Tassa pagata, invii senza indirizzi per intero
Aut, N° 6 del 04. 01. 2002 Dir Gen. PP. TT.

N° 17, gennaio 2017

La Terza Torre
La voce dei pensionati sammarinesi

La FUPS-CSdL chiede maggiore attenzione ai problemi degli anziani e dei disabili
Il nuovo Segretario di Stato per la Sanità, la Sicurezza
Sociale e la Previdenza si troverà ad affrontare diverse
problematiche che riguardano i pensionati e gli anziani di
questo Paese e che da tempo attendono risposte eque e
concrete . Le federazioni sindacali dei pensionati sono
determinate a portare avanti la loro azione in difesa dei
legittimi interressi e dei diritti di queste categorie di cittadini
con tutta la loro capacità e la loro forza , disponibili come
sempre al confronto e a dare il loro costruttivo contributo. La
prima decisione, finalmente definitiva, da prendere sarà quella
relativa alla unificazione delle due case di riposo esistenti in
un’unica struttura, quella cioè moderna e adeguatamente
attrezzata del Casale La Fiorina. Un primo incontro
interlocutorio con il nuovo Segretario ISS è avvenuto in data
12 gennaio, auspichiamo che a questo possa seguire un
incontro nel quale prendere accordi precisi. I vari rinvii,
intervenuti ad ogni scadenza precedentemente concordata
hanno forse reali motivazioni di natura e portata a noi
nascoste? Noi chiediamo che tutto venga chiarito e si
concretizzi il concordato trasferimento nel più breve tempo
possibile, perché ulteriori rinvii non potranno essere compresi
e tollerati. E’ chiaro però che i problemi degli anziani non si
risolvono tutti e semplicemente con il loro ricovero nella Casa
di Riposo. Le federazioni dei pensionati hanno sempre
affermato in tutti i loro documenti, in accordo con le decisioni
della Federazione Europea dei Pensionati e delle Persone
Anziane ( FERPA) di cui sono membri, che il ricovero in
strutture istituzionalizzate deve essere considerato “l’ultima
spiaggia” per un anziano, quando siano state esperite senza
esito tutte le possibilità di continuare a vivere nel proprio
ambiente familiare e sociale. D’altra parte è ampiamente
dimostrato che un adeguato impegno dello Stato per mantenere
un anziano nel suo ambiente familiare costa sempre meno che
il suo ricovero in una struttura, Casa di Riposo o Reparto
Geriatrico. A questo proposito a San Marino esiste una legge
che pone il nostro Paese tra i Paesi più avanzati sul piano
della difesa dei diritti delle persone anziane e disabili in
Europa , la Legge 7 Gennaio 2008 N. 1 “ Carta dei Diritti
delle Persone Anziane, tutela e valorizzazione del loro ruolo
nella Società”. Destinata ai cittadini di età superiore ai 65
anni, prende in esame molteplici aspetti della vita delle

persone anziane nella famiglia, nella società e nelle istituzioni,
in una visione organica di interventi di supporto e di servizi
che si devono realizzare per far fronte a situazioni di bisogno.
La legge ha la struttura di una legge quadro da cui partire per
elaborare una politica programmatica e progettuale per gli
anziani.
Per diventare operativa ha pertanto bisogno di
regolamenti precisi e di risorse finanziarie a disposizione. Al
momento della sua approvazione salutammo questa legge con
entusiasmo e con orgoglio, perché recepiva molti dei nostri
contributi alla sua stesura; inoltre era la dimostrazione che la
concertazione, se attivata con serietà e convinzione, è un
metodo efficace e proficuo per le parti in causa. Purtroppo
però il nostro entusiasmo è svanito presto, perché la legge è
rimasta un bel documento teorico ma inoperosa sul piano
pratico, dimenticata in qualche cassetto della Segreteria
competente. Comunque la FUPS/CSdL è sempre disponibile e
pronta al confronto con proposte concrete e realistiche per far
diventare operosa questa legge, che noi riteniamo
fondamentale per una vita più serena e dignitosa di una grande
fascia di cittadini. Noi non abbiamo mai chiesto tutto e subito,
siamo persone responsabili e consapevoli della difficile
situazione economica e finanziaria del momento, ma non
devono essere sempre gli ultimi, i più bisognosi di aiuto a
pagare sulla loro pelle le conseguenze di gravi situazioni
causate da altri. Siamo decisi a portare avanti le nostre
battaglie eque e solidali in difesa degli interessi e dei diritti di
questa fascia di cittadini e a vantaggio generale per il Paese.
Una nostra rivendicazione , che non è stata accolta nella
legge, è la costituzione di un “ Fondo specifico per la non
autosufficienza”, solidale a carico della fiscalità generale. Una
conquista per la quale noi continueremo a batterci, perché la
riteniamo fondamentale affinché questa legge abbia i mezzi
per diventare un reale strumento che “ tutela il rispetto,
promuove il benessere, valorizza la partecipazione alla vita
sociale delle persone anziane”, in conformità ai principi delle
Nazioni Unite per le persone anziane proclamati
nell’Assemblea Generale con la risoluzione n. 46 del 1991 e al
Piano d’Azione dell’Onu adottato a Madrid nel 2002, a
conclusione della seconda Assemblea
Mondiale
sull’invecchiamento.
Segreteria FUPS-CSdL

Che fine ha fatto il progetto della Segreteria alla Cultura:
“Centro della cultura intergenerazionale”?
Il
giorno
di
venerdì
12/7/”2013 - ore 9,00 - presso la
sede della CSdL si è tenuta una
riunione con la presenza del prof.
Filiberto Bernardi, collaboratore
della Segreteria alla Cultura,
Istruzione, ecc., di Donatella Zanotti
per la C.S.d.L., A. Mino e L.
Forcellini per la FUPS, Marco Tura
per C.D.L.S., A. Stacchini e N.
Casadei per la F.N.P.S.. Il prof. F.
Bernardi ci ha illustrato il progetto
della Segreteria alla Cultura :
“Centro
della
cultura
intergenerazionale”, la sua filosofia,
gli scopi, i modi e i tempi di
realizzazione. Lo scopo dell’incontro
era quello di chiedere il nostro
parere,
le
nostre
eventuali
osservazioni e proposte. nonché
l’adesione e il sostegno delle nostre
organizzazioni. Si tratta di un
progetto di elaborazione di una
politica culturale di medio e lungo
termine, teso a fare incontrare le
diversità culturali degli anziani e dei
giovani per una collaborazione in
campo
culturale,
un
campo
fondamentale
per una società
proiettata verso un futuro
di
progresso civile e democratico, a
creare strutture e iniziative concrete
per dare sbocchi positivi e
opportunità di concretizzare quella
tensione, quella aspirazione verso le
“pari
opportunità”
sempre
proclamate e sempre rimaste pura
demagogia
verbale.
L’intento
proclamato era di avviare un
percorso
concreto
verso
il
riconoscimento e la valorizzazione
delle diversità individuali di ogni tipo,
di genere, di età, di condizioni

fisiche e di salute, dove le diversità
possano diventare una fonte di
creatività e di ricchezza culturale e
per non mandare disperse energie
preziose per la società. Il luogo
fisico, il centro di riferimento di
unificazione delle diverse attività, in
particolare
nell’ambito
dell’artigianato
tradizionale
sammarinese : ceramica, legno,
ferro, pietra, ecc., ma anche dibattiti,
laboratori di teatro, tutto questo per
incentivare la creatività di ognuno,
da mettere in atto con la presenza di
animatori e di responsabili veniva
individuato nella casa di Fabbrica a
Montecchio, dove è la sede del
museo della civiltà contadina, che
offre pure la possibilità all’esterno di
appezzamenti
di
terreno
per
coltivare un giardino e un orto, per
dare ai giovani la possibilità di
ritrovare un rapporto concreto e
corretto con la natura e con le radici
della nostra civiltà contadina e con
la nostra cultura della terra dalla
quale veniamo e che i giovani di
oggi hanno completamente perso,
attratti da altri richiami molto forti e
molto ben reclamizzati da chi ne
tare
profitto,
fatti
diventare
indispensabili per la vita moderna,
ma troppo coinvolgenti e alienanti ,
tali da distogliere il ragazzo da ogni
altro interesse e da opportunità di
comunicare personalmente con altri
individui reali. Come si può ben
constatare sono i principi e i valori
delle
pari
opportunità,
della
solidarietà e della complementarietà
intergenerazionale anche sul piano
culturale e della inclusione nella vita
sociale e della valorizzazione di tutte

le potenzialità che i nostri sindacati,
e la FUPS in particolare, hanno
sempre perseguito. Noi pertanto
abbiamo colto con favore questa
iniziativa, abbiamo espresso alcune
nostre valutazioni e suggerimenti,
anche in merito al tipo di
volontariato da incentivare, alla
necessità di poter contare sul
sostegno del Governo per quanto
riguarda
la
struttura
e
per
l’indispensabile impegno finanziario,
che nelle intenzioni è di tenere in
termini modesti. Noi abbiamo
assicurato il nostro sostegno in
termini di sensibilizzazione verso chi
a noi fa riferimento, augurandoci che
all’entusiasmo
iniziale
facesse
seguito un continuo impegno
concreto da parte di tutti coloro che
ne fossero coinvolti. Avevamo
anche posto l’attenzione su quale
forma di volontariato si volesse
coinvolgere. Spesso sono le cose
spicciole, che riguardano la gestione
di tutti i giorni che possono creare
problemi alla buona riuscita di una
iniziativa che coinvolge più persone.
Personalmente l’iniziativa mi era
sembrata lodevole, ma piuttosto
ambiziosa
e
di
non
facile
concretizzazione. Purtroppo le mie
perplessità si sono dimostrate
fondate, perché poi non ne abbiamo
più sentito parlare. I progetti validi
vanno
concretizzati
in
tempi
ragionevolmente
brevi
e
con
impegno costante, altrimenti se
restano nell’archivio delle buone
intenzioni non producono risultati.
Luigi Forcellini

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUOVA CONVENZIONE PER GLI AMANTI DEL BALLO
tra CSdL e ASD Luca & Sara Folk Academy
Allo scopo di fornire agli iscritti alla Confederazione Sammarinese del Lavoro una gamma di servizi e prodotti più ampia,
attraverso la Carta dei Servizi CSdL, tra la Confederazione Sammarinese del Lavoro e ASD Luca & Sara Folk Academy,
diretta dai maestri Luca Casadei cell. 335 849 4370 e Sara Paoloni, cell. 335 733 0987. Gli iscritti CSdL,
esibendo la propria tessera di iscrizione, avranno diritto:

- ad uno sconto di € 5 per ogni abbonamento sui corsi di ballo, per bambini e adulti: folk
romagnolo, frusta romagnola, boogie woogie, balli di gruppo, zumba.

“I nonni dicono”
a cura del Comitato Donne della FUPS-CSdL

Nonni e nipoti: una relazione speciale
Diventare nonni porta con se un’emozione indescrivibile,
sentimenti nuovi che si aggiungono al gran bagaglio
raccolto in una vita. A volte, però, questa nuova fase
spinge a un comportamento iperprotettivo nei confronti
dei figli, diventati a loro volta, genitori. Allora, attenzione!
I neogenitori impareranno questo difficile mestiere,
cresceranno, sbaglieranno, come è successo ad ognuno
di noi, ma i protagonisti della scena sono e resteranno
loro! Ai nonni, resta il compito di infondere protezione
senza invadere il ruolo e rispettando le idee altrui.
Diversi sondaggi hanno dimostrato l’importanza dei
nonni e circa il 90% dei bimbi interessati, hanno
dimostrato di preferire la presenza dei nonni a quella
della babysitter. Tali ricerche dimostrano quanto sia
importante una figura amorevole, vicina, pronta ad
ascoltarli. Occorre quindi, essere “nonni competenti”
cioè responsabili, aperti, sensibili, che danno consigli e
che sanno essere presenti ma solo all’occorrenza o
su richiesta; che sanno infondere sicurezza effettiva nei
piccini e nell’ambiente che li circonda; in questo modo
rappresenteranno un valido aiuto per la famiglia e
contribuiranno ad una crescita sana dal punto di vista
psicologico.
Nei bambini rassicurati da affetto, si

rafforza sia la cosi detta “resilienza” che è la capacità
psichica di resistere agli eventi negativi, che l’intensità
del legame coi nonni. Ciò può creare una forma di
gelosia nei confronti dei genitori che lavorano, più
accentuata nella madre, la quale può avvertire, inoltre,
sensi di colpa poiché è costretta ad allontanarsi dai suoi
piccini. Emotivamente si sviluppa la paura che i loro
bimbi si affezionino a figure diverse dai genitori, da lì il
timore che il loro ruolo venga sminuito; questo può
creare conflitti fra genitori e nonni. In questo rapporto,
tendenzialmente, i nonni non rispettano a pieno le
piccole norme impartite dai genitori, concedendo piccoli
vizi e ciò aumenta il contrasto con l’educazione
autorevole di mamma e papà. E’ necessario, quindi,
rassicurare i genitori che l’amore dei nonni non
rappresenta una minaccia per l’attaccamento dei bimbi
verso i genitori i quali, resteranno sempre le figure più
importanti e determinanti. Personalmente non amo il
termine “regole” che riportano ad una rigidità marziale,
ma se di queste vogliamo parlare, per essere “bravi
nonni” occorre rispettare le regole dei nostri figli, essere
giusti e soprattutto infondere ottimismo per affrontare
con maggior serenità i problemi. Nerina Zafferani

*****************************************************************

Nuovo Governo, la CSU ha chiesto l'avvio del confronto
RSM gennaio 2017 - Con una lettera firmata dai Segretari Generali di CSdL e CDLS, inviata a tutti i Segretari di Stato, la
Centrale Sindacale Unitaria ha chiesto la convocazione in tempi brevi di un incontro per avviare il necessario tavolo di
confronto su cui affrontare le principali problematiche di cui soffre il paese.
"Tra di temi di maggiore importanza e urgenza - ha puntualizzato la CSU - in primo luogo c'è quello della ripresa
dell'occupazione e dello sviluppo. La persistente disoccupazione e le difficoltà del nostro sistema economico rendono
necessaria la ricerca di efficaci iniziative per attirare nuovi investimenti in grado di creare nuovi posti di lavoro e di far ripartire
lo sviluppo del paese.
È necessario predisporre, attraverso il confronto progettuale con la parti sociali e la concertazione, progetti di sviluppo che
poggino sulle solide basi dell’economia reale, della qualità dei servizi e dei prodotti, dell'innovazione tecnologica e della
sostenibilità ambientale, consolidando la tutela dei diritti dei lavoratori che della ripresa dello sviluppo dovranno essere
protagonisti.
Altra importantissima priorità è la messa in sicurezza del sistema bancario sammarinese, affinché sia messo in grado di
continuare a sostenere il sistema economico con un'attività creditizia adeguata e di offrire garanzie di affidabilità ai
risparmiatori."
Prosegue la lettera CSU: "La CSU sottolinea altresì la necessità di ridurre il debito dello Stato e puntare verso bilanci pubblici
che mirino ad evitare sbilanci tra entrate e uscite, e che siano capaci di produrre risorse da destinare ad investimenti per
rilanciare lo sviluppo economico.
Va consolidata e rafforzata la riforma tributaria, potenziando ulteriormente lo strumento della Smac, che ha le potenzialità per
fare luce sui redditi reali delle attività economiche, realizzando maggiori introiti per lo Stato. Occorre altresì definire al più
presto le scelte sull'IGC, tenendo conto delle esigenze dell'economia produttiva di San Marino.
Un altro terreno fondamentale di confronto è rappresentato dalle politiche di consolidamento dello stato sociale, di cui sanità e
previdenza sono tra i pilastri fondamentali. In questo contesto ribadiamo l'urgente necessità di riformare complessivamente il
sistema pensionistico, per assicurare nel tempo la tenuta e l’equilibrio economico dei fondi pensioni, per garantire trattamenti
previdenziali adeguati ai lavoratori di oggi e di domani, e per salvaguardare i trattamenti previdenziali attuali, compresa
l'esigenza di prevedere la garanzia dei versamenti contributivi.
Elemento altrettanto indispensabile è la ricerca di una maggiore integrazione con l'Unione Europea, per dare alle giovani
generazioni e all'intero paese nuove occasioni e opportunità. In tal senso occorre che il nuovo Esecutivo riprenda attivamente
l'iniziativa."
La CSU resta dunque in attesa della convocazione del'incontro richiesto per avviare il confronto sulle principali tematiche che
riguardano il paese.
Giuliano Tamagnini
Riccardo Stefanelli

C.S.U.

FUPS - CSdL
Federazione Unitaria Pensionati
Sammarinesi

FNPS - CDLS
Federazione Nazionale Pensionati
Sammarinesi

Aderenti alla FERPA – CES
Federazione Europea dei Pensionati e delle Persone Anziane

Sabato 4 febbraio 2017 le Federazioni Pensionati CSU organizzano la

Tradizionale Festa di Sant’Agata
Presso la sala ristorante Kursaal

Con l’orchestra

La Nuova Romagna Folk
*******************************************************************************************************************************************************************************************************

Sono invitati a partecipare tutti i pensionati, le loro famiglie ed amici.
Ingresso cena e ballo € 30,00
PROGRAMMA:
Ore 18,30 – aperitivo di benvenuto. Crostini, cassoncini fritti alle erbe e al formaggio. Spicchi di
piadina farcita. Torta salata rustica
Ore 20,00 ‐ Cena servita dal ristorante “RIGHI” con il seguente MENU:
Passatelli in brodo, cannelloni con ragù al coltello. Coniglio in porchetta, arrosto di vitello. Patate al
forno,erbe di campo, insalata. Zuppa inglese. Castagnole, fiocchetti, mandarini, (a centro tavola)

Ore 22,00 ‐ Musica e danze con l’orchestra
La Nuova Romagna Folk.
L’ingresso per il ballo è gratuito, mentre per la cena la quota individuale è di € 30,00 da versare alla prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle sedi delle Federazioni Pensionati CSU a Fiorina di Domagnano:
FUPS‐CSdL tel. 0549/962030, 0549/962032 oppure
FNPS - CDLS tel. 0549/962020, 0549/962022

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE PRENOTATE AL PIÙ PRESTO!
Sede: Via Cinque Febbraio, 17 Fiorina, 47895 Domagnano – Repubblica di San Marino
FUPS – CSdL: Tel. 0549/962030-31-32-33; fax: 0549/962075 e-mail: fups@csdl.sm
FNPS – CDLS: Tel. 0549/962020-21-22-23; fax: 0549/962024 e-mail: fnps@cdls.sm

Hanno collaborato a questo numero: Nerina Zafferani, Luigi Forcellini, Elio pozzi.

