
Fidelitasspa(soggetta al
coordinamentodiFGHspa),
presiedutadaGiacomoGnutti,
eMondialpolhanno costituito
laprimarete d’impresanel
settoreTrasporto, Contazione
eCustodiaValori: «Continuità
Valori»èil nomedell’iniziativa
firmatadaiduegruppi per
rispondereefficacemente, tra
l’altro,- spiegaunanota -alle
richieste,delle istituzionie
dellaclientela,dicertezzadella
continuitàoperativa a seguito
dieventi chepossano
provocaregravi interruzionidi
servizio.

«ILMERCATOdiriferimento-
precisanoi verticidei due
gruppi-daoggipuò contare
sullanuova rete,chehalo
scopodigarantire anchela
qualitàela sicurezzadei
processidi lavorazione dei
valori. E, ingenerale,di

affidabilità».Continuità Valori
Fidelitas-Mondialpolconcretizza
un’alleanzache, dasubito,può
vantare numerimoltoimportanti:
oltre3.300dipendentiche
operanoinnoveregioni,400 tra
furgoniblindatiemezzi speciali
adibitial trasportovalori,21 sale
conta;senzadimenticarecheil
businessaggregatodelledue
realtàfa emergere,con i dati
aggiornatial2013, unfatturato
paria 320 milionidieuro.•
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Lanuovarete d’impresa

Ilpresidente GiacomoGnutti

FidelitasconMondialpol:
nasce«ContinuitàValori»

DOCUMENTINECESSARIPERIL730ELARICHIESTADELL’ISEE

CudeObisM,ipensionati
allepresecolmancato invio

VERSOL’ASSEMBLEA.Sabatoleassise all’IstitutoPaoloVI aConcesio

Confcooperative
rinnovalasfida
daBrescia

Tempo di denuncia dei redditi e
di conguagli fiscali: si ripresenta
per i pensionati il problema del
mancato inviodel Cudedel mo-
dello ObisM.

Dal 2013 l’Inps, in nome del
contenimento della spesa, non
spediscepiùaldomicilio ladocu-
mentazionenecessariapercom-
pilare il modello730 oper richie-
dere l’Isee. Inevitabili, quindi, le
code agli sportelli dei Centri di
assistenza fiscale e ai Patronati
per le domande. Dasubito, i sin-
dacatideipensionatisisonoatti-
vati per fornire assistenza agli
iscritti e non, attraverso accordi
con i Caf e i Patronati, rilascian-
do, suespresso mandato sotto-
scrittodal richiedenteearchivia-
to agli atti per eventuali controlli,
la documentazione. Ad oggi,
l’Inps,dopoaverattuatoriduzio-
ni di personale e chiusura di
sportelli, sulla base di presunti
abusi nell’accesso ai dati sensi-
bili, anziché perseguire gli stes-
si, ha avviato una serie di proce-
durerestrittiveche,di fatto,con-
sentono ai soli operatori Caf e
dei Patronati la possibilità di
stampare Cud e ObisM.

Ogni utente, munito del pro-
priocodicepersonale,puòacce-

dere al programma e, con ogni
probabilitàcisi staavviandover-
so la digitalizzazione e il recupe-
ro telematico dei dati personali.
Ma non si tiene conto della pla-
tea dei possibili utenti, in gran
parteanziani che non possiedo-
no,nonpercolpa loro, lecompe-
tenze e la strumentazione infor-
matica necessarie. Conclusio-
ne: sconcerto, apprensione e
complicazioni burocratiche. I
sindacati dei pensionati denun-

ciamo con forza questo stato di
cose ritenendo un comporta-
mentoverso ipensionatiadirpo-
co vessatorio. Infine, si scarica
su Caf e Patronati l’impossibilità
di rispondere al diritto dell’uten-
te di accedere alla documenta-
zione, mettendo in campo, an-
che in regime di convenzione,
procedure complesse. Salvo
che non si voglia sborsare di ta-
scapropria rivolgendosiagliUffi-
ci Postali.•

Magda Biglia

«Inmezzo fraPubblicaammi-
nistrazione in difficoltà e libe-
ro mercato, modello profit ma
nonspeculativo lacooperazio-
ne si candida come sistema in
grado,tramiteunaregiaplura-
le, di dare risposte alle esigen-
ze e ai bisogni del mondo in
cambiamento».

QUESTO il presupposto per un
rinnovamento,ancheall’inter-
no del movimento, evidenzia-
to dal presidente di Confcoo-
perative Brescia, Marco Men-
ni, invistadell’annualeassem-
blea in programma dopodo-
mani: un appuntamento che
prevede il rinnovo al vertice in
alcuni settori, mentre altri ri-
marrannoinattesadellareim-
postazione trasversale dialcu-
ne denominazioni. «Dobbia-
morigenerare, far rinascere la
partecipazione, ricostituire la
comunità, stimolare collabo-
razioni: per fare questo la coo-

perazioneè lostrumentoadat-
to», sostiene Menni, pronto a
rilanciare questa sfida sabato
mattinaall'IstitutoPaoloVIdi
Concesio, dove terrà la sua re-
lazionealle10.15;aseguirel’in-
tervento di Maurizio Ottolini,
vice presidente di Confcoope-
rativeepresidentedell'Allean-
za delle cooperative italiane
Lombardia, nata dall'unione
conLegacoop e Agci.

CHIARO il titolo delle assise,
«Percorsi incrociati nella coo-
perazionebresciana».Lerisor-
se«nonmancano,sonosoltan-
to disperse e frammentate,
perciòdebolipercrearevalore
e mutamento. Oggi i problemi
sono complessi, vanno date ri-
sposte complete», spiega il vi-
ce presidente di Confcoopera-
tive Brescia, Valerio Luterotti,
affiancatodaldirettoreFederi-
co Gorini. Un esempio di «ri-
conversione» e di lavoro in
«pool»emerge guardando all'
edilizia, il comparto più in cri-
si. Se non si costruisce e non si

vendono abitazioni, se la ne-
cessità è quella di canoni cal-
mierati, l’impostazione tradi-
zionale delle cooperative non
regge più. Ecco, allora, farsi
largo un nuovo modello per
soddisfare le esigenze: un
esempio è rappresentato da
«Immobiliare sociale brescia-
na»(Isb), impegnatanell’hou-
sing, che si propone per gesti-
re gli immobili di enti e realtà
del territorio (come ad esem-
pio delle Acli), per offrire un
tetto a chi non può far fronte
ai prezzi di mercato. Al mo-
mento sono già 160 gli alloggi,
incittàehinterlandmessiadi-
sposizione dei nuclei familiari
individuati, ma l'idea è di am-
pliare l’interventocoinvolgen-
doanche i privati.

LO STESSO schema potrebbe
trovareapplicazioneincampo
socio-sanitario, coinvolgendo
oltre alle cooperative interes-
sate, lefarmacie, imedicidiba-
se, le strutture assistenziali,
«creandounabbracciotrafor-
nitori, fruitori e Amministra-
zione pubblica. E facendo in
modocheicittadinisiorganiz-
zino, diventino soci nell’ambi-
to del servizio. Nel nome del
mutualismo,domandaeoffer-
ta non si contrappongono, an-
zi si evitano speculazioni, si
controllano la qualità e i risul-

tati», spiega Menni. Il presi-
dente è consapevole che il tra-
guardononèfacile,unireipar-
ticolarismièdura,«ancheper-
chémancanofigurecarismati-
che». Ma la «rivoluzione» è
dietro l'angolo, come testimo-
nianodallanecessitàdi farere-
tetrale«centrali»dellacoope-
razione, tradotta nella nascita
dell'Alleanzafratresigle,stori-
camentecontrapposte: a livel-
lo nazionale e lombardo è già
cosafatta; inambitoprovincia-
le rimane incerta, perché non
definito è il confine ammini-
strativo di riferimento. A Bre-
scia Concooperative rappre-
senta il 70% circa del settore,

con 570 associate (comprese
le Bcc), oltre 125 mila soci e
17.700 occupati.

GLIULTIMIanni,particolarmen-
te difficili, vedono emergere,
anche per effetto delle perdi-
te, lanecessitàperdiversereal-
tà di intaccare il patrimonio
per proseguire l’attività «e
non licenziare»: le più colpite
sonoquelledell'abitare e della
produzionelavoro;bene, inve-
ce, leaziendedeisettorisanita-
rio, agricolo e lattiero casea-
rio, in tenuta quelle di consu-
mo e di solidarietà sociale (le
più numerose: 279).•
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Anchequest’anno Cud emodello OBISMnon arriveranno acasa

Tra lecarenzedellostatosociale,
una di quelle che toccano più
profondamente la popolazione
anziana è l'assenza di adeguate
misureper l'assistenzaadomici-
lio.Anche perquesta ragionesiè
diffuso, in Italia, il ricorsoalleassi-
stenti familiari. Negli ultimi dieci
anni il numero delle cosiddette
«badanti» è cresciuto esponen-
zialmente finoadarrivare,secon-
do recenti stime formulate dalle
organizzazioni sindacali dei pen-
sionati, sulla base dei dati Inps, a
circa 830.000, nella stragrande
maggioranza donne, quasi il
90% delle quali è di origine stra-
niera.

Il tema badanti, con le proble-
matiche ad esso connesse, se-
condoSpi,FnpeUilpvaaffronta-
to facendoemergere il lavoropri-
vatodicuraeassicurandounso-
stegno pubblico. Il sistema ba-
danti ènato, negli anni '90,come
unfenomenoprivato,gestitodal-
le famiglie; nonostante l'aumen-
to esponenziale del ricorso alle
assistenti familiari, tuttora, non
esisteunsistemastrutturato,affi-
dabile e trasparente di gestione
del fenomeno.

Frequentemente il lavoro della

badante si esplica utilizzando
una manodopera a basso costo,
talvolta, irregolare. Si determina,
così, la presenza di lavoratrici
non formate ad affrontare la plu-
ralitàe lacomplessitàdeiproble-
mi di assistenza. Quello che oggi
diventa irrimandabile è l'organiz-
zazione di un sistema strutturato
di controllo e gestione del feno-
meno che prevede formazione
obbligatoria e investa sulla stes-
sa. Indispensabile, inoltre,secon-
do i sindacati, il supporto econo-
mico alle famiglie da parte del
pubblico.

È sempre maggiore la difficoltà
afarefronteaibisognidiassisten-
za: nel triennio 2009 - 2012 si è
registrato, per la prima volta, un
calo delle presenze di badanti di
circa70.000unità,probabilmen-
te dovutoalle difficoltà economi-
chedelle famigliecolpitedallacri-
si. Tra le proposte dei sindacati
rientraquelladi esonerare idato-
ri di lavoro con più di 70 anni dal
dover pagare i contributi, preve-
dendo l'intervento del pubblico.
Affrontare il tema nel suo com-
plesso, oggi, come sottolineano
i sindacati dei pensionati, è un'ir-
rimandabile necessità.•

LESOLLECITAZIONIDISPI,FNPEUILP

Badanti, isindacati
chiedonoformazione
esostegnoalle famiglie

ILCONGRESSO

Spi,Cadenelli
confermato
Obiettivo puntato
sullenuovesfide

AL«SOCIALE»

Unagrande
successo
per«Cantando
sotto lapioggia»

DasinistraFedericoGorini,MarcoMennieValerioLuterottiFOTOLIVE/Cattina

Menni:«Dobbiamofarrinascere
lapartecipazione,ricostituire
lacomunità:lacooperazione
èlostrumentoadattoperfarlo»

Grandesuccessoper l'appun-
tamento al Teatro Sociale di
Brescia promosso lunedì 10
marzo: anche quest'anno,
mantenendo una consolidata
bella tradizione, in occasione
della Giornata Internazionale
dellaDonna, ilCoordinamento
Donne Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uil-
p-UildiBresciahaorganizzato
unpomeriggioeunaseratade-
dicatia1.300pensionate,mol-
te delle quali ospiti delle Case
di riposo e dei centri diurni.

È andato in scena «Cantan-
do sotto la pioggia» di N. H.
Brown con adattamento e re-
giadiC.Abbati:unmusical leg-
gendario,dall'atmosferagioio-
sa, animato da melodie famo-
sissimeeresomodernodall'in-
terpretazione della Compa-
gniadiCorradoAbbati.Unmo-
mento di svago, socializzazio-
neesorridente leggerezzache
ha riscosso enorme consenso
tra le pensionate di città e pro-
vincia portandoal tutto esauri-
to. L'iniziativa è collegata a
una sottoscrizione a premi il
cui ricavato finanzierà progetti
di solidarietà in favore di don-
ne e bambini che nel mondo
soffrono di grave disagio.•
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SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729370
Fax 030 2729371
E-mail: spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia
Tel. 030 2807847
Fax 030 3771654
E-mail: brescia@uilpensionati.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA

Si sono svolte, nell'ambito del
congresso della Cgil, le assise
dello Spi di Brescia al Palacre-
bergdiSirmione il27e28febbra-
io scorsi.

Ernesto Cadenelli è stato con-
fermato segretario generale del
sindacato pensionati della Cgil
brescianaper ilprossimoquadri-
ennio. Fiducia ribadita - dopo il
votochehaportatoancheall'ele-
zione del Comitato direttivo - a
Pierluigi Cetti, Antonella Gallazzi
e Duilio Gussago, componenti
della segreteria che ha visto
l'uscita di Giovanna Carrara per
fine mandato.

Il dibattito congressuale, nel
corso delle due giornate, ha af-
frontato diversi tempi, come
quelli del lavoro, delle pensioni,
dellostatosociale,dellacrisieco-
nomica e del ruolo del sindacato
nelle varie sfide.

A Sirmione è intervenuta anche
Carla Cantone, segretaria gene-
rale nazionale dell'organizzazio-
ne. La discussione dello Spi pro-
seguiràcon ilcongressoregiona-
le della Lombardia - l’appunta-
mento è in programma il 17 e 18
marzo prossimi a Varese - e poi
con quello nazionale previsto a
Rimini dal 15 al 17 aprile.
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