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PER NON DIMENTICARE 

 

Il 27 gennaio, in tutto il Mondo, si 
celebra la “Giornata della Memoria” 
per ricordare l'olocausto e i milioni di 
morti della follia nazista. Il 27 gennaio 
1945 è il giorno che gli alleati sono 
entrati nel campo di sterminio di 
Auschwitz scoprendo l’orrore di quel 
lager. L’Italia ha riconosciuto con 
legge questa data come “Giorno della 
memoria” fin dal 2000. E’ un impegno 
necessario e giusto per riflettere, ma 
soprattutto per dire ai giovani come sia 
importante la tolleranza. Dopo i lager 
nazisti ci sono state altre stragi di 
innocenti in Kosovo, in Afghanistan, in 
Siria; per cui corre l’obbligo di non 
disperdere la memoria e di prendere 
sempre posizione per la legalità, la 
giustizia e la pace. 

============================= 

SOSTIENI LE NOSTRE IDEE 

TESSERAMENTO 2014 

BASTA PIANGERE  

Le disavventure ambientali di questa 
stagione invernale hanno nuovamente 
messo in evidenza la fragilità del nostro 
territorio: alluvioni, frane, morti. E di 
conseguenza i Sindaci a gran voce si sono 
dati a perorare lo “stato di calamità”, a 
chiedere soldi allo Stato, ad aizzare i 
cittadini contro la mala sorte. Se proviamo a 
riflettere con serietà ci accorgiamo di quale 
enorme spesa sia la ricostruzione; ma 
dobbiamo anche domandarci quanti soldi 
stanziano quegli stessi Sindaci  per la 
prevenzione e la salvaguardia del territorio. 
La maggioranza dei Comuni, anche  quelli 
ad alto rischio, non ha un capitolo di spesa 
che riguardi la prevenzione. La Protezione 
Civile è impegnata solo dalle emergenze; 
ma protezione è innanzitutto prevenzione. 
Allora la nostra proposta è che tutti i Sindaci 
mettano nei loro bilanci anche piccole 
somme annuali per prevenire i disastri e che 
le Amministrazioni provinciali programmino 
interventi costanti sul territorio, senza 
buttare soldi a pioggia, ma partendo dai 
bacini a più alto rischio. Basta piangere sul 
latte versato; molti disastri si possono 
prevedere e prevenire se c’è un occhio 
guardingo e interessato alla comunità. I 
problemi idrogeologici sono conosciuti dai 
tecnici; ma purtroppo è l’amministratore che 
è cieco e sordo.  

Ercole Castoldi  

 
 



 

 

 

E' aperto il 
tesseramento 2014.  

La tessera può essere 
attivata o rinnovata 
presso la sede 
Provinciale di Via 
Menocchio e presso 
tutti i circoli MCL. 

 

 

 

Servizi Patronato 

Domanda  rinnovo \ rilascio 
permesso di soggiorno 
Assegni Nucleo Familiare \ 
Autorizzazioni ANF \ Assegni 
maternità 
INAIL (denuncie di infortunio 
sul lavoro, e malattia 
professionale, ecc.) 
Domanda di disoccupazione 
Prestazioni a sostegno del 
reddito (detrazioni familiari, 
congedo matrimoniale, ecc.) 
Pensioni (domanda di 
pensione, ricostituzione, 
reversibilità, controllo 
pensione) 
Domanda di invalidità Civile 
Ricorsi online 
Rinnovo permesso \ carta 
soggiorno, ricongiungimenti 
familiari 

 

 

 

 

 

Servizi CAF  
• Modello 730 
• Modello UNICO 
• Modello RED 
• Modello DETRAZIONI 
• IMU 
• Dichiarazione IMU 
• Successioni 
• Visure catastali 
• Modello F24 
• Contratti di locazione 
• ISEE \ DSU 
• BONUS GAS 
• ISEU 
• Pratiche Regione Lombardia 
(FSA – ERP) 
• Domande trasporto pubblico 
Regione Lombardia 
• Gestione COLF\BADANTI 

                Seguici su 

       Facebook e Twitter 

 

 

 
 

 
CIRCOLO DI PAVIA 

Via Menocchio, 43 
Tel.0382.33646 

Fax.0382.309767 
E-mail  

mcl.pavia@libero.it 
www.mclpavia.it 

 
 

CIRCOLO DI 
VOGHERA  

GIOVANNI XXIII 
P.zza Duomo, 70 

Tel. 0383 42980 Fax 
0383 360973 

E-mail  
mclvoghera@libero.it 

www.mclvoghera.it 
 
 

CIRCOLO DI 
GARLASCO 

P.zza San Rocco, 2 
Tel. 0383 42980 Fax 

0383 360973 
E-mail  

mclgarlasco@libero.it 
www.mclgarlasco.org 

 
 

CIRCOLO DI 
VIGEVANO 

Via Vincenzo Monti, 
14 

Parrocchia Cuore 
Immacolata di Maria. 

 

 

 

SCUOLA DA RIPENSARE 

La scuola italiana secondo i dati Ocse è messa 
piuttosto male. L’abbandono scolastico, il più alto 
d’Europa, è anche la conseguenza di un tipo di 
insegnamento considerato insufficiente; le carenze 
dell’edilizia scolastica si rivelano nel 38% degli edifici. 
Matteo Renzi, anche in questo settore ha spinto 
sull’acceleratore, ricordando che con il lavoro, la 
scuola deve stare al centro dell’interesse della 
politica. La sua attenzione è rivolta soprattutto alla 
formazione dei docenti consapevole che la scuola 
funziona se ci sono strutture adeguate, programmi 
all’avanguardia con i tempi e insegnanti preparati. La 
riforma della scuola però, anche a giudizio degli 
esperti più qualificati, non va ricercata solo con 
un’unica iniziativa legislativa. Il miglioramento 
dell’istituzione deve passare attraverso la 
valorizzazione di tutte le risorse, comprese quelle 
delle scuole paritarie, e con una potenziata 
formazione dei docenti. Speriamo quindi che dopo 
tanti Ministri che hanno massacrato la scuola, questa 
sia finalmente riportata al centro dell’interesse politico 
per l’avvenire dei giovani e lo sviluppo dell’Italia. 

======================================== 

PATRONATO SIAS 

Il Mcl ha sottoscritto con la Dott.ssa Elena Invernizzi 
una convenzione per l’assistenza medico legale per 
tutte le persone che hanno necessità di pratiche di 
invalidità, accompagnamento, e relativi ricorsi. Le 
visite si faranno per appuntamento, prendendo 
accordi con l’ufficio SIAS. 

 

 

 

Il nuovo servizio che i 
giovani MCL  mettono a 
disposizione intende offrire 
informazioni a chi, finita la 
scuola, inoccupato o 
disoccupato, voglia districarsi 
al meglio tra le possibilità 
offerte e le opportunità 
esistenti evitando errori ed 
abbagli sempre possibili in 
una situazione difficile quale 
quella che stiamo 
attraversando.  

 

 

 

 

Comitato Europeo per la 
Formazione e Agricoltura 

 


