
La uil pensionati sicilia verso il congresso regionale

tE RICHIESTE DEI SINDACATO

PER UN NUOVO SISTEMA DI WETFARE

!l 12 e 13 giugno prossimi la
IUil Pensionati Sicilia celebre-
Ir, , rr,.r-o , congresso per
l'elezione degli organismi che
guideranno il sindacato ne[l'i-
sola per i prossimi quattro anni.
Un appuntamento importante
che rappresenta altresì una sinte-
si dell'intenso lavoro svolto negli
ultimi quatuo anni, finalizzato a
fornire risposte chiare non soltan-
to agli iscritti ma ,piir in genera-
le, alle istanze della collettività, in
un momento .storico che vede la
Sicilia derenere il triste primato
del numero piìr alto di poveri in
rapporto alla popolazione residen-
te 547 mila nuclei familiari in
condizioni di disagio e 180 mila
in uno staro di assoluta indigenza.
Una condizione che impone alla
Uil Pensionati e alla Uil rurra, in
Sicilia come altrove, di tutelare con
mag[iore intensità [e fasce sociali
piir deboli: i pensionati , gli anzia-
ni, i portarori di handicap e tutti
i sgggetti per i quali è molto alto
il rischio di marginalirà sociale.
"ll nostro impegno - spiega il se-
gretario generale Uil Pensionati
Sicilia Artonino Toscàno - è stato,
e continua ad essère, finalizzato ad
ottenere, in Sicilia, un fondo per
la non autosufficienza e una legge
per le politiche sociali: nell'ulti-
mo anno, abbiamo ulteriormente
rafforzato l'interlocuzione con il
governo regionale e continueremo
a chiedere con forza fino a quando
non otterremo le risposte dpvute".
In tema di isrituzioni pubbliche,
va sotrolineato altresì il ruolo

svolto dal sindacato attraverso
le vertenze territoriali: il dialogo
con i Comuni è stato costante,
per vigilare affinchè la spesa de-
stinata al sociale fosse piìr cor-
posa, e a favore dei piir deboli.
Tematiche che saranno al centro
non soltanto del['assise sindacale
di giugno, bensì di tutti i congressi
rerritoriali e delle leghe che si rer-
ranno dal 15 marzo al 15 maggio
prossimi in rutte le province: un
percorso che il sindacaro affronte-
rà con f impegno organizzativo di
sempre, e che ribadirà la volontà
condivisa di dare voce alle isran-
ze che provengono dalla gente.
Limpegno della Uil Pensionati,
in Sicilia, è stato molto intenso
anche sul versante culturale: in
tal senso,. la costituzione del Co-
ordinamento delle Pari Oppor-
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tunità, rappresentato da donne
provenienti da tutta la Sicilia, ha
rappresentato un momento di for-
te crescita e maturità, nonché di
affermazione di valori trasversali
quali l'equità sociale, la parità di
trattamento economico nei luoghi
lavorativi e la garanzia uguali di
condizioni d'accesso alla vita sin-
dacale, istituzionale, associativa e

culturale che siano uguali per tutti.
"ln tal senso - spiega Toscano

- abbiamo voluto dare il nostro
contributo alla lotta contro le in-
giustizie e il rischio d esclusione

sociale amraverso una campagna di
sensibilizzazione per l'abbattimen-
to de[e barriere architettoniche
fortemente voluta, a livello nazio-
nale, dal segretario generale Uil
Pensionaii Ròmano Bellissima'.
Senza dimenticare le energie pro-
fuse dall'ADA (fusociazione per i
Diritti degli Anziani) : una costola
della Uil Pensionati che è cresciu-
ta visibilmenre negli ultimi anni,
soprattutto a Palermo, attraverso
iniziative di grande spessore quali
convegni, momenti in[ormativi
sulla salute nella terza età, attività
ricreative rivolte soprattutto ai sog-
getti a più alto rischio di solitudine.
'Abbiamo làvorato intensamenre
- spiega Toscano - per scardinare
nell'immaginario collettivo la figu-
ra dell'anziano sul viale del trarnon-
to e senza prospettive: la vita media
si è allungata e occorre ripensare la
terza erà. come una fase dell'esisren-
za ancoÌa piena di opportunitài'.
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