
- Sentinella, quanto resta della
notte? «Le parole del profeta
Isaia (21,11-12) risuonano più
che mai attuali in questi tempi,
perché la sensazione è quella di
dover attraversare ancora per
molto una stagione buia della
quale non si intravedono che al-
cuni bagliori di un'alba indefini-
ta», riflette Giuseppe Orizio, se-
gretario generale Fnp-Cisl Bre-
scia e Valle Camonica.

Il compito. «Senza eccessiva pre-
sunzione, sapendo però che non
c'è alba senza una notte che la
preceda, a noi gruppo dirigente
dei pensionati della Cisl spetta il
compito di fare star bene i nostri
iscritti e tutti gli anziani in parti-
colare - continua Orizio -. Dob-
biamo e vogliamo fare la nostra
parte, dare fiducia, indicare la
strada, proporre e realizzare so-

luzioniai problemiedalleesigen-
ze che i nostri iscritti ed i cittadi-
ni ci pongono».

L’aiuto concreto. «La solitudine
porta con sé l’inquietudine, l’in-
sicurezza, lo smarrimento, ma
sapere che il sindacato c'è, aiuta.
Il sindacato c’è per aiutare le fa-
miglie che hanno avuto un lutto,
per le pratiche di reversibilità e
successione, per le famiglie che
hanno badanti, per le pratiche di

patronato, fiscali… e così via.
Il sindacato c'è sul territorio,

collabora con i comuni, interlo-
quisce con le strutture sanitarie,
le Rsa…».

L’impegnoe la ripresa. «È in que-
sta ottica, intravedendo i primi
bagliori dell’alba, che come pen-
sionati della Cisl abbiamo co-
minciato a prevedere la ripresa
dell'attività di servizio sapendo
che non saranno più con noi al-

cuni volontari che ci hanno la-
sciato, che "sono andati avanti"
come dicono gli alpini ed ai quali
va il nostro pensiero ed il grazie
per l'impegno profuso al servi-
zio degli "altri" - conclude Giu-
seppe Orizio - . Riprenderemo a
breve, gradualmente ed in sicu-
rezza (per i nostri collaboratori,
per i nostri volontari e per gli
utenti) il nostro impegno a far
star bene le persone, privilegian-
do tra queste i nostri iscritti gra-
zie ai quali il sindacato vive ed
agisce».

Il riferimento.LaFNP(Federazio-
ne nazionale pensionati) è il sin-
dacato dei pensionati e degli an-
ziani.

Oltre alla tutela sindacale e al-
lacontrattazione con le Istituzio-
ni locali, offre un’ampia rete di
servizi e svolge un’importante
funzione di segretariato sociale.
I servizi a disposizione dei pen-
sionati e degli iscritti alla FNP so-
no la tutela gratuita previdenzia-
le esociosanitaria; l’assistenza fi-
scale assicurata in collaborazio-
ne con il Caf Cisl, servizi alla per-
sona, formazione, prevenzione
e salute, attività socialmente uti-
li attraverso l’Anteas. //

Fnp-Cisl: «Fa stare bene
sapere che il sindacato c’è»

Lasegreteria.Giovanna Mantelli, Orizio e Battista Alghisi con i collaboratori

L’intervista

Orizio: «Ci siamo e
abbiamo cominciato
a prevedere la ripresa
dell’attività di servizio»
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