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16 NOVEMBRE PENSIONATI IN PIAZZA
                                                         

 In Italia si diffondono sempre di più false notizie sugli alimenti. Questo 
fatto condiziona le scelte di milioni di persone. Navigando in rete, anche in 
tema di salute si trovano informazioni e consigli che nella realtà non hanno 
alcun riscontro scientifico. È vero che lo zucchero di canna fa ingrassare 
meno di quello bianco? Oppure che mangiare cibi senza glutine fa bene 
anche a chi non è intollerante? E ancora: è vero che l’ananas brucia i 
grassi e quindi fa dimagrire? Navigando in rete si trovano spesso 
informazioni e consigli che poi, nella realtà, non hanno alcun riscontro 
scientifico. Insomma, anche in tema di alimentazione non è raro imbattersi 
in fake news (false notizie) o, per meglio dire, in vere e proprie “bufale”. E 
sono tante, anche in Italia, le persone che danno credito a queste “notizie”. 
Secondo gli ultimi dati del Censis, infatti, dei quindici milioni di italiani che si 
affidano al web per reperire informazioni in tema di salute, quasi nove 
milioni cadono nella trappola delle “bufale”. Che riguardano alcuni alimenti 
che ogni giorno arrivano sulle nostre tavole

 sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil hanno confermato la 
manifestazione del 16 novembre, dopo i colloqui di avuti con il 
governo. La manovra del governo è insufficiente per quanto 
riguarda le risposte date ai pensionatI, hanno dichiarato, a partire 
dalla misura sulla mini rivalutazione per la quale riconfermiamo il 
nostro giudizio critico. Manca inoltre l'intervento sull'ampliamento 
della 14esima così come l'abbassamento delle tasse anche per chi 
è in pensione.Positivi, invece, sono gli impegni che il governo siè 
assunto per il futuro e in particolare la volontà di proseguire il 
confronto sulla previdenza e per una legge quadro sulla non 
autosufficienza. A queste condizioni le organizzazioni sindacali Spi 
Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil confermano la manifestazione convocata 
per il prossimo 16 novembre a Roma, con l'intento di spingere il 
Parlamento a migliorare ulteriormente la manovra economica 
tenendo in considerazione le necessità  di 16 milioni di persone che 
oggi rappresentano un terzo del paese e che non possono quindi 
continuare ad essere ignorate. A questo fine i sindacati hanno 
deciso di organizzare anche dei presidi davanti al Senato in 
occasione della discussione parlamentare. Il segretario generale 
dello Spi Cgil Ivan Pedretti ha ribadito con forza l'intenzione di 
andare avanti. Lo ha fatto anche con un video sul profilo facebook 
dello SPI in cui ha detto che non è intenzione dei pensionati essere 
invisibili e defilati.I pensionati e le pensionate sono una grande forza 
e hanno sempre aiutato i giovani, sono un terzo del paese e hanno 
diritto a vivere una vita migliore insieme ai propri figli e nipoti.
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La lega di Vigevano in gita a Gardone Riviera  

al Vittoriale

Il 26 Settembre la Lega SPI CGIL di Vigevano ha organizzato 
una gita a Gardone Riviera per visitare il Vittoriale , casa di 
Gabriele D'Annunzio. Lo scrittore e poeta, che ancora oggi è 
inserito nei programmi di studio delle scuole superiori, è 
portatore di un pensiero alquanto lontano dai nostri ideali tanto 
per usare un eufemismo.   
Bella e allegra compagnia, eravamo 42 persone, tutte 
intenzionate a divertirci. Il viaggio è stato gradevole, senza 
nessuna problematica se non il traffico un po' sostenuto . La 
prima cosa che abbiamo visitato è stata la casa chiamata la 
Prioria, abitazione del Poeta che ha lasciato tutti noi disorientati.

Già l' ingresso ( ci spiega la guida ) è diviso da una colonna centrale dove dalla parte sinistra 
entravano i simpatici e dalla destra gli antipatici . Siamo entrati da destra , ambienti scuri pieni di 
tappeti , di pannelli in legno e arazzi ,  innumerevoli quadri e oggetti di ogni tipo , statue ad altezza 
d'uomo , vetrate di alabastro , un insieme di cose belle ma che ti tolgono il respiro . Il bagno in 
ceramica blu con oltre 600 oggetti  di colore blu e verde. Spostandoci verso la parte sinistra ( per i 
simpatici ) la casa si schiarisce un po'.

La cucina, la zona ospiti tutto eccessivo e pieno di cose di grande valore. Una biblioteca con 
13000 libri . Il tutto a rappresentare la genialità del suo abitante . Bella sorpresa è stato vedere 
esposta una pergamena del 1921 che  il  Fascio Femminile Vigevanese dedicò al Poeta. La visita 
della Prioria vale tutta la gita, ma l'esterno con il panorama sul lago, il giardino, il Mausoleo ,tutto 
molto bello. Purtroppo non siamo riusciti a vedere tutto, si potrebbe ritornare. Pranzato a Peschiera 
del Garda in un bellissimo ristorante dove il nostro amico Biagio ha organizzato una tombola con 
ricchi premi e cotillons . Nelle vicinanze del ristorante abbiamo visitato il Santuario del Frassino 
altro piccolo gioiellino .Eravamo pronti per il ritorno a casa felici e soddisfatti. 

Nuova sede SPI CGIL a Gambolò

Gambolò Apertura Nuova Camera del Lavoro. Il sindacato Spi Cgil di 
Vigevano  informa i cittadini di Gambolò (importante Comune della 
Lomellina) che a partire dal giorno 9 di Settembre apre una nuova sede 
in C/so Umberto Primo N° 8.  L’obiettivo è quello di ampliare i servizi 
ai cittadini e di sensibilizzare il loro interesse verso la nostra 
Organizzazione. Come sempre, cordialità e disponibilità da parte dei i 
volontari dello SPI CGIL, che si alterneranno con le loro presenze, 
auspicando di fare cosa gradita soprattutto alle persone anziane e ai 
pensionati che non dovranno, per le pratiche previdenziali, assistenziali 
e fiscali più recarsi a Vigevano.



Dona il cibo la povertà non scade
Anche questo anno lo SPI CGIL di Pavia promuove una 
iniziativa di solidarietà verso i poveri. Si invitano quindi tutte le 
leghe, gli iscritti, gli attivisti, tutti quelli che intendono attivarsi 
per fare in modo che la solidarietà  diventi un luogo concreto 
per poter strappare un sorriso a tutte quelle persone che 
soffrono. Questa concretezza può realizzarsi attraverso delle 
donazioni di cibo a lunga conservazione: latte, pasta, scatole, 
sughi etc. da recapitare presso le sedi del sindacato 
pensionati Italiano CGIL o presso la camera del lavoro di 
Vigevano. Tutto il cibo raccolto entri il 13 di dicembre verrà 
poi donato alla mensa dei poveri dei Frati Capuccini di 
Vigevano. Per un vero Natale di solidarietà.
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L'iniziativa SPI con la scuola media di Casteggio
L'iniziativa della lega SPI CGIL di Casteggio in occasione 
della giornata nazionale della memoria ha coinvolto lo 
scorso anno i ragazzi della 3°media dell'istituto 
comprensivo Casteggiano. Questo grazie alla grande 
sensibilità dimostrata dalla preside e dagli insegnanti 
sulla shoah e l'olocausto. I ragazzi hanno prodotto 
disegni, illustrazioni, letto i brani da loro scritti e creato 
delle pietre di inciampo per ricordare i Casteggiani 
deportati. In un recente incontro con la preside e gli 
insegnanti è stato deciso di raccogliere tutto il lavoro 
prodotto dai ragazzi in un libretto.   

RSA Pezzani  di Voghera aumenta le rette
Quando si parla di servizi per anziani non si può non pensare, alle strutture residenziali per anziani che nel nostro 

territorio sono sempre più numerose. Ciò a dimostrazione sia del progressivo innalzamento dell'età media della 
popolazione, sia del ricorso che in misura sempre maggiore anziani provenienti da altre zone della Lombardia fanno 
delle strutture del pavese e dell'Oltrepò in particolare. In questo quadro, una notizia ha suscitato l'interesse della 
stampa, delle forze politiche e dei cittadini del Vogherese. Dal 1 Ottobre la RSA Pezzani, struttura pubblica, casa di 
riposo più importante della città , ha deliberato un aumento record delle rette sia per gli ospiti residenziali (134 posti), 
sia per gli utenti del Centro Diurno Integrato (30 posti). Questo provvedimento ha comportato un aumento mensile di 
circa 150 euro per i residenti e 115 per il CDI. La dirigenza della RSA ha giustificato tale aumento, con l'esigenza, di

mantenere alti i livelli qualitativi del servizio, a fronte dell'aumento delle spese di 
gestione. Il nostro timore è che tra le motivazioni vi sia anche quella di dover coprire 
buchi di bilancio dovute a scelte passate risalenti al momento della costruzione della 
nuova struttura di Viale Repubblica. Per quanto ci riguarda non possiamo non 
rilevare che un tale incremento sarà un duro colpo per le famiglie, soprattutto per 
quelle con meno possibilità .Come SPI cittadino e provinciale abbiamo sollevato forti 
perplessità  e abbiamo subito chiesto un incontro alla dirigenza della RSA, di 
concerto con la CGIL, CISL e UIL per chiedere ulteriori chiarimenti e verificare la 
possibilità  di rimodulare gli aumenti. La nostra richiesta è rimasta inevasa. 
Insisteremo. Riteniamo che per una struttura pubblica, sia un obbligo morale 
confrontarsi e condividere scelte così importanti con chi rappresenta alcune migliaia 
di anziani e pensionati del territorio. Seguiremo con attenzione la questione 
nell'interesse dei nostri associati e di tutte le famiglie con anziani del nostro territorio
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La tua firma per una Legge sulla non-autosufficenza
Continua la raccolta di firme promossa da SPI CGIL 
FNP CISL UILP UIL per sensibilizzare sulla necessità di 
una legge nazionale sulla non autosufficenza. Pur avendo 
il governo in un recente incontro resosi disponibile al 
confronto su questo tema che riguarda, ricordiamolo 3 
millioni di persone non autosufficenti di cui la maggior 
parte anziani non bisogna in alcun modo dare nulla per 
scontato di fronte ad una vera e propria emergenza 
Nazionale di cui nessuno parla occorre aumentare le 
nostre iniziative moltiplicare i banchetti di raccolta firme. 
Va altresi fatto uno sforzo per coinvolgere i luoghi di 
lavoro trattandosi di un tema trasversale che non riguarda 
solo gli anziani

 

STOP AL RAZZISMO Mala sanità fatti 
sentire telefona
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MONDO INPS 
Le modifiche introdotte per ISEE cosa cambia

alle DSU presentate nell’anno 2019, si applicano le seguenti regole: le Dichiarazioni Sostitutive Uniche 
(DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 
31 dicembre 2019 (ad es. una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 
dicembre 2019). L’INPS precisa che le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019 
sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni ISEE, già 
rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 
dicembre 2019. Può dunque essere accaduto che cittadini che dispongono di una attestazione ISEE 
ricevuta nei primi mesi del 2019, che reca la data di scadenza del 31 agosto 2019, non siano a 
conoscenza che in realtà quell'ISEE scade il  31/12/2019.le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ( DSU) 
presentate dal 1° settembre 2019 sono valide dal momento della presentazione al successivo 31 agosto 
(ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 è valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).
A decorrere dal 1 gennaio 2020 la DSU ha validita’ dal momento della presentazione fino  al successivo 

31 dicembre. In ciascun anno, all’inizio  del  periodo  di validita’, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui 
 patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta 
ferma la possibilita’  di  aggiornare  i  dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno 
precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
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