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incombenze quotidiane.
La perdita dell’amato consorte, la tensione dovuta al
conflitto insorto con il “legit-

timo “nuovo proprietario che
rivendicava i suoi diritti sull’immobile, l’angoscia di doversene andare dalla
“sua“ casa a 80
anni e chissà dove finire i suoi
giorni, rappresentarono gli ingredienti naturali per
provocare alla zia
il secondo ictus,
con conseguenze
invalidanti ben più
gravi: ora non si
alza dal letto, non
parla, non deglutisce e viene alimentata con un
sondino permanente; è assistita
da sua sorella,
dal nipote, da medici
ed infermieri che si
alternano per fornirle
la migliore assistenza possibile 24 ore
su 24, immersa negli
odori di casa sua, tra
i suoi mobili e tutte le
sue cose; ma al legittimo proprietario,
sostenuto dai suoi legali e
dal giudice del Tribunale,
ben poco interessa la situazione psico fisica di zia

Carmen; il loro intento è
sbattere fuori da quell’ ap-

partamento la vecchietta,
che, alla morte del marito,
inconsapevolmente, si è
trovata nella parte di una
occupante abusiva.
Ma, vi sembra giusto che
una donna vedova, anziana, malata, totalmente inabile, non possa passare gli
ultimi giorni della sua vita
nella casa dove aveva vissuto per lunghi anni le
emozioni quotidiane con il
suo Filippo?

Zia Gaetana lavorava in ospedale, aiutava i medici e le infermiere, serviva i malati, cambiava le lenzuola e puliva di tutto;
poi, le mani e i piedi lentamente si accartocciarono perché
l’artrite reumatoide decise di
mirare proprio su di lei; quanti
malati dovettero rinunciare alle
mani di zia Gaetana, quanti letti
da cambiare, quanti pazienti da
sostenere dovettero cercare
altri sostegni! Poco per volta
cominciava lei a provare l’amara esperienza di non farcela da

sola nelle cose di ogni giorno;
invece di offrire il suo braccio
per sostenere chi camminava a
fatica, doveva cercare lei un
sostegno per appoggiarsi invece di guidare la
carrozzina per portare in giro i suoi
assistiti, doveva farsi spingere per poter fare qualche metro in più di quelli che le sue
gambe le concedevano; e poi,
poco per volta, lo spazio intorno
a sé si fece sempre più silenzioso, come se qualcuno avesse abbassato il volume del televisore, per farle un dispetto; e,
per completare il quadro, lei,
che non si era mai tirata indietro quando c’era da cambiare il
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pannolone ad una paziente incontinente, iniziò a provare
l’amara esperienza di non
avere più la capacità di trattenere le urine.
Ma, vi sembra giusto, in una
situazione così sfortunata, dover chiedere un aiuto allo Stato
per le protesi ed i pannolloni e
dover ripetere il percorso burocratico perché i medici della
commissione invalidi civili si
sono dimenticati di scrivere nel
verbale: ipoacusia ed incontinenza? Tutto da rifare per riparare all’errore ed
intanto zia Gaetana deve pagare tutto di tasca
sua.
Sono sempre
più convinto che
il cittadino rimane suddito in
uno Stato che, a
parole, considera tutti uguali, ma,
in realtà, tende a
schiacciare i più
deboli e concedere ai più forti di mantenere il
loro potere; il cittadino senza
tessera di partito, senza protettore politico, senza potere contrattuale, può diventare una
potenza irrefrenabile
solo se alza la testa e
non accetta il ruolo
storico di pecora nel
gregge; la conoscenza delle leggi sui diritti, l’alleanza e la partecipazione
attiva con le associazioni di
tutela, l’impegno quotidiano per
sé e per gli altri, devono sollevare il cittadino dal ruolo di
UTENTE, OSPITE, CLIENTE,
a quello di vero PROTAGONISTA della società.
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Il Direttore

LA GUERRA: LA PACE !

L

a guerra:

un focoso destriero
che imbocca
la via del vento
e squassa la terra !
Ma quando
cade il vento,
dell’umana follia,
precipita il cavallo
e, come per magia,
riappaiono milioni
di luminose stelle
per ricordare
che la P A C E
è la più bella
delle cose belle.......
Giovanna Civran

IL VANTAGGIO
DI ESSERE
INTELLIGENTE
E' CHE SI PUO' FARE
L'IMBECILLE,
MENTRE
L'INCONTRARIO
NON E' POSSIBILE

ETICHETTE PIU’ CHIARE PER CERTIFICARE
CONTENUTI E QUALITA’
Più leggibile la correlazione tra cibi e bevande
confezionate e salute del consumatore

Nei Paesi della Unione
Europea è in corso un’ azione,
originata da un regolamento
approvato dal Consiglio dei
Ministri della U.E. il 12 ottobre
2006, per la chiarezza e la veridicità sulla qualità di cibi e
bevande, tramite disposizioni
sulle etichette delle confezioni e
sulla pubblicità.
Si vuole aiutare il consumatore a selezionare gli acquisti
proibendo la pubblicità ingannevole e imponendo la descrizione di quanto qualifica la qualità del prodotto e la protezione
della salute: contenuti, provenienza, conservazione, additivi,
ecc..
Parte degli effetti dell’azione
in corso sono già rilevabili e
perciò può essere utile richiamare alcuni tra i principali caratteri che attestano il grado di
qualità dei prodotti confezionati.
PESCE.
La scritta “allevato” sul cartellino della pescheria è fondamentale, anche per il contenimento
del prezzo. Se però leggendo il
cartellino si scopre che l’orata è

stata allevata in Grecia, il listino
si riduce ulteriormente, perché i
pesci provenienti da quelle

zone sono cresciuti più in fretta
e sono più grassi rispetto a
quelli allevati in Italia con il
sistema della filiera controllata.
PASSATA DI POMODORO.
In commercio ci sono due tipi di
passata: la prima viene confezionata con il pomodoro fresco,
l’altra si ottiene con il concentrato. Una nuova norma obbliga
i produttori ad indicare sull’eti-

8 chili). Per questi prosciutti
non è ammessa la stagionatura
“accelerata” con aria calda.
Anche l’umidità deve essere
inferiore al 64% e il contenuto
proteico superiore al 24%. La
qualità si nota anche nel piatto
perché le fette non si appiccicano. La scritta “prosciutto crudo”
si trova sui prodotti di minor
valore, stagionati velocemente
anche con l’utilizzo di ventilazione calda forzata.
LA FALSA PANNA.
Leggendo l’elenco degli ingredienti si scopre che si tratta di
una miscela di grassi idrogenati. Tutto però è regolare perché
sull’etichetta compare la dicitura “panna vegetale”.

chetta “la zona di coltivazione
del pomodoro fresco utilizzato”,
e a chiamare passata solo quella ottenuta direttamente da
pomodoro fresco.
PROSCIUTTO COTTO.
Il prosciutto cotto migliore riporta la scritta “alta qualità”, deve
avere un tasso di umidità inferiore al 75% e non può contenere amidi, fecole, proteine del
latte, proteine di soia e gelatine
alimentari. Quando l’etichetta
riporta la scritta “prosciutto
cotto scelto” vuol dire che il prodotto può contenere amidi,
fecole, polifosfati e glutammato.
PROSCIUTTO CRUDO.
Quando sull’etichetta compare
la scritta “prosciutto crudo stagionato” vuol dire che la stagionatura è durata almeno 7 mesi
(9 se il peso finale è superiore a

SUCCHI DI ARANCIA.
Le bevande a base di succo di
arancia (soprannominate ACE
per l’aggiunta delle vitamine A,
C ed E) contengono tanta
acqua e molto zucchero. La
quantità di succo di arancia
varia dal 20 al 50% la pubblicità esaltata ed enfatizza la presenza di vitamine, senza riferimenti alla percentuale di succo.
Il prezzo delle bibite ACE risulta
doppio rispetto ai succhi di
arancia 100%.
YOGURT SENZA GRASSI.
La pubblicità degli yogurt a
“zero grassi” è molto ambigua
perché non si dice che la materia grassa è sostituita da zuccheri e frutta oppure da una
quantità elevata di proteine, per
cui alla fine le calorie complessive sono pressoché identiche
a quelle dello yogurt magro.
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SALUMI,

FORMAGGI E PESCI AF-

FUMICATI.

L’affumicatura per un prodotto
tradizionale come lo speck Alto
Adige Igp dura un giorno si
effettua alternando 30-40 minuti di affumicamento a lunghe
pause. Anche per il legno ci
sono delle regole tipiche per cui
cambia in relazione alla tradizione locale (di solito si impiega
abete, betulla, ginepro, faggio).
L’affumicatura industriale è
invece molto più rapida perché
si usa un aroma chiamato
“fumo liquido”. “l’aroma del finto
aroma – sostengono gli esperti
– è più pungente e aggressivo
e il gusto più amaro”.
UOVA.
Le etichette delle uova sono
così complesse che diversi produttori riportano una legenda
per spiegare il significato dei
codici e delle sigle introdotte da
una norma europea. Le regole
di Bruxelles obbligano i produttori ad indicare un codice di rintracciabilità affiancato dalla
sigla del paese di origine (“IT”
per l’Italia) e un’altra serie complessa di numeri e codici. Per
capire le differenze qualitative

bisogna individuare la categoria
di freschezza (“Extra” per le
uova deposte da meno di nove
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giorni, “A” per tutte le altre che
si mantengono 21 giorni). Un
altro particolare importante
riguarda il sistema di allevamento delle galline. Il numero
“zero” si riferisce alle uova biologiche, “1” compare quando le
galline sono allevate all’aperto,
“2” quando sono allevate a
terra, “3” se vivono in batteria.
OLIO.

La bassa acidità caratterizza un
olio con un profumo e un gusto
superiore agli altri essendo
ricavato da olive con un grado
di maturazione corretto, raccolte evitando il contatto con il terreno, e spremute subito dopo il
distacco dal ramo. Il vero segreto è assaggiare l’olio e
imparare a riconoscere le sfumature di sapore come si fa
con il vino.
CARNE.
Le diciture alimentari
sono una vera e propria
carta di identità, con il
luogo di nascita e di allevamento. A fianco è indicata anche la località
della macellazione e il
codice del macello (per
esempio: macellato in
Italia – M 001). La bontà
e la qualità della carne
però non si valuta decifrando le etichette. Gli
elementi più interessanti riguardano l’età, la categoria (vitello,
vitellone, manzo…), la razza
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(chianina, piemontese…), e l’indicazione del periodo di frollatura (periodo di riposo dopo la
macellazione di 5–7 giorni, che
migliora la qualità e la tenerezza).
ADDITIVI.
Premesso che tutti gli additivi e
i coloranti caratterizzati da una
E davanti al numero sono autorizzati dalle autorità sanitarie
europee, è vero che per alcuni
additivi sono in corso verifiche.
La lista dei “sospetti” vede in
testa i coloranti: E 102 giallo
tartrazina, E 104 giallo di crinolina, E 123 rosso amaranto, utilizzati in: caramelle, gelatine,
aperitivi, bevande alcoliche,
gelati, frutta candita … Gli accertamenti in corso riguardano
soprattutto problemi collegati
con forme allergiche. Tra i conservanti troviamo: E 200 acido
benzoico, E 211 benzoato di
sodio, E 212 benzoato di potassio, E 220 anidride solforosa
presenti in:
frutta secca, agrumi, salumi,
prodotti di
panetteria,
bibite, vini,
birra, yogurt, chewing-gum. Anche in questi casi si
parla di reazioni allergiche,
soprattutto nelle persone che
soffrono di asma, orticaria e
negli intolleranti all’aspirina. Tra
gli ossidanti ci sono l’E 320
butilidrossianisolo e l’E 321 il
butilidrossitoluolo utilizzati in
alcune patatine fritte per via
delle allergie. Tra gli addensanti possono indurre qualche problema allergico l’E 412 gomma
di guar e l’E 413 gomma adragante.
Marco Triulzi

RETTE NELLE CASE DI RIPOSO: CHI PAGA?
QUALCOSA SI MUOVE
Cronaca del convegno
del 10 novembre 2007

S

i è tenuto sabato 10
novembre 2007 nella
sala conferenze di via
Petrarca, 9 in Cologno Monzese il convegno sulle rette
delle RSA.
All’ACFA, promotrice del meeting, si sono affiancate le ACLI,
I Cittadini per la Salute, la
FNP-Cisl, la SPI-CGIL e la
UILP-UIL in quanto il tema pro-

posto riguarda un buon numero di famiglie che hanno un parente ricoverato presso le residenze sanitarie della nostra
regione.
L’ACFA segue da tempo il problema e nel numero di giugno
2007 del Notiziario vi è stata in
merito un’ampia ed approfondita trattazione.
Da allora, però, non si sono
fatti passi avanti verso una
possibile soluzione; cosicché
l’Associazione ha creduto bene
di interpellare gli addetti ai
lavori per avere notizie certe
ed aggiornate.
Al convegno hanno partecipato
i consiglieri regionali Antonella
Maiolo (per la maggioranza) e
Maria Grazia Fabrizio (per la

minoranza), il presidente dell’ADUC Gianfranco Mannini e
l’assessore ai Servizi Sociali
del comune di Cologno, Massimo Verdino.
Il presidente Milan ha faticato
non poco a moderare il dibattito, chiaro segno che la materia
non solo è di pregnante attualità, ma altresì coinvolge emotivamente ed economicamente
un buon numero dei presenti al
convegno.
Si è avuta netta la sensazione
che gli interventi
appassionati ed
a volte rabbiosi
di parecchi cittadini avessero come fine l’urgenza di comunicare ai politici il
“grido di dolore”
di tante famiglie
che loro malgrado hanno dovuto ricorrere
all’aiuto delle Case di Riposo,
ma che nell’attuale momento
congiunturale
fanno sempre più
fatica a sostenere
il costo delle rette. Secondo Mannini, presidente
dell’ADUC, per determinare il contributo a carico dell’utente delle RSA
si deve tener conto del solo reddito di quest’ultimo e non anche del nucleo famigliare convivente secondo i
parametri ISEE.
L’assessore Verdino, in risposta, chiarisce subito che per il
Comune di Cologno nella de-

terminazione della retta per
l’utenza nelle RSA si tiene conto del reddito dell’interessato e
del nucleo familiare; ciò in relazione alla vigente normativa
regionale e al regolamento
comunale in materia di interventi sociali approvati nel
2003.
E’ auspicabile, dice Verdino,
che la Regione Lombardia
emani nuove norme a favore
dei non autosufficienti ricoverati nelle strutture sanitarie e soprattutto metta a disposizione
dei comuni le risorse finanziarie per far fronte a queste necessità sociali cosi bene evidenziate nel corso del convegno.
Nei loro interventi le consigliere Maiolo e Fabrizio concordano sulla necessità che la Regione Lombardia legiferi in
tempi brevi a favore di una
sempre più cospicua fetta di
cittadini che sono costretti al
ricovero nelle strutture sanita-

rie e non hanno mezzi sufficienti per essere dichiarati
“solventi ”.
Anche a livello nazionale, spiega la consigliera Fabrizio, si
avverte la necessità di tutelare
meglio le persone non autosuf-
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ficienti, magari con la costituzione di un fondo di solidarietà
adeguatamente finanziato.
Su questo percorso si dichiara
favorevole anche il sindacato

INVITO
ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

A

che da tempo auspica azioni
concrete a favore degli anziani
e particolarmente di quelli che
più hanno bisogno dell’intervento pubblico.
Le testimonianze prodotte da
alcuni presenti al convegno
sono note ai nostri lettori in
quanto il Notiziario già ha reso
pubblici alcuni casi.
Nel chiudere i lavori il presi-

dente dell’ACFA chiede all’assessore del Comune di Cologno di attivarsi perché il personale preposto ai Servizi Sociali
abbia un atteggiamento di
maggiore comprensione verso
chi ha effettivamente bisogno e
rivolge un caldo invito a tutte le
associazioni che hanno a cuore gli interessi degli anziani
perché con l’ACFA seguano
l’evoluzione del problema dibattuto nel convegno, magari
ritrovandosi tra 6 – 8 mesi, per
una verifica di quanto è stato (o
non è stato) fatto.
Giovanni Dal Molin
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seguito del convegno
qui riassunto dal nostro
socio Dal Molin mi permetto di suggerire all’Amministrazione Comunale, in occasione del prossimo bilancio di previsione del
2008, di destinare, vista la problematica
delle rette
delle Case
di Riposo,
un fondo per
la compartecipazione
alle spese
delle rette
s t e s s e
presso le RSA da parte dei familiari degli utenti. In particolar
modo per i casi più bisognosi
prelevando i fondi dagli oneri di
urbanizzazione facendo le relative compensazioni di bilancio.
Sarebbe una prima risposta
concreta e politica da parte dei

redattori del nostro giornale, ai
nostri fornitori e a tutti quelli che
direttamente o indirettamente
lavorano con noi i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno.
Auguri di una vita serena

sobria, semplice lontana dagli
schemi che la società dei consumi e della televisione ci propinano tutti i giorni.
Il Presidente
Giuseppe Milan

ACFA
Associazione Colognese
Famiglie Anziani - ONLUS
Cologno Monzese 1983
REDAZIONE:
Vito Botte
Giovanni Dal Molin

Servizi Sociali alle numerose
richieste. Visto che mi è stato
concesso ancora un po’ di spazio rivolgo all’Amministrazione
Comunale stessa, a tutti i soci,
volontari, all’Esecutivo, a tutti i
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l 12 agosto scorso è stato
convertito in legge il decreto
n. 81 del 2 luglio 2007
(G.U.n.151), che ha ripartito il
“tesoretto” del Governo Prodi.
Tra gli interventi più significativi,
il finanziamento delle pensioni

basse (3 milioni e 50 mila titolari), le maggiorazioni per i soggetti “disagiati” (290 mila) e un
“ritocco” alle indicizzazioni delle
pensioni di importo medio (2
milioni e 820 mila rendite).
I pensionati con i redditi bassi
sono quelli con età pari o superiore a 64 anni, titolari di trattamenti pensionistici Inps di altra
forma sostitutiva, esclusiva o
esonerativi dell’assicurazione
generale obbligatoria (per
esempio i fondi elettrici, telefonici, autoferrotranviari – ora
soppressi -, i fondi dazio e volo,
l’Enpals, l’Inpdap, l’Ipost). Si
considera “pensione bassa”
quella non superiore a una
volta e mezzo il trattamento minimo erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il

minimo annuo per il 2007 è pari
a 5.669,82 euro e pertanto il
reddito non deve superare, nel
2007, 8.504,83 euro. Si computano i redditi di qualsiasi natura,
anche quelli fiscalmente esenti,
con esclusione dei trattamenti
di famiglia, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate soggette a
tassazione separata. Il bonus
aggiuntivo è di importo variabile in base all’anzianità contributiva e alla gestione previdenziale di appartenenza
(dipendenti oppure autonomi). Sono previste fasce di
anzianità contributiva (vedi
tabella).
Per i titolari di più trattamenti

re erogato anche in misura ridotta. La maggiorazione è
esentasse, non concorre alla
formazione del reddito, ed è
uguale sia per i dipendenti che
per gli autonomi.
I soggetti “disagiati” cioè titolari
di pensione sociale, assegno
sociale o prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e
ciechi civili), avranno le vecchie
maggiorazioni dal 1° gennaio
2008, un incremento tale da
assicurare un reddito mensile
pari a 580 euro per tredici mensilità. Per il 2008 il limite di reddito da non superare per ottenere il bonus è di 7.540,00
euro. Infine, le pensioni di importo medio, tra tre e cinque volte il trattamento minimo, beneficeranno dal 2008 di un aumento dell’indice di rivalutazione
automatica, che passa dal 90 al
cento per cento.
da “Famiglia Cristiana”

COME VARIA LA MAGGIORAZIONE
Anni di contribuzione
Somma aggiuntiva (in euro)
Lavoratori
dipendenti

Lavoratori
autonomi

Anno 2007

Anno 2008

fino a 15

fino a 18

262

336

oltre 15
fino a 25

oltre 18
fino a 28

327

420

oltre 25

oltre 28

392

504

N. B.: con decreto del Ministro del Lavoro saranno precisate, entro un mese dall’entrata in vigore della legge di conversione, le modalità per il pagamento degli
aumenti alle pensioni basse. Entro il 31 dicembre 2008, Governo e sindacati
dovranno verificare l’andamento della prima applicazione dei benefici connessi.

pensionistici, l’anzianità viene
determinata in base a quella
maturata nella pensione diretta
(anzianità, vecchiaia o invalidità). Per i titolari di una sola pensione, quella ai superstiti, l’anzianità è calcolata in misura
pari al 60%. Il bonus può esseACFA-NOTIZIARIO dicembre 2007
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FRIUZIONI DI PERMESSI MENSILI PER L’ASSISTENZA
DELLE PERSONE CON DISABILITA’

La nuova strada intrapresa dall’INPS

A

seguito di diverse pronunce rese dai Giudici
di Legittimità, dal Consigilio di Stato e dalla Corte
Costituzionale, l’INPS – correggendo un proprio precedente
orientamento – ha mutato l’indirizzo in tema di fruibilità dei permessi mensili retribuiti per l’assistenza ai disabili, con particolare riguardo al problema della

frazionabilità dei giorni (dei permessi) mensili rivisti dalla
Legge (Art. 33, legge 5 febbraio 1992 n. 104).
Con due messaggi (n. 15995
del 18 giugno 2007 e 16866 del
28 giugno 2007) l’INPS ha finalmente ammesso la possibilità
per gli interessati di fruire di tre
giorni di permesso – anche frazionabili in permessi orari entro
il limite delle diciotto ore mensili.
Il permesso retribuito di tre giorni mensili – a favore dei lavoratori familiari di persone disabili
presuppone:
- lo status di persona con handicap grave del soggetto disabile;
- il suo mancato ricovero a tempo pieno;
- l’assistenza in via continuativa
del disabile.
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Nel messaggio n. 16866 del 28
giugno 2007, l’INPS spiega che
per determinare il limite dei permessi in forma oraria, occorre
utilizzare la seguente formula:
ore mensili fruibili = [(orario normale di lavoro settimanale/
numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3].
Considerando dunque un comune lavoratore che effettua
otto ore di lavoro giornaliere
per cinque giorni la settimana, le ore di permesso godibili mensilmente sarebbero
24, in quanto: [(40 / 5) x 3] =
24 ore.
Per analogia, spiega l’INPS,
nei casi in cui il lavoratore
effettui l’orario normale di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale appena
determinato (24 ore di permesso al mese), il calcolo dovrà basarsi sulla seguente formula riproporzionata:
ore mensili fruibili = [(orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni
lavorativi settimanali) x 3].

A titolo esemplificativo l’Istituto
considera un lavoratore con
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orario di lavoro plurisettimanale
articolato nella seguente maniera:
- 8 settimane da 32 ore su 4
giorni lavorativi alla settimana
- 4 settimane da 40 ore su 5
giorni lavorativi alla settimana
- 4 settimane da 36 ore su 6
giorni lavorativi alla settimana.
In questa circostanza il calcolo
andrà così operato:
[(35 x 4,75) x 3] = 22,10 ore
mensili.
Avv. Fernando Pepe
da “I Nostri Diritti”

LE DIECI REGOLE PER
MANTENERSI GIOVANI
1) Mangiate poco, vario e magro!
2) Amate la vita e gli altri; i rapporti umani sono importanti
a qualsiasi età!
3) Esercitate la mente, mantenendo l’attività intellettiva vivace e creativa!
4) Muovetevi e fate esercizio
fisico costantemente!
5) Se fumate smettete subito!
6) Consultate periodicamente
il vostro medico curante!
7) Tenetevi occupati per sentirvi
soddisfatti della vostra vita!
8) Non abusare di farmaci!
9) Pensate positivo perchè avere sogni e progetti fa guardare il futuro con ottimismo!
10)Se bevete alcool, fatelo con
moderazione!

PROVARE
PER
CREDERE

SANITA’:
REGIONE LOMBARDIA
ABOLISCE IL TICKET
DA 10 EURO

I l mseatrràò a c c e s s i b iilseaabii l i
d

COLOGNO

NORD

Un progetto per abbattere le barriere architettoniche

D

ue milioni di euro:
tanto costerà l’abbattimento delle barriere
architettoniche nella stazione
del metrò di Cologno Nord. Il

progetto è in fase avanzata e i
lavori, che per il momento interesseranno solo una delle tre
fermate della metropolitana colognese, dovrebbero iniziare
nel mese di aprile 2008. In
primo luogo è prevista l’installazione di ascensori e di
sollevatori per carrozzelle,
come richiesto da tempo
immemorabile dalle associazioni locali, in primis
dall’Anmic. In un secondo
tempo i lavori interesseranno la parte esterna della
stazione, con passaggi pedonali maggiormente “sicuri” e una viabilità più
scorrevole. “Accedere ai
treni – spiega l’Assessore
ai Lavori Pubblici Raffaele Cantalupo, “padre” del progetto –
sarà finalmente realtà per tutti”.
I due milioni di euro usciranno
dalle tasche della Provincia e
solo in piccola parte da quelle
del Comune di Cologno, “che –

continua Cantalupo – farà uno
sforzo enorme per una giusta
causa”. Nelle prossime settimane verrà aperto un bando di
gara per l’assegnazione dei
lavori. Quello di Cologno nord
sarà un progetto pilota in attesa
di estenderlo a tutte le altre fermate della linea verde del
metrò. Cologno farà insomma
da cavia, perché fino a oggi,
nella tratta Cascina GobbaCologno Nord e Cascina
Gobba/Gessate, si è parlato
spesso di abbattimento delle
barriere architettoniche, ma alla
resa dei conti è stato fatto poco
o niente. Le cause di questo
ritardo non vanno imputate ai
Comuni, in quanto tutte le stazioni sono di proprietà del

(AGI) La Regione Lombardia
abolisce, a partire dal 1 dicembre 2007, il ticket di 10 euro per
l’assistenza specialistica ambu-

latoriale, di diagnostica strumentale, di laboratorio, per le
visite e gli esami. Lo ha annunciato il presidente della Lombardia Roberto Formigoni, durante la consueta conferenza
stampa di dopo giunta. Viene
ridotto così, ai 36 euro d’obbligo derivanti da legge statale
l’importo massimo di partecipazione alla spesa sanitaria. Con
questa delibera la regione ha
ampliato la fascia di esenzione
per gli anziani con più di 65
anni, portando la soglia di reddito famigliare da 36.151,98
euro a 38.500,00 euro. Si tratta di circa 150 mila persone.

SI DICE CHE IL VERO
AMORE E’’ COME
Comune di Milano, che negli
anni Settanta fece gli espropri
dei terreni per poi costruire la
linea.

UNA FINESTRA
ILLUMINATA NELLA
NOTTE BUIA

da “Gazzetta della Martesana
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21 ottobre: festa patronale,
festa della gente

L

a festa patronale di
Cologno Monzese è caduta quest’anno domenica 21 ottobre. E’ questa una
festa molto sentita dalla popolazione, tant’è che si aspetta questa circostanza per diramare gli
inviti al parentado.
Dopo il lauto pranzo è d’obbligo
offrire la torta nera che ormai
non esce più dalle industriose
mani delle massaie, ma s’ac-

quista in pasticceria. Lo so non
è la stessa cosa, ma è più
comodo. Così si ha più tempo
da dedicare alle relazioni sociali, alla passeggiata tra
le bancarelle e anche
per le funzioni religiose. Non bisogna dimenticare che questa
è la festa della Madonna del Rosario e
che, dopo la Messa
delle ore 17, l’immagine della Vergine è
portata in processione
per le vie del centro
della città.
Come sempre, anche quest’anno, notevole è stata la partecipazione dei fedeli alla funzione
sacra, alla quale hanno partecipato le autorità civili e i rappresentanti delle Associazioni di
volontariato.
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Notevole e gradito l’accompagnamento della banda musicale.
Da parte sua l’Amministrazione
Comunale ha patrocinato una
serie di attività culturali prima e
durante la festa. Tra le altre mi
piace menzionare le rappresentazioni sceniche al Teatro di Via
Volta; però è assolutamente da
ricordare la presentazione pubblica del putto cinquecentesco,
rinvenuto in Villa Casati e restaurato con il contributo di una banca locale.
Ma torniamo a parlare
della gente. Tanta gente su e giù per le vie
riservate alle bancarelle, allietata da un sole
chiaro anche se il venticello di tramontana
faceva accapponare la
pelle.
E l’ACFA era lì, come sempre,
con il suo gazebo in Piazza XI
Febbraio. Non avevamo l’obbligo di vendere nulla. Solo testi-

moniare la nostra presenza che
da sempre è a disposizione di
tutti, particolarmente delle famiglie degli anziani, come recita il
nostro statuto costitutivo.
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Giovanni Dal Molin

PARKINSON & Iniziative
Insieme tenendosi per mano

N

el numero di giugno 2007
di ACFA-NOTIZIARIO chiedevo la possibilità di creare un
Forum, all’interno del nostro sito internet, dove tutti e chiunque ne fosse interessato potesse trovare informazioni utili
relative alla malattia di parkinson e alle agevolazioni economiche e fiscali previste per i
malati nonché scambiarsi messaggi e notizie.
Ebbene presto troverete sul
nostro nuovo sito
(www.acfacologno.it) tutte le
informazioni per accedere a
questo servizio.
Vi avevo altresì anticipato l’opportunità di costituire un circolo
ricreativo per malati di Parkinson. Per realizzarlo è necessario raccogliere il maggior numero possibile di consensi da
parte dei malati di Parkinson e
dei loro familiari.
Mi rivolgo, quindi, a tutte le persone che come me soffrono di
questa malattia e hanno voglia
di sconfiggere le paure che
essa genera. Vi invito ad avere
coraggio ed uscire allo scoperto senza nessun timore, incontrandoci tra noi, familiari e
amici. Forse non lo batteremo,
ma di certo non ci faremo sconfiggere tanto facilmente.
Se volete contattarmi per avere
indicazioni più dettagliate su
questo progetto, potete chiamarmi al numero
- 3479406211
- oppure e-mail:
- riccardo.lomuscio@tin.it.
Riccardo Lomuscio

ERTIRSI
V
I
D

INCONTRARSI

IP
PARTEC ARE

PROVERBI
VENETO

Auguriamo a tutti i lettori
Buon Natale
Felice 2008

Le bone parole onze e
le cative poze
(Le buone parole ungono
e le cattive pungono)
PUGLIA

U pòdece lind’a la farine
se crète matenàra
(La pulce nella farina
si crede mugnaio)
SICILIA

Fimmina senza amuri
è fiore senza oduri.

SI DICE CHE SI PUO’
CONOSCERE BENE IL
(Donna senza amore,
VOLTO DI UN UOMO,
è fiore senza profumo)
MA NON IL CUORE
1

2

3

Anniversario di
matrimonio

4

26-10-1957

26-10-2007

BUSI LUIGI
BRESCIANI ELVIRA

5
6

La vostra vita in comune
è un vivido esempio
per quanti iniziano
un cammino comune

7
8

Congratulazioni vivissime

Orizzontali: 1 - Affidabile 5 - Vi
andò Marco Polo 6 - Piccolo
carnivoro 8 - Preposizione.
Verticali: 1 - La nostra associazione 2 - Né tua né sua 3 Istituto Nazionale Informatica 4
- Gli amici dell’uomo 7 - Ancona

L’Associazione cerca persone
volenterose a donare un pò
del proprio tempo libero.
Per informazioni contattare la
coordinatrice Tina telefonando
al n. Tel. 02-25 33 183.
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ANZIANI “ SEMPRE GIOVANI ”
Un ricordo di Giuseppe Coronelli

C

i piace ricordare il Prof.
Coronelli con un suo scritto di anni fa. Noi volontari ci riconosciamo nella definizione e nei valori che vengono
proposti nello scritto che proponiamo alla vostra lettura.

Premesso che si può nascere
bene o nascere male in quanto
non ci è dato di scegliere né i
genitori né il dove e il come; è
tuttavia indubbio che, a parte la
durata della vita, l’ambiente, le
condizioni psico-fisiche, l’educazione, il grado d’istruzione, i
fatti della vita, le condizioni economiche, la professione, le relazioni con gli altri, l’informazione e le letture costituiscono i
fattori essenziali e determinanti
della formazione personale e
dei comportamenti.
Chi sono questi anziani particolari. A prescindere dall’età e dalle condizioni fisiche, sono anziane “sempre giovani” tutte
quelle persone mature che
dovendo risolvere soltanto il
problema di vivere con dignità
ogni giorno loro concesso dalla
Provvidenza, hanno scelto di
dare un senso al loro essere
ancora vive, con il fare da sé e
nel chiedersi “che cosa devo
fare oggi per me e per gli altri”.
Sino a quando la penseranno in
questo modo non saranno mai
definite vecchie.
Dalle sue origini l’umanità ha
sempre prodotto, ad ogni livel-
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lo, questi personaggi speciali
che hanno lasciato un segno
del loro passaggio, che non sono mai “morti del tutto”, il cui
esempio non finisce di stupire e
di suscitare desiderio di imitazione e di emulazione. Essi
hanno creato un patrimonio
enorme di valori, di sentimenti e
di ideali che continua a dare
frutto nel tempo e che si traduce soprattutto nell’altruismo,
nella donazione, nel volere bene agli altri quasi come a se
stessi, nel “sentire” che ci sono
anche loro.
Che cosa fanno. Per nostra fortuna gli anziani “sempre giovani” ci sono anche oggi e sono in
crescita. Ecco perché l’ACFA
come associazione di volontari,
li propone ai propri iscritti come
modelli da imitare.
Compatibilmente con le condizioni fisiche, a tutti è possibile
dedicarsi all’aiuto di quelli che
hanno bisogno e che abitano
non lontano da noi.
Come fare. Si tratta del “buon
vicinato” cioè della bella abitudine di preoccuparsi ed interessarci di ciò che
capita ed affligge chi sta sulla
nostra scala, chi
vive nel nostro palazzo, nel
nostro cortile, nel nostro quartiere o abita nella nostra via.
Si apre così davanti a noi e viene proposto alla nostra sensibilità l’esteso ventaglio delle
situazioni di disagio e di bisogno di nostri vicini.
Si va dalla solitudine alla malattia; dall’emarginazione alla mancanza di lavoro, dalla perdita
improvvisa e magari tragica di
un familiare all’indigenza, delle
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discordie e delle sregolatezze
familiari e così via purtroppo.
La pratica del “buon vicinato” ci
offre la possibilità di intervenire
opportunamente per porre
qualche sia pur temporaneo rimedio a situazioni del genere.
Per esempio facendoci presentare e conoscere, offendo la nostra amicizia e disponibilità,
ascoltando pazientemente, mettendoci nei loro panni e facendo
nostro il loro problema.
Dimostriamole la nostra amicizia; perseveriamo nell’interessarci veramente telefonando,
andandoli a trovare, facendo la
spesa, accompagnamento i
bambini a scuola, offrendo un
piatto caldo, evitando loro i
disagi per il pagamento delle
bollette o il ritiro delle ricette o
dei referti sanitari, mettendoci a
disposizione con l’auto. Aiutandoli insomma a superare le difficoltà del momento e dandoci
anche da fare perché non manchi l’assistenza pubblica.
Perché. Gli anziani “sempre
giovani” si comportano come
descritto perché sono sensibili
e generosi d’istinto come il
Samaritano; perché da ciò ricavano le migliori soddisfazioni e pieno
appagamento; perché quanto più danno tanto più si trovano ricchi di ciò che
conta.
Per loro si tratta di
una scoperta provvidenziale,
quella del vero “sapore della
vita” quando per l’età, il decadimento fisico e la saturazione
del vissuto sembrerebbe che la
vita non ne abbia più. E’ il canto
del cigno, è il chiudere in bellezza.
Proviamo ad accertare questa
verità. E’ cosa facile e a portata
di mano. Posso assicurare che
ne vale la pena.
G.C.

AGLIO

LIMONI AL
TONNO
Ingredienti: (per 4 persone)
4 limoni;
150 gr. di tonno sott’olio;
2 tuorli d’uova sode;
50 gr. di olive;
25 gr. di capperi;
½ tubetto di maionese:
4 cucchiai d’olio; sale
Preparazione: 10 minuti
Tagliate a metà dei piccoli
limoni verdi freschissimi e
servendovi di un coltellino
estraetene tutta la polpa.
Versate nel frullatore il tonno
e i tuorli spezzettati, le olive
snocciolate, i capperi, la

Allium sativum
Chi non conosce questo comunissimo ortaggio, per la bruschetta e per ogni salsa o manicaretto? A scopo alimentare si
utilizza il bulbo; per eliminare il
cattivo odore si può ricorrere al
maionese, olio, sale e la
polpa dei limoni.
Quando il composto sarà ben
amalgamato, riempite i mezzi
limoni, disponeteli in un piatto
di portata e guarniteli con verdure a piacere. Prima di servirli, teneteli in frigorifero per
qualche ora.

POLLO ALL’AGLIO

Per 4 persone:
pollo da 1,2 kg. - 10-12 spicchi d’aglio - 4 rametti di
rosmarino - sale e pepe q.b. 30 cl di vino bianco - 25 gr. di
burro.

1

Riscaldare il forno a 210° C..
Farcite il pollo con 4 spicchi
d’aglio non sbucciati e 2 rametti di rosmarino, quindi disponetelo in una casseruola da forno.
Circondate il pollo con gli spicchi d’aglio rimasti, non sbucciati.

Salate, pepate e unite il vino.
Coprite la casseruola e infornate per 1 ora.
Togliete dal forno e cospargete
il pollo di burro, infornate nuovamente per 30 minuti. A 5
minuti dalla fine della cottura,
distribuite sul pollo il rosmarino
rimasto.
Sfornate e fate riposare per 5
minuti. Servite il pollo accompagnandolo con il sugo di cottura
e gli spicchi d’aglio.

prezzemolo, timo, menta piperita o chicchi di caffè per attutire il sapore troppo silvestre.
L’aglio contiene vitamine A, B1,
B2, B3, C, PP, la niacina e Sali
minerali, oligoelementi e steroidi, allisina, alligna e un glucoside solforato che lo rende attivo
stimolante sia del sistema digestivo che di quello respiratorio e
circolatorio e tipico regolatore
della tensione arteriosa. E’
anche un ottimo disinfettante
intestinale. L’uso dell’aglio, in
cucina e nella farmacopea
popolare, è così diffuso, che
resta difficile indicarne le tante
applicazioni per i disturbi più
vari.

<< Non si può dare
la caccia alla felicità;
la felicità arriva
quando meno te lo
aspetti >>
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AVVISO
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA

IL SERVIZIO È GRATUITO

Dall’ 11 settembre - tutti i martedì partenze alle ore
8,15–10,15–15,00 da via della Repubblica Centro anziani/Poste
Il servizio, effettuato con minibus idoneo anche al trasporto di
carrozzine, è rivolto ad anziani, persone disabili e con difficoltà di mobilità e riguarda soltanto il territorio comunale.
Per accedervi è necessario fare direttamente richiesta all’AUSER

articolo nell’ultimo numero di
Archives of Internal Medicine le
conclusioni di un lavoro durato
sei anni durante i quali hanno
schedato le abitudini di ben
23.600 individui tra i 20 e 86
anni. Dallo studio risulta che la
pennichella fa abbassare del
36% il rischio di infarto. Per gli
uomini che svolgono lavori
impegnativi e stressanti, come i
manager, la probabilità si riduce
del 64%. Accogliamo con soddisfazione queste buone notizie.
Alla pennichella è necessario,
però, dedicarsi con metodo.
Innanzi tutto non bisogna andare a letto o mettersi in pigiama,
ma adagiarsi vestiti su un divano o su una poltrona. Questo
per evitare di dormire troppo a
lungo. Il tempo consigliato è inferiore l’ora: 15-30 minuti sono
l’ideale. Personalmente evito di
mettere la sveglia. Anni di allenamento mi hanno suggerito
questo sistema: prima di buttarmi sul divano mi concentro sul

Il servizio garantisce il collegamento con i principali punti
sensibili del territorio:
Il Comune, le sedi degli uffici e i servizi comunali;
I Cimiteri ed il mercato comunale all’aperto;
I s e r v i z i s o c i o - s a n i ta r i p u b b l i c i e p r i v a t i ( A S L ,
Poliambulatorio e Consultorio, RSA e CDI, ecc.);
L e f e r m a t e d e l l a m e t r o p o l i ta n a .
Per informazioni e prenotazioni:
martedì mattina 9:00 – 12:00 tel. 02/27304232
lunedì e martedì pomeriggio 14:30 – 17:00 tel. 02/25396324

PENNICHELLA

F

inalmente ci sono riusciti!
Gli scienziati hanno decretato che il riposino “post prandium”, per dirla con i latini, fa bene. Fin dall’antichità
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nell’area del Mediterraneo,
culla della civiltà, la pratica
della pennichella è diffusa.
Ricercatori dell’Università di
Atene hanno pubblicato in un
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quadrante dell’orologio (uso un
orologio analogico con le lancette ma forse anche quello
con i numeri va bene) per imprimermi nella mente l’ora del
risveglio. E funziona. Altra cosa
da sapere è che la pennichella
(un sugnètt per i milanesi) non
influisce sulla qualità del sonno
notturno.
Eddo Ferrarini

LETTERE ALLA REDAZIONE
DI
ACFA-NOTIZIARIO
Contiamo sulla collaborazione dei lettori, sottolineando l’importanza di questa rubrica che consideriamo un mezzo concreto ed
utile di collaborazione dei soci e dei simpatizzanti dell’ACFA.
La pubblicazione delle loro lettere consentirà ai cittadini, attraverso lo scambio di idee, di partecipare e di dare il loro contributo
alla vita dell’Associazione.
Indirizzo: REDAZIONE di ACFA-NOTIZIARIO, Via Milano,3 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Posta elettronica: acfacologno@alice.it
--------------------

COME AIUTARCI PER SERVIRVI:

Banca BCC Credicoop Lombardo agenzia di Cologno Monzese
CC - IBAN IT 17 Q 08214 - 32970 - 190258
-------------------conto corrente postale n. 28241206
intestato: ACFA-ONLUS via Milano, 3 - 20093 Cologno Monzese (MI)

RICORDIAMO
CHI CI HA LASCIATO
L’ACFA esprime le più sentite
condoglianze ai familiari ed agli
amici dei suoi aderenti che
sono venuti a mancare al loro
affetto.

SOCI DECEDUTI
BONALUMI ALMA AGNESE CAMBIAGHI RINA - CE’ IRMA
- FERRUGGIA MATTEO - GU-

SMEROLI CAROLINA - MAGA
ANGELA - PALMIERI CHIARA
- PERABONI ERMINIA - VARISCO ENRICO - ZANATTA
GIUSEPPINA - ZIZIOLI PIERINA - ZUCCHETTI FRANCA

RINGRAZIAMENTO
Ringraziamo tutti coloro
che, condividendo gli scopi della nostra Associazione hanno voluto dimostrare l’apprezzamento per la
nostra attività donando il 5
per mille dell’IRPEF all’ACFA

Orario di apertura della sede
tutti i giorni feriali dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 9:30 alle ore 11:30 Lunedi e Giovedi
dalle ore 16:00 alle ore 17:30, Mercoledi dalle ore 10:00 alle ore 11:30
SEGRETERIA TELEFONICA e FAX - in funzione 24 ore su 24, al n. 02 253 88 08
ATTIVITA’ CULTURALI: “Accademia per Tutte le Età”
L’ufficio è aperto tutti i giorni feriali dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9:30 alle ore 11:30
Fax/Telefono numero 02 253 08 628 - Solo telefono 02 253 08 605
IL NOTIZIARIO è ONLINE sul sito internet: http://www.acfacologno.it
posta elettronica: acfacologno@alice.it
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( AT T I V I TA’ G R AT U I TA )

ATTIVITA’ CULTURALI

Prestano la loro collaborazione nello svolgimento del volontariato
soci professionisti, quali, commercialisti, esperti in problemi sociosanitari e fiscali.
FORNISCE:
Prestazioni indirizzate in particolare alle persone anziane, alle
loro famiglie, bisognose d’assistenza e di consiglio: fiscale - amministrativo, disbrigo pratiche con Enti pubblici vari.
Consulenze ed informazioni d’ogni genere alle persone che si
rivolgono all’ACFA per le loro più diverse necessità.

“Accademia per Tutte le Età”
Corsi per il tempo libero con il
patrocinio del Comune di
Cologno Monzese:
INFORMATICA, PSICOLOGIA,
CANTO CORALE, GIOCHI DI
SOCIETA’, STORIA DELL’ARTE,
ASTROLOGIA,COLOGNO
IERI, IKEBANA, INCONTRI
CULTURALI, LABORATORIO
PER IL NATALE, INFORMATICA BASE POMERIDIANO, ed
altri .....

TRA I SERVIZI:
Dichiarazione dei redditi (IRPEF) - ICI - RED - ecc. attraverso un
CAAF locale autorizzato.
Pratiche per l’ottenimento dei titoli: di “invalidità civile”, cieco civile ed altre cui si ha diritto.
L’ACFA provvede a:
- Istruire e completare le pratiche di riconoscimento ed aggravamento alle ASL di appartenenza (territoriale, regionale, nazionale):
- per maggiorenni
- per soggetti inferiori ai 18 anni (indennità di frequenza).
- Formulare ricorsi, qualori necessari, in via giudiziale presso il
Tribunale di competenza.
- Compilare documenti richiesti dalle ASL (Settore Provvidenze
Economiche) per il pagamento di eventuali arretrati di competenze.
- Redigere i documenti necessari per il recupero di somme dalle
ASL di appartenenza, da parte degli eredi di invalidi deceduti.
- Svolge tutte le altre incombenze amministrative necessarie.
Inoltre l’ACFA provvede a compilare e consegnare all’INPS territoriale le dichiarazioni di responsabilità degli invalidi civili ed a svolgere tutte le altre conseguenti incombenze amministrative.
Cercasi/Offresi:
mezzo prezioso per mettere in contatto fra di loro le persone che
hanno bisogni e necessità di aiuto domiciliare, con altre disposte a
soddisfarli.

Novità:
Corso di
inglese

L’
ha bisogno di ampliare la propria base associativa, perfezionare e potenziare la struttura
del volontariato, quale ossatura
portante della propria attività.

Sai usare il computer?
Perchè non offri la tua
preziosa collaborazione?
L’Associazione ha forte bisogno
di persone volenterose e disposte a fornire qualche ora del
proprio tempo libero, per incrementare l’attività di sostegno
alle persone in difficoltà che
chiedono aiuto e sostegno.
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