
Leassociazioni

Auser,AnteaseAda
inprimafilapergliaiuti
Durantetuttal’estate sono
attiveaBresciastrutture ereti
perfare fronteaibisogni degli
anzianie all’emergenzacaldo.
Inprimalineainquestoambito
cisono l’Auser, l’Anteasel’Ada,
leassociazioni divolontariato
cheoperanoa favoredella
terzaetàefannoriferimento al
mondosindacale. Numerosele
attivitàdipromozionesocialee
dirispostaai bisognimesse in
campo,tra cui latelefonia
sociale,i servizi ditrasporto, di
aiutoesostegno:questiservizi
nonvannoinvacanzama
restanofruibilianchetra
giugnoesettembre. L’obiettivo,
anched’estate,èquello di
promuovere l’invecchiamento
attivodegli anzianiefar
crescereil lororuolonella
società.Inparticolare l’Auser,
chehasedeinviaFratelli

Folonari7, èimpegnata neldare
rispostaalle esigenzedegli anziani
nelperiodoestivo,comprese
quelledell’emergenza caldo,
anchecon ilservizio «Filo
d’Argento»attraversoil numero
verde800995988: unpunto
d’ascoltogratuito diinformazione
esupportodomiciliare per anziani
efamigliecherisponde24 oresu
24esi facarico didiverse attività
diservizioalla persona,fra cui

l’accompagnamentodianzianio
personebisognose einterventi di
sostegnoper contrastarela
solitudine(solonel 2010larete di
telefoniasociale«Filo d’Argento»
attivanel comprensoriodiBrescia
haricevuto 11.106contattieha
assistito902 persone).

DALLA PARTEdellaterzaetà
lavoraanche AnteasBrescia,con
sedeinviaAltipianod’Asiago 3,
contattabileper tuttal’estate allo
030/3844637.L’Anteas è
un’associazionedianzianie
pensionatiche vogliono ancora
essereutili allacomunità e
soprattuttoadaltri anziani.Due in
particolareleareediintervento:i
servizia favoredianziani in
difficoltàel’attività di
sensibilizzazioneper diffondere la
consapevolezzache laterzaetà
puòessereancorauna risorsaper
lasocietàelefamiglie.
L’associazione Ada(Associazione
peri Dirittidegli Anziani)si trova
inveceinviaVantini 5erispondeal
numero0302807847: èuna
realtàdivolontariato perla tutela
deidiritti dellepersone anziane
cheaderisceal Terzosettore. L.C.
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Locandinadi«Nonlasciamolisoli»

Lasogliadipovertàrelativaper
unafamigliadiduecomponenti
èparia990,80euroesale
lapercentualedipensionatiche
nel2012nonsuperai500euro

L’INIZIATIVA.Ancheperquesta estateleconfederazioni sonoscese in campoperipensionati

Isindacatieglianziani:
«Nonlasciamolisoli»

Letresigle
sindacali
sibattono
pertrovare
fondiconlalotta
all’evasione
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Negliultimi
quattroanni
ifondinazionali
perlepolitiche
socialisisono
ridottidel75%

Lisa Cesco

L’estate è un periodo critico
perglianzianisoli: le tempera-
turesialzanomettendoadura
prova la salute di chi è non è
più giovanissimo, la città si
svuota,moltinegozidiquartie-
re chiudono e con le partenze
per le vacanze si interrompo-
no i rapporti di vicinato. An-
che per l’estate 2013 i sindaca-
ti dei pensionati di Brescia –
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil –
rinnovanolacampagnadisen-
sibilizzazione «Non lasciamo-
li soli», con manifesti e spot
cheverrannodiffusisututta la
provincia.
Quattro i punti-chiave della

campagna estiva per non di-
menticare gli anziani soli: ga-
ranzia di una vita dignitosa,
piùrelazionisociali,piùreddi-
to disponibile, più aiuti ai non
autosufficienti. «La campa-
gna2013haunaduplicevalen-
za, sociale e culturale: in una
società dominata dall’ansia di
apparire che esclude la soffe-
renza e il dolore, vogliamo ri-
chiamare l’attenzione su chi è
solo e si trova in difficoltà – di-
ce Alfonso Rossini, segretario
Fnp Cisl -. In queste condizio-
nièunabuonapartedei“gran-
di anziani”, ovvero gli ultraot-
tantenni, spesso affetti da pa-
tologie invalidanti fino alla
non autosufficienza, e carenti
di adeguate reti di protezio-
ne».

IN PROVINCIA DI BRESCIA sono
65 mila gli over 80, su una po-
polazione anziana complessi-
va(dai65anni insu)di237mi-
la persone. Con l’innalzamen-
to dell’aspettativa di vita an-
che il processo di invecchia-
mento della popolazione è de-
stinato ad aumentare (in 20
anni nella nostra provincia gli
over 65 sono cresciuti del 47
per cento): alla luce di questi
numeri secondo i sindacati
pensionati è fondamentaleas-
sicurareinterventidicuraeas-
sistenza organizzati, affinchè
nessunanzianovengalasciato
indietro.
Altra priorità per assicurare

ilbenessere interzaetàè laga-
ranziadiunredditoadeguato,
al momento assente «perché
nellanostraprovincia il 70per

centodeipensionatihaunred-
dito inferiore a mille euro, le
pensioninell’ultimoannohan-
no avuto un aumento medio
dai 2 ai 17 euro, insufficiente
perreggereilcarovita incresci-
ta e l’incremento dell’imposi-
zione fiscale locale», sottoli-
nea Rossini.
Strettamente collegato è il

problema dei tagli alle politi-
che sociali che hanno portato
allacontrazionedimolti servi-
zi garantiti agli anziani: dal
2008 al 2012 i fondi nazionali
per le politiche sociali si sono
ridottidel75percento,e il fon-
do per la non autosufficienza
è stato azzerato.

«SOLITUDINE e povertà vanno
spesso insieme,e dentro lapo-
vertàunaparterilevante tocca
le persone anziane», fa notare
Ernesto Cadenelli, segretario
Spi Cgil, mentre Giovanni Bel-
letti, segretario Uilp Uil, ricor-
dacome lacampagnadi sensi-
bilizzazione «si pone nell’al-
veo delle iniziative sindacali
di rappresentanzae tutela: l’e-
state è un periodo delicato ed
emblematico, ma il nostro im-
pegno su questo fronte va

avanti tutto l’anno». Un capi-
tolo fondamentale su cui i sin-
dacati si stanno battendo è
quello delle risorse da dedica-
re al sociale, che potrebbero
aumentare con un adeguato
contrasto all’evasione fiscale e
contributiva: le tresiglesinda-
cali puntano ad avviare un
confronto con le amministra-
zioni comunali su questo te-
ma, e già oggi – giovedì – si in-
contreranno a Orzinuovi con
una rappresentanza di sinda-
ci e consiglieri regionali per
porre con forza la questione
anziani.
«A chi è in difficoltà non si

può rispondere con un bonus
unatantum–avverteCadenel-
li -. Serveunaretedi servizi so-
cio-assistenziali, da realizzare
in sinergia fra pubblico, priva-
to e mondo del volontariato,
maconlaregia incapoall’ente
pubblico, per verificare come
le risorse vengono effettiva-
mente spese». L’impegno del-
leistituzioni,quindi,saràquel-
lodigarantire lagiustasereni-
tà a tutti gli anziani che, con il
loro esiguo reddito, sarebbero
indifficoltà. •
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Dasinistra: Belletti,Rossini e Cadenelli allaconferenza stampa organizzatadai sindacati deipensionati

Inprovinciasono65milagliover80,suunapopolazionedi237mila
residentichehannocompiutopiùdi65annie«vivonodipensione»

Solitudine
epovertàspesso
vannoinsieme
elasoluzione
èl’aiuto
delleistituzioni

Fai diventare DENARO CONTANTE il tuo oro e argento inutilizzato!
Compriamo oro, argento, orologi e gioielli alle migliori valutazioni. SOLDI SUBITO

Fai diventare 
Compriamo oro, argento, orologi e gioielli alle migliori valutazioni. 
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