
Il 19 e 20 febbraio 2013 la Federazione dei pensionati 
celebrerà il Congresso bresciano a Monticelli Brusati. Nel-
le assemblee organizzate su tutto il territorio provinciale 
gli iscritti discuteranno i problemi di natura sindacale della 
categoria, eleggeranno i delegati che li rappresenteranno al 
Congresso e che voteranno il nuovo gruppo dirigente.

Si tratta di un appuntamento impegnativo perché tutta 
la CISL attua la revisione della sua organizzazione territo-
riale e categoriale. Per quanto ci riguarda ciò significa con-
cretamente riunire la FNP di Brescia e la FNP della Valle 
Camonica in un unico territorio sindacale, dando vita alla 
FNP-CISL di Brescia e Valle Camonica, con organismi di-
rigenti unici e una rappresentanza di 52.000 iscritti nei 206 
comuni bresciani.

Al nuovo gruppo dirigente 
spetterà il compito di avviare 
dunque un processo guidato 
di integrazione delle esperien-
ze che fin qui Brescia e Valle 
Camonica hanno sviluppato 
autonomamente, valorizzan-
do quanti operano sul territo-
rio (capi lega e agenti sociali 
in primis) per mantenere radi-
camento e rappresentanza nei 
comuni; sviluppando in forma 
unitaria le esperienze di con-
trattazione sociale con le amministrazioni comunali e gli 
enti territoriali; dando sostegno al ruolo ed al contributo 
della FNP nel sistema dei servizi CISL; mettendo in comu-
ne risorse umane, organizzative ed economiche.

Contestualmente il Congresso si deve misurare con 
una crisi perdurante dai drammatici risvolti economici e 
sociali di cui avvertiamo la pesantezza, aggravata da una 
sconcertante e pericolosa caduta di credibilità delle rap-
presentanze politiche ed istituzionali e dal degrado etico 
e morale.

Non ci può bastare l’indignazione e la denuncia - pur 
necessarie - delle responsabilità di tale regressione. Spetta 
anche a noi, che rappresentiamo una consistente porzione 
della società, reagire in positivo elaborando un orizzonte di 
valori e di idee da interpretare con coerenza nella azione 
sociale e politica. C’è bisogno di esercitare responsabili-
tà, partecipazione, sobrietà, legalità come fondamento dei 
comportamenti pubblici. C’è bisogno di una forte consape-
volezza del valore del l’interesse generale e del bene comu-
ne come bussola dell’agire politico e sociale. C’è bisogno 
di ricostruire legami e relazioni improntati alla solidarietà 
come fattore di coesione sociale. Ogni forma di ripresa e 
sviluppo economico-produttivo non può prescindere infatti 
da un processo di maturazione collettiva dell’etica pubbli-
ca.

Anche la azione di rappresentanza, le stesse scelte di 
politica sindacale vanno collocate in questo contesto. 
Pensionati ed anziani non sono numericamente una parte 
marginale della società, ne’ sono solo consumatori passi-
vi di spesa sanitaria ed assistenziale dal peso economico 
insostenibile, come spesso viene veicolato da una serie di 
luoghi comuni. Sono invece una risorsa di esperienze, di 
sapere, di affettività dal valore sociale generale; un pilastro 
del welfare familiare che sempre più sopperisce alle diffi-

coltà del sistema pubblico; sono diventati un vero e proprio 
ammortizzatore sociale dentro una crisi che manifesta i 
volti della disoccupazione, della cassa integrazione, della 
caduta dei redditi familiari. Sono dunque una forza attiva e 
responsabile della società.

Se questo è l’orizzonte della rappresentanza della FNP, 
sono due le grandi direzioni obbligate dell’iniziativa sinda-
cale, da condurre insieme alla CISL e con un forte sforzo 
unitario con le altre organizzazioni sindacali.

1. C’è bisogno di recuperare il valore ed il potere d’acqui-
sto delle pensioni, impoverito dalla riduzione/sospen-
sione della indicizzazione annuale, dal peso dell’au-

mentata pressione fiscale, 
dal carico delle imposte 
indirette, dall’aumen-
to di prezzi e tariffe. Fa 
specie e rabbia che anche 
dentro la nuova legge di 
stabilità in discussione in 
Parlamento in queste set-
timane non ci sia alcun 
segnale al riguardo. Noi 
siamo creditori di equità 
nella distribuzione dei 
sacrifici “salva Italia” 
che il Governo ha finora 
ha solo predicato e non 

ancora praticato. Noi rimarchiamo con forza che siamo 
creditori di una revisione del peso fiscale, per aumenta-
re il valore delle pensioni medio-basse, e che i margini 
di tolleranza sociale sul tema fisco sono sempre più ri-
dotti.

2. La crisi ha fatto esplodere fenomeni diffusi di fragilità 
e marginalità sociale, che toccano anche cittadini fino a 
ieri autosufficienti sul piano economico e della integra-
zione sociale; la dinamica demografica cambia l’ordi-
ne della domanda di tutela e di protezione. L’ aumento 
dell’invecchiamento pone la questione della non auto-
sufficienza come questione cruciale delle politiche so-
ciali e dell’azione dell’organizzazione. Occorre fermare 
la progressiva riduzione del nostro sistema di welfare 
causata dal continuo taglio di risorse pubbliche che a 
partire dal 2008 ha caratterizzato la politica economica 
dei governi che si sono succeduti. Occorre al contrario 
qualificare la tipologia dei servizi alla popolazione, a 
partire dai settori sociali più deboli; occorre un nuovo 
modello di regole e responsabilità per integrare il ruolo 
centrale del pubblico e le tante forme del privato profit 
e non-profit; occorre ripristinare le condizioni perché 
enti ed istituzioni territoriali possano esercitare una 
programmazione ed una diffusione integrata della rete 
di servizi e prestazioni socio-assistenziali-sanitarie. 
Occorre insomma far emergere politicamente il ruolo e 
la funzione del sistema di welfare non solo come fattore 
cruciale della coesione sociale, ma anche dello stesso 
sviluppo economico, con scelte inequivocabili sul suo 
carattere pubblico, universalistico e solidaristico.

Il Congresso è l’occasione per affermare con tutto il no-
stro impegno questi obiettivi. 

Alfonso Rossini

Novembre 2012
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Verso il congresso: i nuovi traguardi
La FNP traccia il bilancio della sua attività e rinnova gli organismi dirigenti

La platea dei delegati al Congresso del 2009

Assemblee 
precongressuali

L’invito a 
partecipare 

per tutti 
gli iscritti

La Segreteria della FNP-Cisl di 
Brescia sta predisponendo il ca-
lendario delle  assemblee degli 
iscritti che si terranno nei vari ter-
ritori per l’elezione dei delegati al 
prossimo 1° Congresso Territoria-
le di Brescia e Valle Camonica. A 
tutti arriverà una lettera personale 
con l’invito a partecipare. Ritenia-
mo superfluo sottolineare l’impor-
tanza del momento e la necessità 
di un’ampia partecipazione. Que-
ste assemblee, infatti, non sono 
solo l’occasione per il rinnovo de-
gli organismi dirigenti della tua 
Federazione. Esse rappresentano 
anche l’occasione per fare il punto 
sull’azione sindacale condotta in 
questi ultimi anni, per riflettere su 
cosa è opportuno migliorare, per 
dare il tuo contributo (anche cri-
tico) al progetto futuro della FNP.
Ci rendiamo conto di come sia 
difficile, a fronte di questa crisi 
sociale e economica che il paese 
sta attraversando senza, peraltro, 
vedere la luce in fondo al tunnel, 
vincere lo sconforto, superare il 
pur comprensibile senso di impo-
tenza, uscire dalla tentazione di 
chiudersi nella propria dimensio-
ne familiare.
Cogli l’occasione. Partecipa e fai 
partecipare. Te ne siamo grati fin 
d’ora.

Redazione: Alfonso Rossini, Luisa Battagliola, Luciano Geroldi, Silvio Ortolani, Silvano Sala



La contrattazione sociale con i Comuni
L’impegno del sindacato dei pensionati in un contesto difficile per la crisi economica

Pensionati Brescia

La tenuta della rete dei servizi, il contrasto alla 
povertà e all’emarginazione sono stati gli obiettivi 
prioritari dell’iniziativa unitaria dei Sindacati dei 
Pensionati Cgil Cisl Uil di Brescia nell’ambito del-
la negoziazione sociale con i Comuni del compren-
sorio. Il 2012 è un altro anno difficile tra crisi che 
perdura, impoverimento di salari e pensioni, tagli 
alla spesa sociale e sanitaria. Nel confronto con le 
amministrazioni locali la pregiudiziale posta da sin-
daci e assessori riguarda la disponibilità delle risor-
se, vincolate dal patto di stabilità e drasticamente 
ridotte dai provvedimenti dei governi nazionali. Se 
le difficoltà di bilancio hanno pesato nella discussio-
ne, non hanno però impedito di realizzare circa 115 
accordi comunali, altri sono ancora in corso di defi-
nizione, a tutela delle condizioni di vita di migliaia 
di famiglie bresciane. Sulla questione delle risorse, 
la posizione sindacale sostiene la necessità di opera-
re per recuperare le ricchezze nascoste dall’evasione 
fiscale (patti antievasione), di eliminare eventuali 
sprechi o inefficienze e di orientare la spesa sulla 
base di priorità rinviando investimenti non urgenti. 
Quindi è in una situazione complicata e precaria che 
si è dovuto rappresentare una domanda sociale sem-
pre più ampia e grave cercando di ottenere almeno 
il mantenimento dei servizi esistenti e tariffe aggan-
ciate all’ISEE, sopportabili per i redditi più fragili.

L’impoverimento delle famiglie di lavoratori e 
pensionati è descritto nelle statistiche, ma nelle sedi 
sindacali o nelle assemblee di pensionati si fa espe-
rienza concreta incontrando persone che fanno sem-
pre più fatica a provvedere alle proprie necessità, 
specialmente in presenza di anziani o disabili che 

I dirigenti della Federazione dei pensionati della 
Cisl sono ritornati …sui banchi di scuola. Proseguen-
do nel progetto di formazione, avviato negli scorsi 
anni in collaborazione con BiblioLavoro, si sono ri-
trovati il 16 e il 17 ottobre presso la sede bresciana per 
approfondire le tematiche dello stato sociale alla luce 
delle novità introdotte dalle recenti manovre finan-
ziarie e in prospettiva del nuovo modello di “welfare” 
disegnato dalla regione Lombardia.

Due giornate intense che hanno visto la parteci-
pazione di una quarantina di dirigenti provenienti dai 
territori di competenza di Brescia e Valle Camoni-
ca durante le quali si sono affrontate le nuove linee 
guida regionali per la definizione dei Piani di Zona, 
con una particolare attenzione alla posizione espres-
sa dall’organizzazione sindacale sui punti di criticità 
emersi. Importanti i contributi a tal proposito forniti 
da Luca Pesenti e Flavio Merlo, docenti presso l’U-
niversità Cattolica di Milano, unitamente alla rifles-
sione condotta dalla segretaria dell’Ust Giovanna 
Mantelli e, nella seconda giornata, gli interventi della 
vicepresidente di Confcooperative dott.ssa Valeria 
Negrini sulla cooperazione sociale e del sindaco di 
Orzinuovi, dott. Andrea Ratti sulle gestioni associate 
dei servizi.

L’obiettivo dichiarato del corso migliorare le com-
petenze in materia di contrattazione locale, sempre 
più difficile e problematica, come del resto abbiamo 
potuto verificare nel corso del corrente anno, a causa 
dei pesanti tagli apportati ai servizi e agli interventi 
a favore delle categorie più fragili sia a livello nazio-
nale che regionale.

hanno bisogno di assistenza. Crisi occupazionale, 
caro vita, nuove e più onerose imposte (addiziona-
li Irpef e nuova IMU), aumento dei ticket sanitari, 
salari e pensioni fermi, hanno messo in discussione 
non solo gli stili di vita, ma anche la garanzia di di-
ritti garantiti dalla Costituzione repubblicana come 
il diritto alla cura della salute, casa, istruzione… Ad 
esempio, ci sono genitori che hanno perso il lavoro 
e che per questo non sono in grado di pagare l’abbo-
namento dell’autobus per mandare i figli a scuola. 
Sembra un piccolo problema, ma può pregiudicare 
opportunità e scelte di vita importanti. Drammatica 
è la condizione di chi non riesce più a pagare l’affitto 
o a sostenere la retta della Casa di riposo, mentre la 
regione Lombardia esclude dal contributo per l’affit-
to i redditi sopra i 4 mila euro annui e non affronta 
con risorse adeguate il problema dell’assistenza do-
miciliare o residenziale. 

Nella discussione con le amministrazioni comu-
nali e quindi negli accordi sottoscritti non si è aperto 
il libro dei sogni, si è difeso un modello di tutela so-
ciale aderente ai bisogni concreti per garantire una 
vita dignitosa e prevenire il disagio estremo. 

Negli accordi si è data priorità ai servizi di assi-
stenza domiciliare per anziani in condizione di fragi-
lità, al trasporto sociale e di telesoccorso con tariffe 
sopportabili, ai contributi di sostegno al reddito per 
le spese sanitarie e per le utenze domestiche. 

Ai Comuni che hanno introdotto o aumentato 
l’addizionale Irpef si è chiesto di applicare fasce di 
esenzione e aliquote progressive in base al reddito, 
con risultati però poco soddisfacenti. Infatti se le 
esenzioni si attestano attorno ai 10 mila euro, sono 
colpiti dall’imposta anche salari e pensioni vicini alla 
soglia di povertà.

Diventa, oggi, sempre più indispensabile entrare 
nel merito di tutti i titoli sociali previsti dai piani 
socio-assistenziali comunali per una risposta a 360 
gradi che, andando oltre lo specifico della categoria 
“anziani”, incida su tutte le situazioni di disagio e 
fragilità della cittadinanza.

E’ grazie al costante impegno della dirigenza sin-
dacale diffusa che, pur tra tante difficoltà, la nego-
ziazione unitaria dei Sindacati dei Pensionati, anche 
nel 2012, si conferma come iniziativa fondamentale 
e strategica per la rappresentanza sociale di riferi-
mento. I contenuti degli accordi sono stati presentati 
in numerose assemblee pubbliche e sono disponibili 
presso le sedi sindacali.

I dirigenti della FNP a scuola di formazione
Acquisire maggiori competenze per una contrattazione più incisiva

Con la Caritas un aiuto ai più deboli
Mi presento: sono“SuperCent”, il 
protagonista di una raccolta fondi 
promossa dalla Caritas Diocesana 
per aiutare le famiglie in difficoltà a 
causa della crisi a far fronte alle spese 
per utenze domestiche, affitto, cibo e 
salute.

Puoi aderire compilando il modulo 
RID (lo puoi richiedere presso l’ufficio 
pensionati della Cisl), indicando 
l’importo mensile che intendi versare, 
consegnandolo poi alla Caritas 
Diocesana di Brescia, tramite la tua 
Parrocchia, o direttamente alla tua 
banca. L’operazione di bonifico è 
gratuita.

Puoi decidere di versare anche pochi 
centesimi, ma si sa….le gocce fanno il 
mare!

Per saperne di più visita il sito www.
supercent.it. Troverai news, video, 
progetti e tante altre informazioni per 
conoscermi meglio.
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Pensionati Brescia

Il premio Panzera è il nostro grazie
Il 14 dicembre al Centro Paolo VI si rinnova l’appuntamento con il “Natale del pensionato”

Cade in un momento importante 
l’annuale appuntamento con il “Pre-
mio Panzera”, dedicato alla memoria 
del sindacalista che fu tra i fondato-
ri, sessant’anni fa, della Cisl brescia-
na, e promosso dalla Federazione dei 
Pensionati in concomitanza con il 
tradizionale “Natale del pensionato”. 
Ricorrere, infatti quest’anno, il 60° an-
niversario della fondazione della FNP-
Cisl, celebrato con una serie di iniziati-
ve promosse dalla Segreteria regiona-
le, che hanno visto il coinvolgimento 
di tutti i quadri dirigenti e l’intervento 
di autorevoli studiosi sui temi della 
condizione dell’anziano, della contrat-
tazione sociale e della rappresentanza 
e rappresentatività, nell’anno dedicato 
all’invecchiamento attivo.

La duplice cerimonia è fissata per 
venerdì 14 dicembre p.v. presso il Cen-
tro Pastorale PaoloVI di via Gezio Ca-
lini a Brescia.

“Nel ricordare una figura storica 
importante per la Cisl bresciana, quale 
fu appunto Carlo Panzera, - dichiara 
il Segretario Generale della FNP, Al-
fonso Rossini - vogliamo riconosce-
re l’impegno sociale e l’adesione agli 
ideali della Cisl di persone che, con la 
loro attività, hanno onorato e continua-
no ad onorare la nostra federazione, 
ponendosi al servizio degli iscritti e 
dei pensionati in genere. E’ anche l’oc-
casione per indicare alle future genera-
zioni, con le quali abbiamo condiviso 
tre memorabili giornate a Firenze in 
occasione del “Festival delle genera-
zioni”, come si possano tradurre nella 
pratica quotidiana della dedizione e 
dell’impegno disinteressato gli ideali 

di solidarietà e servizio di cui la Cisl è 
fortemente portatrice”.

Il premio quest’anno sarà assegnato 
a Romeo Scarpazza, Giulio Giorgi e a 
Carla Dolfini.

“Ma in questa occasione - conti-
nua Rossini- vogliamo anche rendere 
omaggio a coloro che hanno guidato la 
nostra Federazione fin dalla sua origi-
ne e si sono succeduti nell’incarico di 
Segretario Generale: nell’ordine Gino 
Compagnoni, Alcide Cattabriga, Ma-
rio Clerici, GianPaolo Festa e, in qua-
lità di Reggente, Piero Mora, senza 
dimenticare il già Segretario Generale 
nazionale Melino Pillitteri. Raccoglia-
mo la loro eredità, umana e culturale 
- sottolinea Rossini- con lo stesso spi-
rito che contraddistinse la loro azione 
animata da una costante attenzione alle 
problematiche degli anziani e all’impe-
gno nello sviluppare la presenza della 
FNP nel panorama sindacale italiano”.

Per questo il tema della tavola ro-
tonda è “L’invecchiamento attivo”; ad 
offrire il loro contributo di riflessione 
sono stati invitati Anna Della Moretta, 
corrispondente del Giornale di Brescia 
che modererà il dibattito nel quale in-
terverranno Attilio Rimoldi, Segreta-
rio Nazionale della FNP e Marco Tra-
bucchi, geriatra docente all’Università 
Roma 3.

Il programma prevede la celebra-
zione della S.Messa da parte di mons. 
Serafino Corti alle ore 9,30; a seguire 
la tavola rotonda, la consegna dei pre-
mi ed un attestato di riconoscenza agli 
ex Segretari.

In conclusione un buffet per tutti i 
convenuti.

L’amministratore di sostegno
Il Coordinamento donne FNP-CISL in 

collaborazione con Anteas ha organizzato 
un interessante convegno sulla tematica 
dell”Amministratore di sostegno. 

Il convegno, rivolto alle componenti il 
Coordinamento donne FNP ed ai volon-
tari Anteas, si è tenuto presso la sede pro-
vinciale il 25 settembre 2012 registrando 
un numeroso gruppo di partecipanti.

La relazione precisa ed esauriente è 
stata tenuta dalla Dott.ssa Maria Rosaria 
Venturini Dirigente ASL dell’Ufficio Pro-
tezione Giuridica “Struttura per la tutela”. 

la legge 6 del 2004, che ha introdotto 
la figura dell’amministratore di sostegno, 
ha la finalità di tutelare, con la minore li-
mitazione possibile, la capacità di agire 
delle persone prive in tutto o in parte di 
autonomia nell’espletamento delle funzio-
ni della vita quotidiana.

Una legge che rispetta la persona in 
quanto tale e non dimentica che lei e sol-
tanto lei, col suo bagaglio di vulnerabilità, 
è l’unica protagonista del suo progetto di 
vita. 

L’Amministratore di sostegno affian-
ca, rappresenta o sostituisce il beneficia-

rio, nel compimento degli atti definiti dal 
Giudice Tutelare.

Garantisce la qualità della vita del be-
neficiario con le scelte educative, sociali, 
sanitarie e previdenziali più opportune. 
Ma soprattutto, come ci ha ricordato la 
relatrice, deve saper ascoltare con delica-
tezza e cura, considerare e comprendere 
le ragioni dell’altro senza alterarle e ma-
nipolarle, cercare la verità dell’altro e te-
nerla nella dovuta considerazione. Serve 
competenza, determinazione e cuore.

Le fasi del procedimento sono com-
plesse e di difficile attuazione, ma soprat-
tutto le famiglie interessate non sanno a 
chi rivolgersi. Si è voluto pertanto dare 
una formazione ed informazione ai nostri 
volontari affinchè indirizzino le persone 
interessate verso i servizi che il sindacato 
può offrire.

Si invitano le persone interessate a ri-
volgersi ai nostri uffici della FNP-CISL 
di Brescia tel. 030/3844630 ed al Punto 
Famiglia dell’ANTEAS tel. 030/3844632 
dove troveranno personale in grado di 
dare tutte le spiegazioni e la consulenza 
necessaria.

Romeo Scarpazza
Nasce a Camposanpiero, in provincia di Padova, il 2 

giugno 1942.
Inizia l’attività lavorativa nel 1963 presso la Breda 

Meccanica Bresciana come operaio. Nel ’64 si iscrive 
alla FIM-Cisl e nel 1967 viene eletto nella commissione 
interna dell’azienda. Nello stesso anno diviene membro 
del Consiglio Direttivo della categoria. In seguito, nel-
la costituita FLM, rappresenta la confederazione. Nel 

1982, dopo un tirocinio formativo presso l’INAS, organizza l’assistenza previden-
ziale e fiscale per i lavoratori. Collocato in pensione nel 1991, si iscrive alla FNP. 
Con l’amico Fieschi, capolega a Pontevico, incrementa l’attività con l’apertura di nu-
merosi recapiti nella zona di competenza, unitamente al responsabile di zona Uberti.

Successivamente è eletto capolega a Pontevico e membro del direttivo provin-
ciale.

Nei primi anni 2000, insieme a Vittorio Conioli, fonda l’associazione “Il Focola-
re” dedita ad organizzare il tempo libero di anziani e pensionati, impegnata nell’at-
tività di trasporto per i meno abbienti, attiva sul piano culturale con l’Università per 
la terza età.

Nel 2005, per un breve periodo, la Segreteria Provinciale lo chiama a far parte 
del comitato di controllo dell’INPS, incarico che deve però abbandonare per soprag-
giunti problemi di salute.

A tutt’oggi svolge attività di assistenza sociale e fiscale presso gli uffici di Pon-
tevico e Milzano.

Carla Dolfini
Carla Dolfini nasce a Brescia il 22 febbraio del 1941.
Conseguito il diploma di scuola media, nel 1958 è 

impiegata presso la Cassa Mutua Coltivatori Diretti.
Nel 1981 viene assunta all’Asl di Brescia in qualità 

di impiegata. Inizia l’attività sindacale come delegata di 
reparto. Per scelta personale presenta le dimissioni nel 
1981 avendo raggiunto l’età pensionabile.

Nel 1994 entra in Cisl, presso la sede di Brescia, im-
piegandosi nella Segreteria del comparto Sanità allora guidata da Mario Clerici. Nel 
1997 Clerici, divenuto segretario generale della FNP bresciana, le chiede di occu-
parsi dell’ufficio bresciano dove rimane fino al 2008 collaborando, successivamente, 
col nuovo segretario Gianpaolo Festa.

Dal 2008, ad oggi, svolge servizio di segretariato sociale presso la sede FNP di 
Nave, dove tutt’ora risiede, occupandosi anche degli aspetti amministrativi.

E’ iscritta alla Cisl dal 1965.

Giulio Giorgi
Giulio Giorgi nasce il 18 gennaio 1938 

ad Arquato del Tronto, in provincia di 
Ascoli Piceno.

Conseguito il diploma di abilitazione 
magistrale, dopo un anno di insegnamen-
to, viene assunto dall’Enpas, come istitu-
tore, prima a Spoleto e successivamente a 
Pescara. Sin dal 1961 inizia l’attività sin-

dacale. Nel 1970, trasferito a Brescia, quale liquidatore di tutte le pre-
stazioni sanitarie dell’ente, costituisce la sezione sindacale Cisl presso 
la sede provinciale dell’Enpas e nel 1973 viene eletto Segretario Orga-
nizzativo della stessa. La sua azione contribuisce ad incrementare le 
iscrizioni alla Federazione Parastatale Cisl che, al momento dello scio-
glimento degli Enti Sanitari, conta ben 825 iscritti. Nel 1981 passa alla 
costituita Ussl 41 di Brescia e, su domanda, viene assegnato all’Ufficio 
Personale con la responsabilità del settore previdenziale. Eletto Segre-
tario Aziendale, partecipa come dirigente della Fisos-Cisl Sanità alle 
trattative con i vertici dell’Ente, come specializzato in Legislazione 
Contrattuale e pratiche previdenziali, competenze acquisite attraverso 
ben 38 corsi a livello nazionale.

Pensionato dal 31 luglio 2000, si iscrive alla FNP-Cisl, facendo par-
te, a tutt’oggi, del Consiglio Direttivo quale responsabile dei Raggrup-
pamenti Tecnici.

Con sensibilità e disponibilità aiuta gli iscritti(e non) ad orientarsi 
nel complicato mondo della burocrazia, in stretta collaborazione con il 
patronato INAS.

Questo numero è consultabile sul sito internet:
www.cislbrescia.it
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Pensionati Brescia

Con la scomparsa di Carlo Bonera la Federazio-
ne Pensionati della Cisl perde uno dei suoi diri-
genti più appassionati e disponibili, capolega di 
Collebeato. La lunga esperienza sindacale aveva 
fatto di Carlo una persona sensibile alle difficol-
tà delle persone più fragili, attento osservatore e 
interprete delle problematiche sociali del nostro 
territorio. Riteniamo doveroso, dalle pagine del 
nostro giornale, farne memoria riportando la te-
stimonianza di Marco Castrezzati. 
Ho avuto la fortuna di conoscerlo oltre 40 anni 
fa, nel momento del trapasso dalle Commissioni 
Interne ai Consigli di Fabbrica.
Carlo aveva fatto la battaglia in prima fila alla Sant’Eusta-
chio per questa trasformazione epocale della rappresentanza, 
primi mattoni della grande stagione unitaria.
Socialista, ma di quei socialisti che consideravano l’autono-
mia sindacale un valore irrinunciabile e quindi inequivocabil-
mente cislino.
Nelle Partecipazioni Statali il sindacato non era considerato 
un disturbo da sopportare ma uno dei pilastri necessari per il 
funzionamento delle aziende.
E Carlo quando venne chiamato a fare l’operatore dalla se-
greteria di Franco Castrezzati, Gianfranco Caffi e Ettore 
Zambonardi si portò dietro questa convinzione del ruolo del 
sindacato: necessario per i lavoratori e utile per le aziende!
I primi anni da operatore trascorsi tra le centinaia di fab-
briche della città ad applicare l’inquadramento unico, forte 
dell’esperienza maturata in fabbrica.
E come non ricordarlo davanti alla Eredi Gnutti estate e in-
verno, giorno e notte, davanti al falò.
Aveva la dote di saper sdrammatizzare con una battuta le si-
tuazioni più complicate, in trattativa come nella vita dell’or-
ganizzazione.
Chi l’ha conosciuto certamente ricorda una suo barzelletta, 
una sua battuta, ma come ripeteva sempre, ogni battuta ha un 

fondo di verità.
E con le battute riusciva ad irridere soprattutto 
quelli che non sopportava: i settari, gli integra-
listi e gli arrivisti e anche loro ridevano…..
Ecco forse una delle caratteristiche che Car-
lo aveva più spiccata era la sua grande uma-
nità: dote che sicuramente sarà presente, ma 
purtroppo non sempre si nota nelle generazioni 
successive di sindacalisti.
Era sempre disponibile, qualunque cosa gli 
venisse chiesto ad ogni ora del giorno e della 
notte: prima di tutto l’organizzazione! Instan-
cabile e generoso come pochi, lavoratori, dele-

gati, segreteria, tutti sapevano che su Carlo si poteva contare 
sempre.
Ha dato tanto a tutti noi, ha dato tanto alla Fim, alla Fit, alla 
Cisl alla FNP.
Era entusiasta di fare il sindacalista, non per gloria, sicura-
mente non per denaro, ma per una vera e profonda passione.
Essere sindacalista per lui voleva dire poter aiutare il prossi-
mo, migliorare la condizione dei lavoratori e perché no, ac-
crescere la propria conoscenza e cultura, perché per Carlo il 
“sindacato” era anche scuola di vita.
Un poco si scherniva per non aver potuto studiare, terzo di 11 
fratelli, come quando alle trattative le controparti si presenta-
vano con il “Dott. ”, “Ing.” rispondeva con un: piacere “lav. 
Carlo Bonera” con la solita spiazzante battuta che al contem-
po mostrava l’orgoglio delle origini ed il suo essere lavoratore 
metalmeccanico.
Ha dato tanto e ha ricevuto meno di quello che ha dato, e 
questo a Carlo pesava, soprattutto per quel di più che avrebbe 
voluto dare alla famiglia.
Si, Carlo ha lasciato il segno ovunque sia passato, un segno 
bello e giusto.
Questa è la sua più grande vittoria!
Grazie Carlo per aver avuto la fortuna di averti come amico.”

La FNP lombarda nel 60° di fondazione
Convegno sul welfare per rispondere ai bisogni dei cittadini individuando risorse e priorità

Il tavolo dei relatori al Convegno nel 60° della FNP

I pensionati ricordano Carlo Bonera

Un “welfare” poco sostenibile sia dal punto di 
vista sociale, a causa del disallineamento fra nuovi 
bisogni e capacità di risposta, debole dal punto di 
vista quantitativo e qualitativo, condizionato dalle 
manovre economiche del governo, appesantito dal 
debito pubblico e dall’aggravio dei costi per il siste-
ma previdenziale.

Un “welfare” che sconta, inevitabilmente, i tagli 
alle risorse che limitano di fatto la rete dei servizi, 
mettono in difficoltà gli Enti Locali, primi erogato-
ri di tali servizi, aumentano la compartecipazione 
a carico dei soggetti e delle famiglie. Un “welfare” 
che va ripensato secondo nuovi modelli, alla luce 
dell’emersione delle nuove povertà e delle nuove si-
tuazioni di fragilità, trasferendo risorse dalla sanità 
all’assistenza, ma anche integrando sulla base di re-
gole chiare intervento pubblico e intervento priva-
to (profit e no-profit) ripartendo dai territori intesi 
come ambiti di solidarietà e condivisione, dove an-
che il sindacato non sia solo il rappresentante di pur 
legittimi interessi di categoria ma diventi soggetto 
attivo delle politiche sociali.

Un sistema che non può comunque prescindere 
dal dettato costituzionale che impone allo Stato la 
definizione di funzioni non delegabili, dei diritti di 
cittadinanza sociale, di servizi da garantire a tutti, 
definendo i livelli essenziali di assistenza.

Con queste riflessioni, magistralmente illustrate 
da Egidio Riva, sociologo dell’Università Cattolica 
di Milano, si sono aperti i lavori della seconda gior-
nata dell’iniziativa “Gettare ponti” promossa dalla 
FNP-Cisl lombarda in occasione del 60° anniversa-
rio di fondazione. Nella sala Morstabilini del Centro 

Pastorale Paolo VI, in Brescia, gremita in ogni ordi-
ne di posto, è toccato a Mario Clerici, segretario del-
la federazione lombarda, moderare gli interventi che 
si sono poi succeduti. A partire da Ugo Duci, segre-
tario dell’USR Cisl Lombardia, che, ripercorrendo 
il percorso, a volte faticoso, degli accordi stipulati 
con la regione, ha sottolineato il valore della contrat-
tazione come risposta qualitativamente significativa 
alla fragilità sociale che tocca non solo gli anziani 
ma le classi sociali in genere. E, proprio muovendo 
delle linee di orientamento espresse dalla Regione 
Lombardia per la definizione di un nuovo “welfare”, 
Duci ha più volte sottolineato che non è sufficiente 
affermare il principio della libera scelta se essa non 
è supportata dalla “presa in carico” della fragilità da 
parte delle istituzioni che orientino ed accompagni-
no la persona nel percorso che vede messe in campo 

tutte le risorse del territorio.
A Giacomo Massa, sindaco di Gottolengo (il più 

giovane sindaco d’Italia per inciso) il compito di il-
lustrare gli interventi attuati nel proprio Comune, 
con una particolare attenzione alla gestione integrata 
dei servizi, alla necessità di mettere in rete le risorse 
disponibili, al ruolo fondamentale del volontariato. 
Alla valorizzazione delle autonomie locali, come 
risposta al rischio di un nuovo centralismo statale 
che, per le note ragioni di bilancio, limita fortemente 
le risorse e scarica sugli Enti Locali e sull’utenza il 
costo dei servizi, ha fatto cenno Pier Attilio Superti, 
Segretario generale dell’ANCI Lombardia.

Ai già consiglieri regionali Margherita Peroni e 
Carlo Borghetti il compito di concludere gli inter-
venti portando il contributo della “politica”. Entram-
bi, sia pure con accenni diversi, hanno rimarcato 
l’importanza di ripartire dal territorio inteso come 
risorsa, dal rilancio dei Piani di Zona come stru-
menti fondamentali di programmazione e risposta 
ai bisogni emergenti, all’integrazione solo in par-
te realizzata fra il ruolo dello Stato e il ruolo delle 
autonomie locali. Si deve dare atto, ha sottolineato 
Margherita Peroni, alla Regione Lombardia dello 
sforzo economico fatto con la conferma degli im-
pegni di spesa a fronte dei drammatici tagli effetto 
delle ultime manovre finanziarie. Borghetti ha sot-
tolineato come sia necessario superare lo strisciante 
e pericoloso assioma che identifica la spesa sociale 
come una “palla a piede” del sistema paese, degli 
anziani come meri consumatori di servizi sanitari e 
assistenziali, individuando, invece, nelle risposte ai 
bisogni di fragilità occasione di nuova occupazione.

La FNP
 di Brescia 
augura a 
tutti voi 

un Felice 
Natale
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