
Over65

Menotasse?Perora
soloun’potesiallostudio
Difficilediminuire la pressione
fiscaledelcomunesulletasche
deicittadini, maalmeno, dice
l’intesafirmataierifra Palazzo
Loggiae sindacati,nel2015
noncisaranno aumenti.Con un
piccolospiraglioper gli over65
anniperché,si leggein perfetto
burocratese,che«nell’ambito
dellecompetenzefinanziarie
dell’amministrazionecomunale

edellecondizionidelquadro
generaledelbilancio,ci si
adopererà per giungerea forme di
alleggerimentofiscalea favore
dellapopolazioneanziana».

Comedire,vediamo comevanno
iconti e,se ci riusciremo,qualcosa
faremo. Intanto,però, qualcosadi
certoc’è,se anche nonfossero più
bassi, i bollettiniper pagare le
impostecomunali arriveranno

direttamenteacasa dei
pensionati,quindi nientepiù code.
Buonenotizie ancheper il nuovo
Isee,perchéprima diemanare
nuovi regolamentiPalazzoLoggia
esindacativaluterannoi risultati
dellesimulazioni.

INVISTAancheagevolazioni sui
trasporti.

Toccheràa ungruppo dilavoro
conBrescia Mobilitàdefinire
l’estensionedellefasce orarie
agevolateeallargare i vantaggi
all’hinterlandcon unabbonamento
checopraanchela zona 2, dato
chequellodicui possono
beneficiareoggigli
ultrasessantacinquennièvalido
unicamenteperla solacittà. L.BER.

Ilrapporto

LaLeonessainvecchia
inrosa:dopoi75anniè
donnal’ottantapercento
Ogniquattrobrescianice n’è
unochehapiùdi 65anni. Ogni
100bambini eragazzitra 0e
14annici sono 182anziani.
Ogni100famiglie ce nesono
21cheal propriointerno hanno
ungenitore chehapiù75 anni.
Sonoalcunideidati,riferiti al
2013,messi inlucedal«Primo
rapportosulla condizionedegli
anzianidella cittàdi Brescia»,
realizzatoincollaborazionefra
l’assessoratoal Welfare ei
sindacatideipensionati.

SIVIVEDIPIÙ, ci sicura meglio,
si invecchia dipiù,soprattutto
ledonne cherappresentano
quasil’80per cento degli
ultrassettantacinquenni.

Ese ibresciani erano
195.733analizzando
incrementiedecrementi per
grandiclassidi etàsi notache
sonodiminuiti sia igiovanifra i
15ei 29anni, chegli adulti fra i
30ei 44(rispettivamente-5 e
-17percento).

Aumentano, invece,bambinie
ragazzida0a 14anni(+7,5 per
cento),adulti dai45 ai64 (+6,6
percento)edi benil 14,4per
centogli anzianidai65 anniin
su.

Unindicatoresignificativo,
segnalail rapporto, èla
percentualedegli anziani
rispettoal totaledella
popolazione,se, infatti, nel
1990erail 16per cento,nel
2003eragià salitaal21,6,
mentrenel2013, annoincui
fermanolerilevazioni diquesto
primostudio,èdel24,5.

Sui47.866bresciani che
hannopiùdi65 anni(il24,5 per
centodell’interapopolazione),
24.909hannooltre75anni
(12,7per cento)e15.157(7,7
percento)hanno piùdi80 anni.
Decisamenterilevante, poi,è
l’incidenzadegli over75 sulla
popolazioneanziana
complessiva passata,dal2003
al2013, dal45,8al 52per
cento.

Inaumento anchei bresciani
chevantanopiù di80
primavereche, se nel2003
rappresentavano il25,4 per
centodeltotale degliover
sessantacinquenni,nel2013

sonoil 31,7.Novantaquattro sono,
poi,quelliche hannoalmeno 100
anni,diquesti 84sono donne e
solo10uomini.

«Conoscereper analizzare,
discutereedeciderenelmodo più
appropriato:questoèl’imperativo
cheaccomunatutticoloro chesi
occupanodibenepubblico»,
scriveFelice Scalvini,assessore
allePoliticheper la famiglia, la
personaela sanità,
nell’introduzioneallo studio.
Diventa,così, importante tenere
contodella«progressiva riduzione
dell’ampiezzadelleretifamigliari»,
perché«talefenomeno determina
unamaggioreintensità deibisogni
erichiestadi curedomiciliari,semi
residenzialieresidenziali,con
grandepressioneeconomica sulla
famiglia esulla finanzapubblica».
Nel2013rileva il rapportoche
oltreil37 per centodel totale
dellefamiglie(34.357 innumeri
assoluti)haal propriointerno
almenoun componentechehapiù
di65annieoltreil 21 percento
(19.592)conta unanziano con
oltre75anni.

LEPERSONE anzianeche vivono
sole(15.365), inoltre,
rappresentanoil 16,7per cento
deltotaledellefamiglie chesono
92.054,esono quindi il 39per
centodelle famiglie
monopersonali (39.435invalori
assoluti).

Sultotaledellefamiglie di
anzianisoli, quellichehanno piùdi
75annisono 10.054, vale a dire il
65,4per cento.

Qualè, infine, ilreddito sucui
possonocontaregli anziani? Sulla
basediquantoemerge dal
rapportooltreil 65 percento dei
pensionatidella provincia di
Bresciahaadisposizioneuna cifra
mensileche nonsupera i 1.000
euro,con il33 per centoche
percepiscepensioni finoa 500. Il
20per cento beneficiadiuna
pensionefra i 1.000 ei 1.500euro,
mentresoloil 15 percento gode
diunreddito pensionisticooltrei
1.500.

Daultimo,si segnalail rapporto
fralepensioni dacontribuzione e
pensionidaassistenzacherisulta
del13per cento per leprimee
dell’87per leseconde. L.BERG.

Laura Bergami

Ilprimoobiettivoeraquellodi
riuscire a ristabilire un dialo-
go con Palazzo Loggia che, ne-
gli ultimi sei anni, si era com-
pletamente interrotto. Il se-
condo quello di firmare non
solo un protocollo «formale»,
ma che fosse frutto di una di-
scussionesulmerito,suiconte-
nutie inprimoluogosullerea-
linecessitàdeglianzianiaBre-
scia.Lohannosottolineato, ie-
ri in una conferenza stampa
convocata nella sede dello Spi
CgildiviaFolonari,FeliceScal-
vini, assessore alle Politiche
per la famiglia, Pierluigi Cetti,
segretario generale Spi Cgil,
AlfonsoRossini, segretarioge-
neraleFnpCisl,eGiovanniBel-
letti, segretario generale Uilp
Uil. Un incontro convocato
perfirmareunprotocollodiin-

tesa sulle politiche per gli an-
zianitraPalazzoLoggiae leor-
ganizzazioni sindacali e sigla-
toanchedaAdrianoPapa,An-
tonioDiBitontoeTullioGallo,
coordinatori cittadini dei tre
sindacati.
E se il dialogo con la città, le
associazioni e le diverse realtà
è la cifra che «connota l’attua-
le giunta, perché è naturale
che così avvenga», sottolinea
Scalvini, rimarca anche che
«avremmopotutofirmarloan-
che prima, ma non volevamo
che questa intesa si limitasse
ad essere un rito». Perché così
fosse, perciò, «abbiamo volu-
to raccoglierecifre,dati, infor-
mazioni che ci consentissero
dicostruireunprotocollod’in-
tesa fatto di contenuti». Sei i
punti cardine che devono gui-
dare la politica della città su

questo tema: difesa del livello
di spesa sociale esistente, rior-
ganizzazione dell’industria
del welfare cittadino, avvio di
nuove politiche di sviluppo,
estensione della rete dei Cen-
tri diurni, sviluppo della
residenzialità«leggera»econ-
solidamento del volontariato
diffuso.

PRESOATTOche lerisorsedegli
enti pubblici sono sempre più
risicate «abbiamo, però, con-
cordatochelaspesaperil2015
rimarrà invariata rispetto allo
scorso anno», ricorda Alfonso
Rossini,e,dunque, laquotade-
stinata alla terza e quarta età
non scenderà al di sotto dei 12
milioni e 200 mila euro, che
rappresentano il 39 per cento
dellerisorsedelwelfarediBre-
scia.Sommechedevonosoddi-
sfare i bisogni di una popola-
zione anziana costantemente
in aumento con il 25 per cento
dei bresciani che ha più di 65
anni e un rapporto di 182 an-
ziani ogni 100 giovani. Basata
sul«Primorapportosullacon-
dizione degli anziani della cit-
tà di Brescia», l’intesa tiene,
quindi, conto, spiega Pierluigi
Cetti, di due dati ineludibili
«il marcato invecchiamento
generaledellapopolazionene-
gli ultimi dieci anni e la possi-
bile condizione di solitudine,
con gli anziani che rappresen-
tano il 39 per cento delle fami-
glie monopersonali», quindi-
cimila persone che rischiano
divivere isolate, senzarappor-
ti con i vicini o con qualcuno
chepossaprendersi curadi lo-
ro in caso di necessità. Di que-
sti, precisa Gabriella Bellini,
responsabile del Servizio an-
ziani del Comune di Brescia,
«ben 4.000 ultrasettantacin-
quenni non hanno figli che vi-
vonoincittà»,comehaeviden-
ziato il progetto di «Buon vici-
nato».
Ma l’importanza della firma

diquestaintesatravalicaicon-
finidellacittàperché,comese-
gnala Giovanni Belletti, «se
pure sono 110 i comuni della
provincia che, sia nel 2013 che
nel 2014, hanno siglato proto-
colli simili, l’intesa raggiunta
nel capoluogo potrebbe con-
vincere le amministrazioni
più recalcitranti a fare altret-
tanto». Significativo, per as-
sessore e sindacati, anche il
metodochesièdecisodistabi-
lired’orainavanti,«conincon-
triquadrimestrali e lacreazio-
ne di un osservatorio perma-
nente».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intesaraggiunta
nelcapoluogo
potrebbe
convincere
icomuni
«recalcitranti»

Pensionati
ilreddito

Oltreil65%deipensionatinon
superai1.000euro,il33%non
percepiscepensionifinoa500.
Il20%frai1.000ei1.500euro,
il15%godedioltrei1.500.

«Siamosullastessabarcama
qualcunostapacificoincabina
qualcunaltrostesosulponte»

DAMIANOGALLETTI
SEGRETARIOCGIL

«Abbiamodecisochelaspesa
peril2015rimarràinvariata
rispettoalloscorsoanno»

ALFONSOROSSINI
SEGRETARIOFNPCISL

Cisaranno
incontri
quadrimestrali
elacreazione
diunosservatorio
permanente

POLITICHESOCIALI. Ilprotocollo sibasa suseipunti fondamentalia cuisiè arrivati«raccogliendocifre, dati einformazioni». Laspesa peril 2015rimarrà invariata

Anziani:storicoaccordoLoggia-sindacati
LapopolazionedellaterzaetàaBresciaècostantementeinaumento:il25percentodeibrescianihapiùdi65anni

Labarca
dellacrisi

Welfare
anziani

:: AVVISILEGALI

Con ricorso della sig.ra Riglione Rosalia depositato 
avanti il Tribunale di Brescia R.G. 5850/14, si 
chiede la dichiarazione di morte presunta del sig. 
Buffoli Giovanni, nato a Pilzone (BS) il 28/07/1908 
e scomparso in Russia il 17/12/1942, con invito a 
chiunque abbia notizia dello scomparso di volerla 
comunicare direttamente al Tribunale di Brescia 
entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Avv. Leonardo Vizza
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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