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■ L'estate non è per molti
anziani una bella stagione.
Caldo e solitudine vanno
spesso di pari passo, aggiun-
gendo ancora qualche disa-
gioallafaticadivivere conpic-
cole pensioni. Non si arriva ai
mille euro lordi nel 72% dei
casi, secondo i dati Inps per
la nostra provincia e resta al
di sotto dei 500 euro il 43%
dellepensioni.L'età cheavan-
za porta acciacchi e bisogno
di cure, ma le risposte dell'as-
sistenza pubblica tendono a
contrarsi nella diffusa caren-
za di risorse. Per
Brescia,città adal-
to tasso d'invec-
chiamento, l'an-
nuale invito a non
lasciare soli gli an-
ziani nel tempo
delle ferie suona
questa volta come
un doveroso ri-
chiamo a un di
più d'attenzione,
da parte della co-
munità nel suo in-
sieme. Quasi un
residente su quattro (23,8%)
ha già compiuto i 65 anni; gli
ultrasettantacinquenni sono
il 12% della popolazione tota-
le, che ha un'età media di 45
anni e nelle statistiche comu-
nali risalta il trend in conti-
nua crescita.
Più di una casa su tre ospita
un anziano e si tratta spesso
di persone che vivono sole:
dei 33.299 nuclei registrati al
31 dicembre 2010 con un
componentedialmeno65an-
ni, un terzo era dato da don-
ne sole e, con l'aggiunta dei
tremilae piùanzianisoli, siar-

riva quasi alla metà.
Diversa è la situazione in pro-
vincia,dove gli ultrasessanta-
cinquenni sono il 18,5% della
popolazione, mentre la me-
dia nazionale è 20,3%.
Pesa, per la stragrande mag-
gioranza di chi vive di pensio-
ne, l'aumento del costo della
vita: le rivalutazioni di genna-
io, nella misura dell'1,6%,
hannoportatoinmedia20eu-
ro (lordi) in più. Certo insuffi-
cientiacoprireiritocchiabol-
lette, tariffe e cartellini dei
prezzi del supermercato.

Pesa il costo delle
cure mediche e
c'è chi rinuncia al
pur necessario ri-
corso al dentista,
chi fa due conti
prima di sobbar-
carsi il ticket per
una visita. Gravo-
soèilcostodell'as-
sistenza per i non
autosufficienti, in
mancanza di aiuti
per le famiglie: il
fondo ad hoc, fi-

nanziato nel 2010 con 5,2 mi-
lioni di euro, è stato cancella-
to nel 2011 ed è stata ridotta
della metà la dotazione del
fondo nazionale per le politi-
che sociali. In queste condi-
zioni, hanno sottolineato ieri
i responsabili dei sindacati
dei pensionati, anche la buo-
na tradizione assistenziale
bresciana fa fatica a reggere:
le rette delle strutture sanita-
rie assistenziali possono rag-
giungerei tremilaeuromensi-
li, sempre più l'onere ricade
sulle famiglie.

Elisabetta Nicoli

■ Non lasciamoli soli: il messaggio affidato a
un migliaio di manifesti ricorda che nel 2012,
Anno europeo dell'invecchiamento attivo,
serve uno sforzo generalizzato perché agli
anziani siano assicurati i supporti
indispensabili.
«Più relazioni sociali, più reddito disponibile,
più aiuti ai non autosufficienti»: questi gli
impegni da assumere, per sollecitazione dei
sindacati bresciani Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilpensionati che ieri per voce dei segretari

Ernesto Cadenelli, Alfonso Rossini e Giovanni
Belletti hanno lanciato l'annuale campagna di
sensibilizzazione estiva, ma con lo sguardo già
rivolto anche al dopo-ferie nella situazione
difficile, che colpisce in modo particolare chi
vive solo di pensione e necessita di assistenza.
Attenzione e vicinanza alle persone fragili
costituiscono un impegno per tutti, che si fa
più pressante quando la città si svuota. La crisi
riduce le risorse disponibili per l'intervento
pubblico ed è alla politica che ci si rivolge, per

scelte orientate verso i bisogni prioritari e verso
le necessità delle fasce deboli della
popolazione.
L'iniziativa estiva dei manifesti con la scritta
«Non lasciamoli soli» è solo l'inizio di una
campagna destinata a prolungarsi nei mesi a
venire, hanno ribadito gli esponenti dei tre
sindacati ricordando che un incremento
dell'assistenza può tradursi in opportunità di
lavoro per i giovani, altra fascia in sofferenza in
questo tempo di crisi.

INUMERIDELLE PENSIONI
Si calcola un importo medio di
812,93 euro mensili, per le
351.363 pensioni Inps della no-
stra provincia. Poco più di una
su quattro supera i mille euro,
sono ben 152mila quelle che
non raggiungono nemmeno i
cinquecento euro.
Se l'attenzione si focalizza sui
186mila assegni mensili dei la-
voratori dipendenti in pensio-
ne,risalta ildivariotra i1159 eu-
ro erogati in media tra le
121.413 pensioni di vecchiaia, i
710 euro per 9.758 casi d'invali-
dità e i 628 euro (sempre in me-
dia) assegnati ai 54.851 coniugi
superstiti. Tutti importi che ri-
sultano al di sotto della media
regionale.

LA CAMPAGNA DEI SINDACATI

Su mille manifesti l’invito: «Non lasciamoli soli»

■ «Ho una pensione di re-
versibilitàdi 640euro, ma l'af-
fitto mi costa 420 euro al me-
se. Ho sempre lavorato tanto,
manonmisonobastati i tredi-
ci anni di contributi». È il rac-
conto di una 78enne che,
comprensibilmente,haprefe-
rito restare anonima nel de-
scrivere le sue difficoltà. «Sti-
ro un po' nonostante la mia
etàecon questocaldomi ève-
nuta la labirintite: avrei biso-
gno di cure ma come faccio a
pagarle? I figli mi aiutano per
quelchepossono:iononchie-
do niente, loro sanno i miei
problemi e mi fanno trovare
incasa un po' di spesa. Ho do-
vuto privarmi di tante cose.
DalComunegli anni scorsiar-
rivava un aiuto che mi per-
metteva di pagare le bollette,
ma poi non ho più ricevuto
niente. Spero di poter avere
almeno un piccolo contribu-
to per l'affitto. Poi pesano la
luce e il riscaldamento».

«Prendo 640€
al mese e pago
420€d’affitto.
E poi le spese...»

■ Nel racconto di una ses-
santenne un’altra vicenda
emblematica dei pensionati
dioggi: «Il papà ha novant'an-
ni, la mamma ne ha 84 e han-
no bisogno di assistenza, ma
non c'è nessun aiuto nella vi-
ta che si prolunga con patolo-
gie e tutto resta sulle spalle
delle famiglie. Avevamo inve-
stito su una figlia bravissima
al liceo ma dopo la laurea in
Giurisprudenza, il dottorato
di ricerca e il concorso vinto
per l'avvocatura riceve solo
proposte infime, di lavoro
conpartita Iva che non le per-
metterebbero di rendersi au-
tonoma. La meritocrazia non
c'è e per noi che un passo
avanti eravamo riusciti a far-
lo e da formichine eravamo
riusciti a risparmiare qualco-
saquesto è il cruccio più gros-
so. So che la nostra è una si-
tuazionediffusa,con tantian-
ziani che ancora devono dare
aiuto ai figli e alle loro fami-
glie: il welfare in praticasi sca-
rica su di loro».

«I miei genitori
sono a nostro
carico, così come
nostra figlia»

Torna il Teleferie, servizio attivo dal 6 al 25 agosto
Gli interessati che non hanno mai aderito devono comunicarlo al Comune

I DATI
In città il 23,8%

della popolazione
ha più di 65 anni,
il 12% ha superato

i 75 anni
In provincia

over 65 al 18,5%

Estate amara per gli anziani
tra crisi, caldo e solitudine
Sempre più difficile arrivare a fine mese per il 43%
dei pensionati bresciani che vivono con meno di 500 euro

Un anziano al parco in una calda giornata estiva (foto d’archivio)

■ È un valido aiuto per i bresciani che
restano in città nelle settimane centrali
delmesediagosto. Indicainfattiqualine-
gozi di generi di prima necessità, servizi
dipubblica utilità e artigiani(spesso diffi-
cilmenterintracciabili in quei giorni), re-
stanoaperti, in particolaredal 6 al25 ago-
sto. Si tratta dell’ormai ben noto «Telefe-
rie», servizio che è stato attivato dal Co-
mune diversi anni orsono, grazie al qua-
le vengono raccolte tutte le adesioni che
saranno poi messe a disposizione degli
organi di stampa, per informare così i cit-
tadini. Può partecipare al Teleferie chi
esercita le attività di: fabbro, falegname,

elettricista, idraulico, vetraio, ferramen-
ta, chi vende materiale elettrico, ma an-
che chi fa il meccanico, elettrauto, car-
rozziere, gommista, autoricambi, moto-
ricambi, ottico, tecnico ortopedico e au-
dioprotesico, lavasecco, edicole,chi ripa-
ra di elettrodomestici, radio e televisio-
ni, biciclette e motocicli; negozi di ali-
mentari quali panifici, frutta e verdura,
macellerie, gastronomie, insieme a an-
che a dentisti, veterinari, farmacie, riven-
dite di giornali e di carburante. Chi nelle
scorse edizioni aveva dato l’adesione ed
è interessato anche quest’anno, verrà
contattato telefonicamente dall’Ufficio

Tempi del Comune che già sta già prov-
vedendo. Chi invece fosse interessato a
comunicare le giornate di apertura sen-
za aver mai aderito prima al Teleferie
può farlo compilando il modulo che si
può scaricare dal sito del Comune o riti-
randolo allo sportello Ufficio relazioni
con il Pubblicoall’Infopoint diLargo For-
mentone e poi inviandolo via fax al nu-
mero030 49508 o tramite posta elettroni-
ca all’indirizzo UfficioTempi@comune.
brescia.it. Il modulo può anche essere
consegnato a mano all’ufficio Urp di
piazza Loggia 13/b o all’assessorato alle
politiche temporali sussidiarietà e tra-
sparenza di via Marconi 12.
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