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IL NOSTRO SOSTEGNO
La bambina, adot-
tata a distanza dal
Mcl pavese sta
bene. Ma la situa-
zione della Costa
d’Avorio continua
ad essere tragica.

Safiatou, la bambi-
na adottata dal Mcl
di Pavia, ha fre-
quentato con pro-
fitto il secondo
anno della scuola
primaria ed è stata
promossa al terzo.
La bambina ama
disegnare. La sua
salute è buona, ma
la situazione eco-
nomica della sua
famiglia non è
migliorata e quindi il
sostegno a distanza conti-
nua ad essere molto impor-
tante per Safiatou, per
seguire il regolare corso di
studio e disporre, quando
serve, di assistenza medica
ed economica.
La situazione politica della
Costa d’Avorio è sempre
difficile; il paese è in preda
alla guerra civile e solo la
mediazione delle forze

internazionali e delle trup-
pe dell’Onu può garantire
la normalizzazione della
situazione. La popolazione
ha bisogno di aiuti concre-
ti e l’opera di enti e asso-
ciazioni che portano il loro
aiuto disinteressato è sem-
pre fondamentale.
L’aiuto del Mcl pavese
perciò continuerà per por-
tare la sua goccia al mare
della solidarietà.

Il poeta, come il pittore, tratteggia con delicata ma
profonda intuizione l’inizio e la fine di una giornata.
Tutto quello che accade nell’arco del sorgere e del
calare del sole lascia un segno più o meno profondo
nell’animo di chi è ancora viandante sulla terra. E
quando lo sguardo entra nell’orizzonte si perde in
quell’infinito che raggiunge l’Eterno.

SI STA FACENDO SERA

All’orizzonte
una rosea pennellata
ha dato l’avvio al
sole
per una nuova gior�
nata�
un nuovo tripudio
di luce e colore�
E per commiato� ci
dona
un’ultima magia�
guidata da mano 
sapiente
di Divina Regia�
La luce si attenua�
si allungano le ombre
che perdono colore
mentre
tutt’intorno
una dolce armonia
l’atmosfera pervade
ed una malinconia
lieve
t’invade�
Stringi tra le tue
braccia
il tuo corpo
che s’ammanta

si riveste
di quest’ultima luce
di suoni e colori:
tutto prende forma
e rientra in te:
ti permea
e si muta
in un sentimento
sereno� profondo� 
di pace�
Anche il sole� ormai�
ha perduto
la sua luce violenta:
si è fermato
in attesa
di un tuo ultimo
sguardo�
all’altro orizzonte�
Una nuvola leggera
l’attende:
sarà la sua coltre:
E il tuo pensiero
lo segue
nel suo cammino�
che continua e va
oltre�

Virginio Tediosi

L’ORRORE DEL MONDO
La Presidenza del Mcl di
Pavia guarda con spavento
all’orrore del mondo cau-
sato dal terrorismo e da
manifestazioni ormai nep-
pure umane. Le azioni vio-
lente non trovano giustifi-
cazioni; nessun errore
umano, politico, sociale,
religioso può trasformarsi
in tanta ferocia. L’uccisio-
ne di inermi, i sequestri, le

torture, le azioni inimma-
ginabili contro l’uomo
devono essere esecrate da
tutti senza se e senza ma; e
i governi, gli uomini di
potere a tutti i livelli devo-
no sapere trovare risposte
ad un male così grande.
L’uomo fattosi bestia fero-
ce e sanguinaria deve esse-
re domato e ricondotto alla
condizione umana.

MCL PER L’AFRICA
“Mcl per l’Africa” è una
campagna nazionale di
formazione e di azione
sociale che coinvolgerà
tutti gli organi del Movi-
mento, anche nella raccol-
ta di fondi per le opere del
CEFA-MCL.
Il drammatico stato di sof-
ferenza del Continente
africano chiama in causa
tutti con azioni di solida-
rietà concreta. Ricordiamo
che già da anni il Mcl

pavese raccoglie fondi per
il Cefa e per adozioni a
distanza che regolarmente
fa pervenire agli Enti pre-
disposti.
La Campagna per l’Africa
e quindi per lo sviluppo del
sud del mondo sarà lancia-
ta ufficialmente il prossi-
mo 1 maggio, festa del
lavoro, ma già da ora le
strutture del Movimento
sono impegnate a dare la
propria collaborazione.
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CONVEGNO DI STUDIO
Sabato 9 ottobre p.v., pres-
so l’Istituto Don Orione di
Montebello della Battaglia
il Mcl pavese terrà l’an-
nuale Convegno di studio
per dirigenti.
Quest’anno il tema riguar-
derà “I cattolici e la solida-
rietà”; è un aspetto molto
pregnante dell’attività che
ha diversi risvolti. La soli-
darietà, ovviamente, non
riguarda solo i cattolici;
tutte le persone testimonia-
no in diverse modalità il
loro modo di atteggiarsi
verso gli altri. E ancora la
solidarietà non riguarda
solo l’ambito dell’aiuto ai
più deboli o la partecipa-
zione a momenti di sventu-
ra di persone e popoli.
Certamente è tutto questo
e le iniziative operanti in
Italia e nel mondo sono la
testimonianza della natura-
le predisposizione degli
uomini ad essere solidali.
La solidarietà però chiede
ai cattolici un atteggia-

mento di coerenza costante
nella loro vita. I problemi
della immigrazione sono
un banco di prova : tante
persone sono disponibili a
dare un obolo, ma non lo
sono ad accogliere una
persona. Altre si dimostra-
no generose in tanti aspetti
della vita, ma sono egoisti
in altre situazioni. Anche il
contenuto politico diventa
importante in quanto
richiede coerenza nelle
scelte; la politica dell’e-
goismo esclude la politica
della solidarietà.
Sono tutte sfaccettature del
grande problema della
solidarietà che devono
essere esaminate per dare
un contributo ai problemi
che oggi si manifestano e
che in futuro saranno sem-
pre più assillanti.
Il convegno avrà inizio
alle ore 9 con l’intervento
del Presidente provinciale
Rozzi e si concluderà con
il pranzo sociale.

L’Istituto Don Orione di Montebello della Battaglia

CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio provinciale si riunirà martedì 14 settembre
presso la sede provinciale per discutere vari argomenti.
All’ordine del giorno la relazione del Presidente Rozzi
sulle attività intraprese nel 2004, il Convegno provincia-
le di studio e le attività di fine anno.

SPETTACOLO ALL’ARENA
Un nutrito gruppo di appassionati alla musica lirica ha
partecipata alla rappresentazione di “AIDA” all’Arena di
Verona. Tra gli interpreti il soprano Andrea Gruber, il
tenore Licitra e il basso pavese Ambrogio Maestri, gui-
dati dal maestro Oren. La serata, sempre affascinante nel
catino illuminato da migliaia di candeline, è stata apprez-
zata per l’alta qualità degli interpreti e la magnifica regia
di Zeffirelli.

DIFESA DEGLI ANZIANI
La Federazione dei pensio-
nati mcl ha emesso un
comunicato in difesa della
situazione degli anziani
pensionati.
In esso si legge una vibran-
te preoccupazione per una
situazione che manca di
una effettiva solidarietà
che abbia contenuti sociali
ed umani contrapposti
all’egoismo ed all’indivi-
dualismo imperante; e la
necessità che in Italia si dia
vita ad una vera politica
economica basata sulla

politica dei redditi per pro-
teggere il potere d’acqui-
sto dei lavoratori e dei pen-
sionati.
Ed inoltre si fa specifico
riferimento alla inderoga-
bile urgenza di aumentare
le pensioni più basse, di
costituire un fondo specia-
le per le persone non auto-
sufficienti, di agganciare le
pensioni all’inflazione rea-
le e non a quella program-
mata dal governo, e alla
diminuzione delle tasse
per i pensionati.

GIOVANI DELUSI
La Regione Lombardia ha
pubblicato il bando per
accedere al contributo di
5.000 euro per l’acquisto
della prima casa di abitazio-
ne riservato alle giovani
coppie. I limiti per parteci-
pare al bando sono:
i giovani devono essersi
sposati inuna data compresa
tra il 2 luglio 2003 e il 29
ottobre 2004, non devono
aver superato i 35 anni di età
alla data del 2 luglio 2004 e
devono avere un reddito
familiare non superiore a
30.000 euro. Le condizioni
reddituali devono essere cer-
tificate dal modello ISE rila-
sciato dal Caf.
L’immobile deve avere un
valore compreso tra i 25.000
e i 180.000 euro, certificato
da atto notarile e non deve
essere un’abitazione di lus-
so; l’atto d’acquisto stipula-
to prima della presentazione
della domanda deve stato

fatto in una data compresa
tra il 2 gennaio 2003 e il 29
ottobre 2004 e pure l’even-
tuale mutuo deve essere sta-
to fatto entro le stesse date.
La domanda per accedere al
contributo deve essere pre-
sentata entro il 29 ottobre
2004. 
Sono condizioni francamen-
te discutibili quando si pen-
sa che un bilocale di perife-
ria a Milano costa oltre
180.000 euro; il contributo
di 5.000 euro, certo è meglio
di niente, ma non serve nep-
pure per l’acquisto dei
mobili. Se si vuole aiutare la
famiglia  ed in particolare i
giovani occorre dargli un
contributo concreto per
esempio sugli interessi di
mutuo, piuttosto che somme
una tantum che non risolvo-
no i loro  problemi.
In ogni caso la pratica può
essere svolta presso il nostro
CAF.
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L’Ufficio provinciale Caf - MCL osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

NOTIZIE SOCIALI

LA RIFORMA PENSIONISTICA
Il 28 luglio u.s. è stata approvata la legge delega sulla
riforma delle pensioni. La maggior parte delle novità
introdotte dalla riforma saranno operative dal 2008, men-
tre il primo provvedimento previsto per il corrente anno
sarà quello relativo all’incentivo per il posticipo della
pensione.

Pensione di anzianità

Fino al 2007 resteranno in vigore le norme attuali.
Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pen-
sione con 35 anni di contributi e 60 anni di età; i lavora-
tori autonomi con 35 anni di contributi e 61 di età.
Per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con
40 anni di contributi a prescindere dall’età.
Dal 2010 i requisiti diventeranno 35+61 per i lavoratori
dipendenti e 35+62 per quelli autonomi.
Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62
anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi.
Le donne avranno la possibilità di andare in pensione,
anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normati-
va attualmente in vigore (35+57), ma la pensione sarà
interamente calcolata con il sistema contributivo.
Dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a
due (1 gennaio e 1 luglio).

Pensione di vecchiaia

Per le pensioni liquidate con il sistema retributivo non
cambia nulla.
Dal 2008 per le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo l’età pensionabile sarà elevata da 57
a 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne ( In alter-
nativa si potrà andare in pensione con il solo requisito
contributivo di 40 anni).
Incentivo per posticipo
Fino al 2007 i dipendenti del settore privato, in possesso
dei requisiti per la pensione di anzianità, potranno rinvia-
re il pensionamento usufruendo di un bonus esentasse
pari al 32,7% della retribuzione lorda.
Questa parte della riforma entra in vigore subito.
(Notizie ricavate dal sito dell’Inps)

TFR

Il silenzio assenso è il sistema scelto dalla riforma per
facilitare il conferimento del Tfr, il trattamento di fine
rapporto(liquidazione) che si accumula presso le aziende

nel corso della vita lavorativa di ciascuno, ai fondi di
previdenza complementare. Il silenzio assenso prevede
che il lavoratore che non voglia dare ai fondi il Tfr (solo
quello maturato dopo l’entrata in vigore della legge di
riforma delle pensioni) lo comunichi al datore di lavoro;
altrimenti il trasferimento sarà automatico. La scelta
deve essere fatta entro sei mesi.

NUOVI CITTADINI UE

Dal 1 maggio 2004  (data di entrata in vigore del Tratta-
to di adesione) i cittadini europei provenienti dagli Stati
nuovi membri dell’Unione europea (Repubblica Ceca,
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slo-
venia, Slovacchia, Ungheria) che svolgono un’attività
lavorativa subordinata o autonoma in Italia, hanno dirit-
to agli assegno per il nucleo familiare anche per i fami-
liari residenti nel Paese d’origine.

CONGEDO DI MATERNITÀ
Si ricorda alle lavoratrici in gravidanza che possono
posticipare di un mese il congedo di maternità: rimanen-
do in servizio fino all’ottavo mese della gestazione, han-
no diritto a prolungare fino a quattro mesi l’assenza dal
lavoro dopo la nascita del bambino.
Le lavoratrici in gravidanza che intendono avvalersi del-
la possibilità di posticipare di un mese il congedo di
maternità, devono farne richiesta prima dello scadere del
settimo mese di gravidanza sia al datore di lavoro sia
all’Inps, tramite un modulo da ritirare presso tutte le sedi
Inps. La domanda deve essere corredata :
• dal certificato del ginecologo
• dal certificato del medico competente ai fini della pre-

venzione e della salute sul posto di lavoro
• dall’attestato del datore di lavoro.

DENUNCIA DEI REDDITI
Coloro i quali si sono accorti di non aver indicato tutti i
redditi o tutte le spese nella denuncia dei redditi presen-
tata nel maggio scorso, possono rimediarvi con la pre-
sentazione di un modello integrativo aggiuntivo che deve
essere compilato presso il CAF entro il 30 ottobre p.v.. Il
nostro ufficio è a disposizione di coloro che hanno que-
sta necessità.

ISE

Tutte le persone che hanno necessità di compilare il
modello ISE, Indicatore della situazione economica, per
qualsiasi pratica, iscrizione all’Università, richiesta di
agevolazioni di qualsiasi natura, possono rivolgersi ai
nostri uffici.
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GITA A ROMA
Dal 4 al 7 dicembre il Mcl
pavese organizzerà una
Gita a Roma. Sarà l’occa-
sione per vedere anche
luoghi insoliti, che normal-
mente andando a Roma
non si vedono. Il Palazzo
del Quirinale con le sue
magnifiche sale e gli
oggetti d’arte incompara-
bili; la Domus Aurea la
splendida villa di Nerone
recentemente restaurata ed
aperta al pubblico; e poi la
Roma barocca e quella
imperiale; le passeggiate
tra le celebri fontane e i
mercatini di Natale di
piazza Navona; senza

dimenticare l’appuntamen-
to all’Angelus domenicale
con il Papa.
Al ritorno si farà tappa in
un altro splendido luogo
della nostra penisola, spes-
so fuori dai circuiti turisti-
ci diretti a Roma: Siena. Il
Duomo, piazza del Campo
e l’ambiente favoloso della
città toscana riempiranno
gli occhi dei partecipanti
prima del rientro lungo le
sponde del Ticino.
Il programma dettagliato è
in sede provinciale e la
prenotazione deve essere
fatta obbligatoriamente
entro il 30 settembre.

LA CODA DI PAGLIA
Le vicende politiche del-
l’estate hanno rimesso in
discussione, con grande
evidenza, il problema del-
l’energia.
L’aumento del prezzo del
petrolio sta facendo pie-
gare le ginocchia agli Sta-
ti occidentali e quell’au-
spicata ripresa dell’eco-
nomia sembra ancora ral-
lentare.
I Paesi arabi e i produtto-
ri di petrolio hanno buon
gioco nel tenere sulla cor-
da gli occidentali e nep-
pure le guerre sono in gra-
do di ristabilire un ordine
dal quale l’economia pos-
sa trarre vantaggio.
Al contrario le guerre del
medio oriente aggravano
le situazioni producendo
instabilità, terrorismo e
dal punto di vista econo-
mico speculazione e crisi.
I Governi occidentali
hanno la coda di paglia in
quanto non si impegnano
nella ricerca di fonti alter-
native di energia; d’altra
parte le tasse che il citta-
dino paga sull’energia
sono fondamentali per il
bilancio dello Stato.
Una Nazione come l’Ita-
lia protesa al sud nel
Mediterraneo potrebbe

sfruttare l’energia solare,
quella eolica, quella mari-
na, quella dei mille rivoli
che scendono le valli alpi-
ne e appenniniche per
soddisfare gran parte del-
le proprie esigenze. La
scienza ha già fatto pro-
poste ed ha pronti i pro-
getti. Ma la politica non
vuole sentirne parlare;
neppure gli ambientalisti
ed i verdi sanno andare
oltre un generico impegno
di tutela e antinquinamento.
L’interesse pubblico e pri-
vato sul petrolio è più for-
te di qualsiasi logica
ambientale, economica,
sociale, umana.
Eppure attorno al proble-
ma energia ruotano gran
parte dei mali del mondo
di oggi: le guerre, lo sfrut-
tamento, le migrazioni, il
terrorismo.
Sganciare l’economia dal-
la dipendenza dal petrolio
è dare una prospettiva di
sicurezza e di sviluppo.
E’ anche necessario che
l’Unione Europea assuma
consapevolezza ed intra-
prendenza acquisendo
autorevolezza nella politi-
ca dell’energia.

Ercole Castoldi


