
agendaLAPROPOSTA.LeAcli lanciano l’allarmepovertàpermoltianziani

Pensionati,contributi
perlespeseprimarie

Ipartecipanti alla tavolarotonda«Un annodi pensioni»

Uncontributoeconomico,red-
dito di inclusione sociale, per
affrontare le spese primarie,
accompagnato da servizi, da
destinareaicittadinipiùindif-
ficoltà. Questa la ricetta che le
Acli, associazioni cristiane dei
lavoratori, propongono per
aiutare in particolare i tanti
pensionati, costretti a vivere
con meno di mille euro al me-
se.
«Ancoraunavolta idati foto-

grafati dall'Istat nel 2014 sono
scoraggianti», spiega Giusep-
pe Platino, segretario provin-
cialeFapAcli,Federazionean-
ziani e pensionati, durante la
tavola rotonda Un anno di
pensioni» che si è tenuta mer-
coledìalCircoloUfficialidiCa-
stelvecchio.
«I pensionati in Italia sono

16milioni e 400mila, con un
trattamento medio di 16.638
euroall'anno»,proseguePlati-
no, «e se la maggioranza dei
pensionati, il 41,3%, vive con
meno di mille euro, il 39,4%
percepisceuna pensione com-
presa tra 1.000 e 2.000 euro;
solo il 13,7% intasca tra i 2000
e i 3000 euro, mentre la quota
dichisuperai3.000euromen-
sili è pari a un misero 5,6%».
Nel 2013 la spesa complessi-

vaperprestazionipensionisti-
che, pari a 272.746 milioni di
euro, è aumentata dello 0,7%
rispetto all'anno precedente e
la sua incidenza sul Pil è cre-
sciutadi0,22puntipercentua-
li.

«Sono dati impressionanti,
che fotografono una nazione
di pensionati in mutande che
faticherà sempre più a mette-
re assieme il pranzo con la ce-
na», assicura Platino, «ma la
lottaallapovertànonè laprio-
rità di questa Legge di Stabili-
tà e la parola "pensioni" si leg-
ge solo a fianco a parole come:
depenalizzazioni, pensioni
d'oro, esodati e Casse di previ-
denza, ma neanche un accen-
noadaumentarle.Ancorauna
voltaipensionati sonostatidi-
menticati».
«Oggi i pensionati, per un

meccanismobizzarro,percepi-
scono assegni inferiori, a pari-
tà di anni di contribuzione, a
quelli andati in quiescenza
qualche anno fa», ricorda
Francesco Roncone, segreta-
rio regionale della Fap Acli,
«perché lavecchia riformaDi-

ni, ancora in vigore, lega il cal-
colo dei contributi versati ad
unPil ingransofferenza,coin-
volgendo quindi a ribasso le
pensioni. Inoltre, alla fine di
ogni anno, in base alla varia-
zionedelcostodellavitaaccer-
tato,vienestabilita lavariazio-
ne previsionale, stimata in via
provvisoria, ma gli ultimi tre
Governi non hanno centrato
neanche una previsione, tutte
sbagliate per difetto e, quindi,
dal prossimo 1 gennaio milio-
ni di pensionati si ritroveran-
no, anche se di poco, pensioni
più ridotte».
«A pagare saranno sempre

dunque i più deboli, quei sei
milioni di italiani, per di più
anziani, che già si ritrovano in
una condizione di povertà as-
soluta», concludeMarioFrigo
segretario Fap della Bassa Ve-
ronese.•E.INN.

Visita guidata
a forte San Giorgio
Visita guidata al bastione au-
striaco di san Giorgio. Il com-
plesso fortificato è aperto og-
gi, con possibilità di visite gui-
date sia della parte a vista sia
di quella sotterranea, normal-
mente non accessibile. La
struttura sarà visitabile in due
momenti, alle 9 e alle 10.30.
Perottimizzare lavisitaedevi-
tare affollamenti all’interno
dellastruttura,ognigrupposa-
rà formato da 25 partecipanti.

Ateneo ed Europa
Incontro all’università
Domani, 15 dicembre, alle
17.30 nell’Aula T.5 del Diparti-
mentodiLetterealPolodidat-
tico Zanotto dell’Università si
terrà l’incontro sul tema «La
missione dell’università nella
formazionedella societàcivile
in un orizzonte europeo». In-
terverrannoilprofessorMassi-
mo Cacciari, docente emerito
di filosofia all’Università San
RaffaelediMilano, laprofesso-
ressa Lidia Angeleri, docente
di Informatica al Dipartimen-
to di Informatica, delegata del
rettore all’internazionalizza-
zione all’Università di Verona.
Introdurrà e coordinerà l’in-
contro la professoressa Ales-
sandra Tomaselli, docente di
Lingua e traduzione di lingua
Tedesca al Dipartimento di
Lingue e Letterature Stranie-
re, delegata del rettore per la
didattica di ateneo
all’Università di Verona.

In Largo Pescheria
poesie di Barbarani
A pochi passi dalla casa in cui
nacque il 3 dicembre del 1872,
alla Vecchia Vineria in Largo

Pescheria Vecchia, si ricorde-
ràilgrandepoetaBertoBarba-
rani lunedì 15 dicembre, alle
21. Tra una e l'altra delle sue
poesie si incontrerà il Velluto
diMeroni,presentatodall'ulti-
mo rampollo della famiglia di
viticoltori di Sant'Ambrogio:
CarloMeroni.Partecipailpoe-
ta Igino Maggiotto.

Associazione
Biodanza
L’Associazione Biodanza pro-
pone due serate di Biodanza
martedì 16 e 23 dicembre, alle
20.30, nella palestra Barbara-
ni in via del Carroccio 9 (zona
S. Zeno). Conduce Elvira Iudi-
ca, insegnante didatta della
Scuola Biodanza Rolando To-
ro di Bologna. Prima lezione
gratuita. È gradita la prenota-
zione.Info:340.62.32.731;elvi-
raiudica@alice.it; www.bio-
danzaverona.com.

Stefano Cantiero
a Porta Palio
Mercoledì 17 dicembre, alle
20.45, nella sede della Società
Mutuo Soccorso a Porta Palio,
incontro con il giornalista di
TeleArena Stefano Cantiero
chepresenterà il suo ultimo li-
bro «Pizza Bra» sulla storia
della pizza a Verona. L’ingres-
so è libero.

I 90 anni della radio
al Museo del Ferraris
Per l'anniversario dei «90 an-
ni con la Radio» (1924 - 2014)
il Museo della Radio propone
un ciclo di serate musicali e
culturali con ascolto di dischi
a 78 giri con brani originali
suonati su grammofoni mec-
canici. Icontenutidegli incon-
tri, le musiche ed i filmati sa-

ranno raccolti e presentati da
Alberto Chiàntera e Maurizio
d'Alessandro. Mercoledì 17 di-
cembre, alle 20.30, si chiude
con «Arie Pucciniane». Al ter-
mine della serata sarà offerto
un rinfresco con scambio de-
gli auguri per il Natale.

Al Calmiere
«Il tulipano nero»
Alle 18 di giovedì 18 dicembre,
ilprofessorSebastianoSaglim-
benipresenteràallaSocietàco-
operativa sociale Al Calmiere,
in piazza San Zeno 10, con en-
trata da vicolo Broglio, la rac-
colta di racconti «Il tulipano
nero». Sarà presente l’autrice
Lisa Albertini.

Assemblea Progetto
al Don Bosco
Venerdì 19 dicembre, alle 18,
all'Istituto Don Bosco in stra-
done Provolo 16, tradizionale
assemblea pre-natalizia del-
l’associazioneperlaCollabora-
zionealloSviluppodiBasedel-
la Guinea Bissau di Verona
onlus. Sarà accessibile il par-
cheggio interno. Sarà il mo-
mentoperilrinnovodellaquo-
ta annuale di 30 euro per il
2014 e/o 2015 e, possibilmen-
te, aggiungere quello che il
cuore detterà a ciascuno.

Club del Tci
al Calmiere
Venerdì 19 dicembre, alle 15,
nella sede del Calmiere, in
piazza San Zeno, con entrata-
ta da vicolo Broglio, si tiene la
riunione del club del territo-
rio del Touring Club Italiano.
Soci e simpatizzanti sono invi-
tati a partecipare. Sarà anche
l’occasione per lo scambio de-
gli auguri natalizi.

«Troppivivonoconmenodi1.000euroalmese»

E' mancato

RENATO BRESSAN
di anni 70

Conprofondo dolore loannun-
ciano la moglie Franca, la figlia
IsabellaconDiego, inipotiAnge-
lica, Riccardo, e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati lu-
nedì 15 dicembre nella chiesa
parrocchiale di San Gregorio di
Veronella alle ore 15,00.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.

San Gregorio di Veronella,
14 dicembre 2014

O.F. ZANINI
Gruppo C.O.F. Nord-Est

Albaredo d'Adige - Arcole
Tel. 045.7000297

ANNIVERSARIO

LINA LAMBERTI FRILLI
Tre anni senza te.
Con amore.
Verona, 14 dicembre 2014

LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SU L’ARENA 
SI RICEVONO:

Agli sportelli dellA nostrA sede 
VERONA - CORSO PORTA NUOVA, 67

DAL LUNEDì AL SAbATO: 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.00
ANChE DOmENICA E fESTIVI:  15.00 - 19.30

OPPURE AL TELEfONO E fAX
tel. 045.9600200 - FAx 045.9600211

TUTTI I gIORNI DALLE
9.00 - 13.00, E DALLE 15.00 - 19.45

giorni Festivi: 15.00 - 19.45
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