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Il 31 dicembre 2010 è obbligatorio, secondo la
legge n.133 del 6 agosto 2008, che tutti i servizi
pubblici di Comuni e Provincie, compresa la
gestione dell’acqua, siano privatizzati.
L’acqua non viene più considerata un bene pri-
mario ed essenziale per il cittadino, ma solo una
merce al pari di tutte quelle alimentari soggette al
mercato.
I privati dovrebbero gestire i servizi di fognatura,
di depurazione e di distribuzione dell’acqua.
Contro tale prospettiva circa 300 Comuni della
Lombardia si sono già mossi chiedendo un refe-
rendum regionale per l’abrogazione della legge.
L’acqua è un affare non solo italiano, ma mondia-
le e molto probabilmente il XXI secolo sarà scos-
so da guerre proprio per l’acqua.
L’acqua sulla terra è il 40 per cento in meno di
trent’anni fa e, secondo gli studiosi, nel 2020 tre
miliardi di persone resteranno senza.
Le cause sono riconducibili soprattutto all’inqui-
namento dei fiumi e quindi alla penuria d’acqua.
La Cina che da sola ha a disposizione più del 40
per cento delle risorse idriche mondiali, è in
penuria d’acqua potabile per la dissennata scelta
industriale e antiambientale fatta dal Governo di
Pechino.
Attualmente nel mondo ci sono circa cinquanta
conflitti tra Stati per cause connesse alle risorse
idriche. Di esempio è la Turchia che da anni com-
batte con Siria ed Iraq per il controllo del Tigri e
dell’Eufrate. L’acqua è un affare. La privatizzazio-
ne non porterà benefici per il cittadino italiano,
ma solo maggiori costi.
Considerare l’acqua come bene economico raro,
assegnandole un prezzo di mercato che ne riflet-
ta la scarsità, non favorisce la pace e la coopera-
zioni, ma al contrario acuisce i contrasti. L’acqua
non deve essere come il petrolio. Occorre una
volontà politica capace di avviare una vera
cooperazione sia a livello regionale che inter-
nazionale.

Ercole Castoldi

L’AFFARE ACQUA

LA PRESIDENZA DEL MCL

rivolge a tutti gli iscritti al movimento

i migliori auguri

PER IL SANTO NATALE
E PER IL NUOVO ANNO

ed auspica che il 2010 riporti alle famiglie

dei lavoratori italiani

sicurezza e serenità per quanto riguarda

la situazione del lavoro ed economico-sociale

Lorenzo Lotto - 1523: Natività
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BALDRIGHI GIOVANNI Presidente provinciale
CASTOLDI MASSIMO Vice Presidente prov.le
PERDUCA ITALO Segretario prov.le
CASTOLDI ERCOLE Amministratore prov.le

IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE

BALDRIGHI GIOVANNI
BETTANTI STEFANO
CASTELLI SANDRA
CASTOLDI ERCOLE
CASTOLDI MASSIMO
CISTERNA PIETRO
FRASSONE VITTORIO
GUARNERI LUIGI
PALMITESSA DOMENICO
PERDUCA ITALO
PILLA LUCIANO
PIZZOCARO NATALE
ROSSANIGO IVANO
POLENGHI LUIGI
ROZZI LUIGI
TOMASETTI EMANUELE

DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE

BALDRIGHI GIOVANNI
CASTOLDI MASSIMO
OLDRATI ERCOLE
OLDRATI GIULIO

CARICHE DEL MOVIMENTO

Si è celebrato, domenica
14 Novembre 2009 presso
la Fondazione Bianchi di
Pavia, l’XI Congresso pro-
vinciale del Movimento
Cristiano Lavoratori.
I lavori sono iniziati con la
relazione del Presidente
provinciale Giovanni Bal-
drighi che ha affrontato il
tema generale “ Primato
del lavoro, partecipazione,
responsabilità”.
Il Presidente si è innanzitut-
to soffermato sulla validità
della Dottrina sociale della
Chiesa quale fonte di ispi-
razione e di responsabilità
per la partecipazione dei
cattolici alla vita sociale e
politica.
Ha quindi preso in esame
la situazione economico
sociale del paese e la crisi
che il mondo del lavoro
deve sopportare, soprattut-
to in termini di posti di
lavoro, per responsabilità
non sue. Ed ha auspicato
che la politica riconosca la
centralità del lavoro e che
l’economia riscopra l’etica
del rispetto della dignità
dell’uomo e del lavoro.
Il Presidente ha ancora
rivendicato la necessità
che i corpi intermedi
riprendano fiducia nel loro
ruolo primario rispetto alla
politica.
Anche gli immigrati costi-
tuiscono oggi una risorsa; è
necessario però che la poli-
tica attui una azione non di
ripulsa ma di integrazione
vera.
Il problema principale, ha
continuato il Presidente, è
la famiglia. Per essa si è fat-
to troppo poco; mentre
essa esercita un ruolo
essenziale all’interno della
società e rappresenta un
vero capitale sociale. Le
difficoltà economiche in
cui si trova oggi devono

avere una risposta in una
vera riforma per la famiglia
che tenga conto del lavoro,
della scuola, dei servizi,
dei diritti dei figli, dell’assi-
stenza, del valore del lavo-
ro femminile e del ruolo
sociale che essa ricopre.
Alla relazione del Presiden-
te sono seguiti diversi inter-
venti .
Il Vescovo di Pavia, mons.
Giovanni Giudici, portan-
do il suo saluto ha auspica-
to un impegno responsabi-
le perché il lavoro possa
essere anche un momento
capace del superamento
degli egoismi del mondo.
Il Presidente del Circolo di
Garlasco ha illustrato il pro-
getto immigrati che intendo-
no attuare anche con il
sostegno del Comune.
Massimo Castoldi ha posto
l’accento sulla partecipa-
zione e sulla necessità che
l’associazionismo dia il
proprio contributo essen-
ziale al rinnovamento della
politica.
Il Presidente delle Acli
Rovati ha auspicato una
autentica collaborazione
delle organizzazioni di
volontariato.
Il Segretario della Cisl Ger-
la ha riferito sulla situazio-
ne di crisi anche della
nostra Provincia e della
necessità che il Governo
attui una riforma degli
ammortizzatori sociali e
una riduzione significativa
della pressione fiscale sulle
buste paga dei lavoratori e
dei pensionati.
Ercole Castoldi ha affronta-
to il problema del sistema
formativo ritenendo che la
trasgressione in cui versa la
società, ed in particolare la
classe dirigente, debba
essere affrontato in modo
corale da tutti coloro che
hanno responsabilità nel-

l’educare.
Oldrati ha sottoli-
neato la necessità
di nuove adesioni
giovanili.
Duminuco si è sof-
fermato sul lavoro
di formazione che
deve essere conti-
nuato.
Luigi Rozzi ha
ricordato l’amico e
dirigente del Circolo di
Voghera Luigi Consonni,
recentemente scomparso;
ed ha sollecitato il Movi-
mento ad intraprendere
nuove iniziative.
Il Presidente Regionale del

Mcl, Noè Ghidoni, ha
quindi concluso i lavori del
Congresso con l’auspicio di
un nuovo fermento che aiu-
ti l’Mcl ad una maggiore
consapevolezza dei propri
doveri verso i lavoratori e la
società.
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L’XI Congresso provinciale del MCL
si è riunito a Pavia il 14 Novembre
2009 e udita la relazione del Presi-
dente la approva.
Il Congresso pertanto condivide
l’analisi proposta dal Presidente e
dagli interventi dei Delegati con la
quale si esaminano le principali
questioni che tormentano la società
italiana ed il mondo del lavoro e dei
lavoratori in particolare.
Innanzitutto il tentativo di margina-
lizzare la religione ed i cattolici rap-
presenta oggi un fatto culturale che
deve essere respinto con un rinno-
vato impegno
La rivendicazione della laicità dello
Stato e della politica è un tentativo
teso a ridurre la fondamentale rile-
vanza dell’apporto della cultura cat-
tolica al benessere di tutta la
società.
La laicità va intesa come autonomia
della sfera civile e politica da quella
religiosa, ma non da quella morale;
pertanto la Chiesa ha il dovere di
proclamare continuamente ed in
ogni circostanza la verità sull’uomo
ed i cattolici di operare per il bene
comune.

Crisi economica
Il Congresso ha esaminato con
preoccupazione la situazione di cri-
si che investe anche la nostra Pro-
vincia e che costringe a gravi diffi-
coltà numerose famiglie. Ritiene
che le scelte operate per affrontare
la situazione siano insufficienti e
che occorra rimettere in moto lo svi-
luppo partendo da scelte politiche
per la famiglia. Il che vuol dire non
solo operare per costruire posti di

lavoro, ma anche attuare una
politica fiscale che non trag-
ga le proprie sostanze solo
dal reddito del lavoro dipen-
dente e dei pensionati, ma
affronti con determinazione i
nodi del lavoro nero, dell’e-
vasione, del precariato, del
lavoro femminile e dei servi-
zi alle famiglie.
Lo sviluppo inoltre non può
essere affrontato con effica-
cia senza una politica scola-
stica adeguata alle necessità
della promozione integrale della
persona.

Tutela della vita
Il Congresso ha anche affrontato i
problemi riguardanti la vita ed è
consapevole come la politica laica
sia più interessata agli aspetti mate-
riali della convivenza civile che ai
valori veri dell’uomo.
La vita deve essere rispettata e tute-
lata dal momento del concepimento
fino alla sua conclusione naturale,
anche se la ricerca scientifica e
l’assistenza devono operare perché
la malattia sia sconfitta e le condi-
zioni di vita siano rispettose della
dignità umana.

Il sistema formativo
Il Congresso ritiene inoltre che si
debba prendere in seria considera-
zione il sistema formativo per rifor-
marlo con il concorso di tutti: dallo
Stato alle famiglie, dai mass media
alla parrocchia, alle istituzioni pub-
bliche e private.

L’azione del Movimento
Per questo il Congresso
ritiene che innanzitutto il
Movimento debba ripro-
porre con determinazio-
ne la sua azione di for-
mazione, di servizio e di
azione sociale.
La formazione sociale
cristiana deve essere
intesa alla rivisitazione
della dottrina sociale per
poter affrontare non solo
in termini culturali ma
anche politici i problemi

dei lavoratori, della crisi e dello svi-
luppo, della comunità locale e della
famiglia
I sevizi devono essere la testimo-
nianza concreta della solidarietà del
Movimento in tutte le situazioni nel-
le quali gli iscritti richiedono la
nostra prestazione.

Immigrazione e solidarietà
In particolare modo oggi il Movi-
mento deve essere attento ai proble-
mi degli immigrati e l’apertura di
uno sportello di informazione e di
assistenza per loro potrà sicura-
mente contribuire affinchè la loro
condizione di vita in Italia sia
migliore.
La solidarietà del Movimento deve
continuare anche con il sostegno di
Associazioni ed organismi, quali il
Cefa, per contribuire a risolvere i
problemi dello sviluppo.
Ma anche la capacità di fare azione
sociale deve rappresentare un
momento di iniziativa e di collabo-
razione per affrontare i problemi e
prospettarne la soluzione.
Il Congresso da inoltre mandato ai
Delegati al Congresso regionale e
nazionale di rappresentare le pro-
prie aspettative nei Congressi che si
celebreranno e sollecita gli organi
dirigenti provinciale e di Circolo ad
adoperarsi perché l’organizzazione
sia sempre più adeguata alle esigen-
ze degli iscritti.
Infine il Congresso auspica che le
aspirazioni dell’associazionismo
cattolico possano concretarsi con
comuni iniziative e progetti per i
comuni obiettivi di sviluppo e di
solidarietà .

MOZIONE DELL’XI CONGRESSO PROVINCIALE
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Gita al Santuario di Vicoforte (CN)

Ezechiel è la nuova entrata dei bambini sostenuti
a distanza dal Mcl pavese. Yao Ezechiel Djaban è
della Costa D’Avorio, municipalità di Yopougan.
E’ nato il 6 aprile del 200 e gode di buona salute.
Il padre fa diversi lavori sarto, manovale, facchi-
no; la madre non lavora
perché è inferma. Oltre ad
Ezechiel in famiglia ci
sono altri tre fratelli e
sorelle e tutti frequentano
la scuola. La situazione
economica della famiglia è
però molto precaria e quin-
di il sostegno economico è
estremamente importante.
La famiglia vive in due
locali in affitto dotati di
energia elettrica, ma non
di acqua che deve essere
acquistata alla pompa
comune. Vivono nella
baraccopoli di Doukourè.

SOLIDARIETA’
Il Circolo MCL di Garlasco ha elaborato un progetto
pilota per l’assistenza agli immigrati del suo territorio.
Il progetto tende a svilupparsi con la collaborazione
degli Enti presenti sul territorio con l’obiettivo di for-
nire alla numerosa collettività straniera informazioni
e servizi rispondenti alle esigenze per tutte le pratiche
necessarie ai lavoratori immigrati.
Il progetto mira a mettere in relazione, attraverso una
attiva collaborazione, il legame tra le Istituzioni ed i
cittadini italiani e stranieri, rivolgendosi a tutti coloro
che sono interessati a favorire l’integrazione
sociale e lavorativa tra popolazioni residenti sullo
stesso territorio.
Infine il progetto tende a coinvolgere le strutture sco-
lastiche individuando modalità di orientamento utili
per un efficace inserimento dei bambini e degli ado-
lescenti.
Il servizio di posta elettronica a cui si può fare riferi-
mento per ricevere le informazioni è:
stranieri.mclgarlasco@gmail.com

SPORTELLO IMMIGRATI

Venerdì 18 dicembre, presso il Ristorante “La Taver-
naccia” di San Genesio ed Uniti, l’Mcl organizzerà la
“CENA DI NATALE” .
Alle ore 19, presso la Parrocchia del S.S. Crocefisso
ci sarà un incontro di preghiera e di ringraziamento
guidato dal Parroco Don Stefano Sabbioni.
Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi
presso la Segreteria del Movimento entro il 16
dicembre.

CENA DI NATALE

TESSERAMENTO
A dicembre avrà inizio la campagna tesseramen-
to 2010. Ricordiamo che tutti coloro che usufrui-
scono dei servizi del Movimento, assistenza-turi-
smo-formazione ecc, devono aderire al Movi-
mento.
Le tessere possono essere acquisite presso la sede
provinciale o presso i Circoli periferici.

DICHIARAZIONE REDDITI
Il Governo ha stabilito di ridurre l’acconto dovu-
to dai contribuenti dal 99% al 79%. Questo signi-
fica che coloro i quali avevano degli acconti entro
il mese di novembre dovevano versarli con una
riduzione che però sarà conguagliata a giugno.
Quindi non si tratta di una riduzione di tasse ma
semplicemente di una dilazione del pagamento.
Si ricorda ancora che entro il 20 dicembre occor-
re saldare l’ICI.
Il tempo utile per la presentazione della prossima
denuncia dei redditi sarà nei mesi di aprile e mag-
gio. Pertanto il contribuente dovrà avere cura di
raccogliere tutti i documenti che riguardano sia le
entrate (CUD ecc) sia le spese da presentare al
CAF.

PRENOTAZIONE

Dal prossimo anno tutti coloro che hanno solo la
possibilità di recarsi al CAF il sabato, devono
prenotarsi; ciò è reso necessario dall’affluenza
che si verifica in questa giornata. Per gli altri gior-
ni della settimana non è necessaria la prenota-
zione.

SUCCESSIONI

Si ricorda che il CAF-MCL svolge anche il servizio
per le pratiche di successione.


