato
sul Modello OBisM scaricato
dall’Inps oppure indicato sul-
l’estratto analitico Inpdap o su
modelli analoghi di altri enti
previdenziali.
L’eventuale variazione del-
l’importo a partire da luglio
2015 sarà comunicata entro
fine anno a seguito della ve-
rifica sui Red 2015, relativi ai
redditi 2014.
Gli istituti dopo la verifica sui

solleciti Red opereranno an-
che i conguagli per il periodo
gennaio-giugno 2015 con ri-
ferimento al reddito 2013.

Hanno diritto agli Anf i pen-
sionati che rientrano nei limi-
ti di reddito 2014 o anni pre-
cedenti (per variazione red-

dito) e i soggetti titolari di pen-
sione di reversibilità e inabili
al 100% (tab. 19) con reddito
non superiore a euro 31.296,62

(escluso l’assegno d’accom-
pagnamento). Per beneficiare
del diritto o per comunicare
variazioni dei componenti il
nucleo familiare e/o a seguito
di riconoscimento di inabilità,
che possono incidere sul di-
ritto e sull’importo, i pensio-
nati devono inoltrare la do-
manda all’istituto previden-
ziale (Inps, Inpdap o altri isti-
tuti erogatori di pensione), tra-
mite il Patronato Inca.
Riportiamo la tabella esem-
plificativa per nuclei familia-
ri in cui siano presenti en-
trambi i coniugi senza figli.
Nei casi di diversa composi-
zione del nucleo familiare la
verifica dell’importo spettan-
te potrà essere eseguita ac-
cedendo al nostro sito
www.spicgillombardia.it o
presso le nostre sedi o le sedi
del patronato Inca ■

Assegno al Nucleo Familiare 1° Luglio 2015-Giugno 2016
Il reddito di riferimento per il diritto è quello relativo al 2014

È UTILE SAPERE
pagina a cura di Enzo Mologni

Nuclei familiari (*) senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili)
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare anno di riferimento valido dal 1 luglio 2015

Reddito familiare Importo dell’assegno per numero dei componenti 
annuo (euro) il nucleo familiare 

1 2 3 4 5 6 7 e oltre
Fino a 13.593,49 46,48 82,63 118,79 154,94 191,09 227,24
13.593,50 16.991,12 36,15 72,30 103,29 144,61 185,92 216,91
16.991,13 20.388,74 25,82 56,81 87,80 129,11 180,76 206,58
20.388,75 23.785,05 10,33 41,32 72,30 113,62 170,43 196,25
23.785,06 27,182,01 25,82 56,81 103,29 165,27 185,92
27.182,02 30.580,29 10,33 41,32 87,80 154,94 175,60
30.580,30 33.977,26 25,82 61,97 139,44 160,10
33.977,27 37.375,55 10,33 36,15 123,95 144,61
37.373,56 40.769,84 10,33 108,46 134,28
40.769,85 44.167,47 51,65 118,79
44.167,48 47.565,11 51,65
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Avviso a tutti i compagni e
amici iscritti e non dello Spi
Lombardia, con la speranza
che questi ultimi lo diventino:
ci troviamo tutti a Cattolica a
partire dal 14 settembre. 
Salutiamo l’estate insieme,
giochiamo insieme, conclu-
diamo con le finali regionali le
attività ludiche dalla gara di
bocce dell’1+1=3 – con anziani
e disabili insieme – alle gare di
ballo, al burraco e agli altri gio-
chi di carte per fare delle cose
che ci piacciono insieme.
È importante trovarci nume-
rosi a settembre perché nei
territori si è lavorato molto e
molto bene ed è merito di chi
si è dato da fare con pensio-
nati, ragazzi diversamente
abili, cittadini comuni che
hanno partecipato alle no-
stre iniziative per raggiunge-
re un bel risultato: vivere
bene il nostro tempo, viverlo
bene insieme agli altri.
È importante stare bene in-
sieme, è più bello fare una par-
tita a burraco e conoscere

Mille novità a Cattolica
A metà settembre le finali dei Giochi di Liberetà

di Italo Formigoni – Responsabile Area Benessere Spi Lombardia

nuove persone anziché spre-
care tempo e soldi da soli da-
vanti a una macchinetta con
l’illusione di una vincita che
non arriverà mai. E dopo aver
sprecato soldi, rimanere soli,
circondati da una cappa di op-
primente solitudine. 
I Giochi sono anche socializ-
zazione e inclusione sociale,
forse l’aspetto più qualifican-
te. È bello stare insieme con
chi ha delle difficoltà ma sta
con noi a giocare, a divertir-
si, a far le cose come gli altri,
insieme agli altri. Forse, ma
anche senza il forse, l’aspetto
più importante sta proprio in
questo: giocare, divertirsi, bal-
lare e aiutare gli altri a farlo
con noi.
Passiamo ora a qualche bre-
ve accenno del programma
che ci aspetta a Cattolica.
Accanto alle cose che stori-
camente abbiamo sempre fat-
to, come ad esempio gare di
ballo, gare di bocce, concor-
si di poesie, fotografia, rac-
conti, quest’anno durate le

giornate vorremmo avere dei
momenti in cui sia possibile
cimentarsi direttamente, per
chi non lo ha ancora fatto, in
piccoli momenti specifici qua-
li provare a partecipare a pic-
coli corsi di formazione sulle
tecniche di scrittura, il dise-
gno con l’acquerello o anche,
per chi non lo ha ancora fat-
to, provare a ballare.
Insomma spero che dopo ave-
re letto queste brevi riflessio-
ni almeno a qualcuno sia ve-
nuta un po’ di voglia in più di
venire con noi a Cattolica. ■

Tour
GIAPPONE
Dal 16 al 26 ottobre
Euro 2350*

(tasse escluse)

Tour
UZBEKISTAN
Dal 26 settembre 
al 3 ottobre
Euro 1350*

(visto e tasse esclusi)

RODI
Dal 27 settembre 
al 18 ottobre

Euro 1180*

COSTA FORTUNA
Spagna, Baleari
e Francia
Dal 13 al 18 ottobre
6 giorni / 5 notti

Cabina interna classic
Euro 510*

Cabina esterna classic
Euro 590*

Cabina con balcone 
classic
Euro 720*

Tour 
VIETNAM 
& CAMBOGIA
Dal 21 settembre 
al 1 ottobre
Euro 1900*

(visto e tasse esclusi)

Tour
AUSTRIA
Dal 19 al 24 ottobre
Euro 690*

Le proposteViaggi della Mongolfiera2015

Agenzia e sede
C.so Porta Vittoria, 46 - Milano

Filiale di Legnano
Via Venegoni, 13 - Legnano

Filiale di Como
Via Italia Libera 21 - Como

Filiale di Brescia
Via F.lli Folonari, 18 - Brescia

Per informazioni: Tel. 02 5466782

Val.fra.daz. srl
Via Roma, 135 - Bormio (So)

Per informazioni: Tel. 0342 911689

21° edizione

Giochi di Liberetà
a Cattolica

Dal 14 al 17 settembre
Euro 270
La quota include

Grande festa di benvenuto sul lungo mare
Tornei di bocce, carte, tennis, dama, calcetto, 

ballo e tanto altro ancora
Corsi di pittura, scrittura e ballo

Grande serata danzante
Spettacolo con la Banda Osiris

Cena tipica in piazza 
a cura della Cooperativa Pescatori di Cattolica

EXPO
27 settembre
3 e 18 ottobre

Euro 40
(viaggio in bus - biglietto d’ingresso 
Expo - assicurazione medico/
bagaglio – accompagnatore)

ARENA DI VERONA
NABUCCO
Sabato 5 settembre

Euro 59
(viaggio in bus GT - biglietto d’ingresso 
sistemazione in gradinata settore D/E
- assicurazione medico/bagaglio)

2014, la gara degli aquiloni.

Per saperne di più chiama al 02 28858336/34

oppure scrivi alla seguente mail 

sara.petrachi@cgil.lombardia.it
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È proprio vero che noi an-
ziani non siamo un peso,
possiamo fare ancora tante
cose, non solo curare i nipo-
tini, come facciamo da sem-
pre. Ce ne sono stati presen-
tati molti esempi nelle due
giornate di maggio dedicate
dallo Spi Lombardia alla Ri-
sorsAnziano. Mi hanno col-
pito soprattutto due espe-
rienze di collaborazione con
i giovani. Nel Bergamasco, su
un camper guidato dai pen-
sionati, hanno girato insieme
per i mercati di tutta la pro-

vincia attivisti dello Spi e
giovani delegati; hanno così
avuto modo di incontrare
moltissime persone di ogni
età, non solo anziani. Molti
hanno parlato delle proprie
difficoltà, magari soltanto
per sfogarsi – ma anche di
questo c’è bisogno a volte –
hanno fatto domande e avu-
to risposte esaurienti; alcuni
hanno esposto problemi che
i sindacalisti sono stati in
grado di risolvere. Un’altra
esperienza singolare è quel-
la di Sondrio: un gruppo di

pensionati ha voluto salva-
guardare la tradizione della
produzione artigianale dei
pedü, tipiche scarpe da mon-
tagna ormai in disuso.
Hanno organizzato un labo-
ratorio, dove hanno inse-
gnato ai ragazzi questa vec-
chia tecnica, ottenendo due
risultati preziosi: non lasciar
morire una tradizione e so-
prattutto creare occasioni di
lavoro per i giovani. Di que-
sto hanno un gran bisogno
oggi, specialmente in Italia, le
nuove generazioni. ■

Con i giovani e per loro
possiamo fare molto
Due begli esempi da RisorsAnziano

di Fernanda Seregni

Giochi di Liberetà
Tutti i vincitori 

La prima impressione che ho avuto è stata di tro-
varmi in mezzo a magnifiche costruzioni che ti fan-
no rimanere a bocca aperta. Un’altra cosa bellis-
sima è vedere giovani, anziani, persone di ogni na-
zionalità e colore, che sono lì alla ricerca di un in-
contro, di una possibilità di conoscere la cultura
di popoli abitanti in paesi lontani, che forse nel-
la vita non avranno mai la possibilità di visitare.
E poi ho avuto subito una sensazione positiva che
può sembrare in contrasto con quella che ho ap-
pena ricordato, mentre credo che non lo sia affatto. Provi immediatamente il desiderio di an-
dare a visitare gli stand della regione da cui provieni, che ti trasportano nei tuoi luoghi d’origi-
ne, per sentirti un po’ nella tua terra. La mia prima visita all’Expo è stata fugace e non appro-
fondita; l’entrata era stata organizzata dallo Spi regionale, per il comitato direttivo, di cui fac-
cio parte. È stata una buona idea: per noi pensionati visitare l’Expo è un’occasione straordina-
ria, probabilmente irripetibile, di andare soltanto fino a Milano per vedere tutto il mondo. ■

Il nostro incontro con l’universo ci ha fatto chiaramente capire che la terra ed i suoi occu-
panti viaggiano nell’immensità come se fossero in una navicella spaziale senza conoscerne
la destinazione. La gita all’osservatorio astronomico di Brembate, seguita a tre lezioni del-
l’astrofisico Emilio Novati, organizzate dall’Università Popolare Auser di Cantù presso il li-
ceo Scientifico Enrico Fermi, ha fatto nascere in noi un proponimento: continueremo gli in-
contri di astronomia. La soddisfazione di tutti i partecipanti è stata superiore alle aspettati-
ve, sia per l’accoglienza che per la qualità delle informazioni ricevute attraverso le lezioni,
i filmati, la visita al planetario e le spiegazioni degli operatori. Abbiamo anche visto il sole
in diretta ed una serie di immagini di repertorio delle stelle, dei pianeti e delle galassie. Di
fronte all’infinito ed agli interrogativi che l’universo evoca in ogni uomo, ci si sente una vera
e propria nullità e non si comprendono gli inutili conflitti, le discriminazioni, le ingiustizie,
gli egoismi individuali e collettivi. Sarebbe una buona cosa se tutti visitassero gli osserva-
tori astronomici. Vedere con i nostri occhi che l’umanità viaggia nell’universo in una situa-
zione di effettiva precarietà ci fa capire la necessità di essere solidali. ■

Andate all’Expo
a vedere il mondo!

Un’occasione da non perdere
di Salvatore Di Maria

Nell’immenso universo
siamo tutti precari

Auser Cantù: visita alla “Torre del Sole”
di Alfonso Salemi

Ecco, nell’ordine, i nomi dei primi tre classificati nei concorsi,
gare e tornei provinciali dei Giochi di Liberetà. 
Poesia e racconti brevi: Gianluigi Cassani, Elisa Fumagalli
- terzi classificati a pari merito: Paolo Sanguanini, Hasnae Abid
e Norman Antognazza. Pittura: Walter Radice, Piero Lovati,
Virginia Borzi. Pesca: Sergio Mauri, Gabriele Panzarin, Alfeo
Dalla Pria. Bocce: Antonio Guzzetti, Alessandro Masperi, Iva-
no Bonizoni e Giuseppe Colombo a pari merito. Ballo: Mirella
Casagrande e Vittorio Frigerio, Lina Ozzimo e Paolo Indeli-
cato, Zaira Andriotto e Secondo Alberio. Scala quaranta: Vaz-
zola e Carmine, Francesca Vescovo e Giuseppe Taccin,
Nanda Seregni e Andrea Paredi. Burraco: Lina e Maddalena,
Giovanna Zappa e Mario Strati. ■

Famiglie intere che si sfidavano a chi riusciva per primo a gi-
rare tutti i pallini legati da una cordicella o a far entrare in una
piccola porta dei quadrati di legno; bambini che imparavano a
costruirsi la propria trottola colorata, diversa da tutte le altre,
intanto che al gabezo dello Spi si fermavano persone interes-
sate alla nostra iniziativa e desiderose di sapere se è in pro-
gramma qualche altro evento a cui partecipare. Bel pomerig-
gio quello della festa del quartiere di Rebbio; come si usa dire:
bella gente. Noi dello Spi abbiamo esposto i quadri del concorso
dei Giochi di Liberetà, accanto ai disegni dei bambini di al-
cune scuole elementari di Como e Cernobbio, che quest’anno
abbiamo invitato a partecipare al concorso Colora il futuro.
Ma per loro nessun premio particolare, tutti premiati! Invece
abbiamo invitato i visitatori a votare per il quadro più bello dei
pensionati; e molti, simpaticamente, hanno votato. È stata no-
stra anche l’idea di richiedere la partecipazione del laborato-
rio creativo Il tarlo, che costruisce i semplici giochi di legno
che hanno avuto grande successo, come ho scritto sopra. Per
me è stata un’esperienza nuova, coinvolgente e stimolante: con
queste iniziative lo Spi dimostra di saper valorizzare le risorse
che ognuno di noi, a qualsiasi età, può esprimere. ■

Lo Spi alla festa
di Rebbio

di Claudia Verso

AUSER
FILO D’ARGENTO

800 99 59 88
numero verde GRATUITO: 

senza scatto alla risposta

Un filo che ti collega 
alla rete dei servizi sociali 

presenti sul territorio.

Chiamaci per informazioni 
o per un aiuto concreto!

Il Padiglione Italia
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Far conoscere i diritti e aiutare a esigerli
Dalla lega Spi di Lomazzo: intervista alla segretaria Anna Tarabbia

“La Camera del Lavoro di
Lomazzo è una delle più vec-
chie della provincia: aperta
fin dai lontani anni 50, è un
punto di riferimento di tutta
la zona”. Dice questo prima di
tutto Anna Tarabbia, se-
gretaria di questa lega Spi,
che fino a due anni fa com-
prendeva anche i comuni del
Seprio, oggi organizzati in
una propria lega, mentre a
Lomazzo continuano a fare
riferimento i comuni di Tu-
rate, Rovellasca, Rovello Por-
ro, Bregnano, Cirimido, Fe-
negrò, Lurago Marinone. La
affiancano nella segreteria:
Rosangela Arrighi, che ha
una lunga esperienza nel so-
ciale, Sergio Brenna, figura
di riferimento del patronato
Inca e responsabile della
sede staccata di Rovellasca,
e Arcangelo Tranquillo, re-
ferente per i servizi fiscali. 
Ad Anna Tarabbia abbiamo

chiesto:
Anche voi, come tutte le le-
ghe Spi, avete un gran da
fare a dare risposta ai molti
che si rivolgono alla Cgil?
Tuttora le attività prevalenti
sono l’accoglienza e le pra-
tiche relative a 730, Imu, Ta-
si, pensioni, disoccupazio-
ne; ma cerchiamo di andare
oltre, per intercettare i biso-
gni dei pensionati e della
cittadinanza, che sono cre-
sciuti e cambiati; e il nostro
lavoro deve cambiare di
conseguenza.
In che senso sta cambiando
il vostro lavoro?
Ci stiamo attrezzando per
conoscere e far conoscere i
diritti delle persone fragili, le
più disarmate di fronte alle
difficoltà, che non sanno
come affrontare il compli-
cato percorso per ottenere
ciò che spetta loro di diritto.
Spesso incontriamo perso-

ne che non sanno di poter ot-
tenere voucher sociali e sa-
nitari, assegni familiari, per-
messi lavorativi per necessi-
tà familiari, esoneri dal pa-
gamento dei ticket ...
Per questo avete istituto lo
Sportello Sociale?
Precisamente: lo abbiamo
aperto nella sede di Lomazzo;
è seguito da Anna Caruga-

ti che, nelle mattine di mer-
coledì e giovedì, risponde a
tutti i quesiti inerenti le pre-
stazioni socio sanitarie. E i
nostri collaboratori sono pre-
senti anche a Bregnano, Ro-
vello Porro e Turate, con la
loro competenza e la loro
disponibilità.
E negli incontri periodici
con gli amministratori co-
munali che cosa chiedete?
Chiediamo soprattutto una
fiscalità più equa e agevo-
lazioni per le persone in
difficoltà. ■

Ecco dove puoi trovarci ...
Sindacato Pensionati Cgil

Lomazzo
Piazza Stazione, 3 - Tel. 02.96370738 - Fax 02.96778066 
e.mail: spi.lomazzo@cgil.como.it
dal lunedì al venerdì 9-12.30/14.30-18

Sportello sociale: mercoledì e giovedì 9.30/11

Pubblico impiego: giovedì 14.30-17

Bregnano
Biblioteca, piazza Falcone 
martedì 9.30-10.30

Rovellasca
via Cavour, 11 - Tel. 02.96740475
martedì, mercoledì, giovedì 9.30-11.30

Rovello Porro
Centro Civico, Piazza Porro
giovedì 15-17 e sabato 9.30-11

Turate
ex municipio, via Tinelli 8
Tel. e Fax 0371.934874 
martedì e venerdì 16-18

Fragilità nutrizionale
un rischio per gli anziani
Como: un progetto di Alfredo Vanotti 

di Fausta Clerici

Il progetto è di Alfredo Vanotti, il medico nutrizionista, notissimo e molto stimato, prema-
turamente scomparso di recente, lasciando la moglie e tre figli, ai quali siamo tutti affet-
tuosamente vicini, in questo momento doloroso. Alfredo era un vecchio amico e un prezio-
so collaboratore del sindacato: quando era un giovane medico del lavoro era stato protagonista
di straordinarie lotte vincenti in difesa della salute in fabbrica. Aveva avuto grande risonanza
quella per l’abolizione dei coloranti che per decenni avevano causato l’abnorme diffusione
fra i tintostampatori del cancro alla vescica. Alfredo Vanotti aveva condotto a Como, con il
sindacato e le associazioni padronali, un impegnativo lavoro di ricerca e sperimentazione,
concluso con l’accordo nazionale che ha sancito l’obbligo di sostituire i coloranti nocivi con
altri non pericolosi. Ed ora, per l’Expo, aveva ideato un intervento prezioso soprattutto per
la salute degli anziani, il progetto Fragilità nutrizionale, già avviato a Milano e presentato
anche a Como. Il suo progetto verrà portato avanti nel Comasco, dopo la sua scomparsa, con
l’impegno del Comune di Como e di Cgil, Spi e Auser provinciali. Il ruolo che era di Vanotti
sarà svolto dal dottor Giuseppe Carrano, diabetologo molto apprezzato per la sua profes-
sionalità e per i rapporti calorosi e rasserenanti che sa stabilire con i pazienti. ■

Se posso dire la mia ...

Ci dimenticano sempre
di Piera Musso

Un po’ di tempo fa mi aveva fatto piacere sapere da giornali e tv che il governo aveva trovato
un tesoretto. Come e quando non l’ho capito, comunque ero contenta perché dicevano che quei
soldi sarebbero serviti per aiutare i poveri e anche per aumentare un po’ le pensioni più basse.
Ho pensato: “Finalmente ci siamo dentro anche noi!” Invece poi è arrivata la notizia che la con-
sulta ha dato ragione ai pensionati con pensioni medio alte, a cui era stato bloccato l’adegua-
mento all’inflazione. Per rimborsarli tutti ci sarebbe voluta una cifra enorme; ma il governo ha
avuto la pensata di dare un bonus – come dicono – a chi prende, più o meno, fra i 1500 e i 3000
euro lordi. Naturalmente non ho niente contro questi pensionati: è giusto che abbiano qualco-
sa di quel che non gli avevano dato quando gli spettava; però sono arrabbiata perché, ancora
una volta, noi con le pensioni più basse, che speravamo nel tesoretto, non avremo niente. È vero
che non ci avevano bloccato quei piccoli aumenti che io non mi sono neanche accorta di rice-
vere, tanto erano piccoli. Ma, se non era per questa occasione, anche i pensionati che prendo-
no il bonus sarebbero stati dimenticati, come tutti noi, sempre. ■

Il sindacato pensionati Cgil
è presente in tutta la provincia

Vuoi sapere dove trovarlo
VICINO A CASA TUA?

TELEFONACI: 031.239311
Chiedi di parlare con lo Spi ■

Gli amici a quat-
tro zampe, com-
pagni affettuosi
di tanti di noi,
sono stati di re-
cente protagoni-
sti di una singo-
lare iniziativa
della lega Spi
Como e Riva
Orientale. Prima
una passeggiata
al Baradello, poi
un pranzo nel
piazzale della ca-
serma De Cristo-
foris, gentil-
mente messo a disposizione dal colonello Desolin; e nel
pomeriggio esibizioni di intelligentissimi cani addestrati della
Croce Rossa e un utile scambio di consigli, domande e rispo-
ste, sui problemi della convivenza con gli animali, fra i circa ot-
tanta partecipanti e un veterinario e una comportamentista ani-
male. Ma il momento più bello è stata la sfilata-concorso: una
giuria di bambini ha saggiamente decretato che “bellezza e sim-
patia non conoscono vincitori e vinti”. ■

Un allegro 
giorno da cani
Dalla lega Spi di Como
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