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il garibaldino 

WALTER e ROMANA GUIDETTI 65ANNI INSIEME 

 
Con le mani e le artriti Walter stringe con la deli catezza di sempre le 
mani della consorte Romana. Sono passati 65 anni da  quel lontano 24 
febbraio 1946 quando Don Angelo Cocconcelli li unì in  matrimonio. 
Simile ad una favola, ricordano ancora il primo inc ontro in età 
adolescenziale e lo scorrere di una vita dove, insi eme, affrontarono le 
difficoltà, comuni a tanti, di quei tempi lontani. Walter ha sempre 
esercitato l’attività di macellaio,  l’ultimo rappr esentante di una 
tradizione familiare svolta dallo zio Giuseppe, dal  padre Mario e dal 
fratello Ezio. Il cugino Aldo Cucchi, medaglia d’Or o al valor militare, il 
figlio di Giuseppe, durante la Resistenza, è stato il comandante della 
62° Brigata Garibaldi e del 7° GAP Gianni Garibaldi . Walter, insignito 
della onorificenza di cavaliere,  e Romana ricordan o ancora con 
simpatia i clienti/amici che frequentavano la propr ia “pcherìa” in zona 
Belvedere, “pcheria” dove si trovava ottima carne m a si parlava 
anche di  dei valori garibaldini, trasmessi al figl io Mario, maggiore 
della Brigata Garibaldina Reggiana.. Vivissime feli citazioni a Walter e 
Romana dal CVG. 



 

 
 
Governo: festa nazionale del 17 marzo 2011  
Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 
febbraio 2011, n. 5 con il quale, limitatamente 
all'anno 2011 , considera festivo il giorno 17 
marzo 2011.  
 

 GIULIANO ROMANI 
giulianoromani@garibaldini.info  
 
Aggiornamento limiti ISEE per assegno di cura  
Per usufruire dell'assegno, il nuovo e 
aggiornato limite dell'ISEE, Indicatore di 
Situazione Economica Equivalente, è di 22.300 
euro a partire dal 1 gennaio 2011. 
Assegno di cura 
L'assegno di cura è un sostegno economico a 
favore delle famiglie che assistono in casa propria 
un anziano non autosufficiente e rappresenta una 
delle opportunità previste dalla L.R. 5/94; è 
concesso in alternativa all'inserimento stabile in 
strutture residenziali.  
Destinatari  
- le famiglie che mantengono l'anziano, certificato 
non autosufficiente, nel proprio ambiente e gli 
garantiscono direttamente o avvalendosi 
dell'intervento di persone non appartenenti al 
nucleo familiare, prestazioni socio-assistenziali di 
rilievo sanitario;  
- le famiglie che accolgono nel proprio ambito 
l'anziano solo (art.13, comma 1, della L.R. 5/94);  
- altri soggetti che con l'anziano intrattengono 
consolidati e verificabili rapporti di "cura", anche se 
non legati da vincoli familiari;  
- l'anziano stesso quando sia in grado di 
determinare e gestire le decisioni che riguardano 
la propria assistenza e la propria vita;  
- l'amministratore di sostegno.  
L'assegno di cura concesso anche ad anziani 
anagraficamente conviventi (possono essere 
riconosciuti contratti di assegno di cura anche a 
più anziani conviventi ad esempio entrambi i 
genitori).  
Se il piano di assistenza viene assicurato anche 
mediante il ricorso ad assistenti familiari, il 
familiare che si assume la responsabilità 
dell'accordo/contratto si impegna anche:  
- a sottoscrivere con l'assistente familiare regolare 
contratto di lavoro;  
- a favorire la partecipazione dell'assistente 
familiare alle iniziative di aggiornamento e 
formazione organizzate dal sistema locale dei 
servizi socio-sanitari e della formazione 
professionale.  
Requisiti richiesti  

La condizione economica viene aggiornata 
annualmente in relazione all'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo.  
Per usufruire dell'assegno di cura l'Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
dell'anziano beneficiario delle cure, non dovrà  
 
essere superiore a 22.300 euro a decorrere dal 
1/1/2011 (riferimento ai redditi 2010). 
(Determinazione n. 490 del 21 gennaio 2011).  
Ai fini della concessione dell'assegno di cura, il 
nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo 
anziano beneficiario delle cure; si considera 
pertanto la situazione economica e patrimoniale 
del solo anziano estratta da quella del nucleo 
familiare di riferimento (art.3 comma 2, DL n.109 
del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni).  
Entità del contributo economico  
L'importo del contributo previsto è in relazione alla 
gravità della condizione di non autosufficienza 
dell'anziano, alle sue necessità assistenziali e alle 
attività socio-assistenziali di rilievo sanitario 
garantite ed è fissato a seconda della tipologia di 
attività assistenziale necessaria. Gli importi sono 
rivalutati annualmente. Dal 1/3/2009 i nuovi 
assegni hanno i seguenti importi (DGR 159/2009):  
- 22,00 euro livello A (elevato);  
- 17,00 euro livello B (alto);  
- 13,00 euro livello C (medio).  
Se l'anziano non autosufficiente è titolare di 
indennità di accompagnamento o indennità 
analoga, erogata dall'INPS, dall'INAIL o da altri, il 
contributo economico alla famiglia è ridotto dalla 
data di concessione dello stesso, rispettivamente 
a:  
7,75 euro per il livello A ;  
5,17 euro per il livello B ;  
Dal 1/4/2007 non possono più essere concessi 
assegni di cura di livello C a soggetti che 
percepiscono l'indennità di accompagnamento.  
Per ulteriori informazioni si può consultare il 
portale Emilia Romagna sociale alla sezione 
anziani, che contiene i riferimenti e gli indirizzi utili.  
NOVITA' introdotte dalla modifica della DGR n. 
1377/99 e introduzione contributo 160 euro  
Con l'approvazione della DGR  n. 1206/07 che 
attua le indicazioni previste per il Fondo Regionale 
per la Non Autosufficienza, viene ad essere 
modificata anche la normativa regionale 
sull'assegno di cura, adeguando le indicazioni e le 
finalità con l'obiettivo di consolidare il processo di 
regolarizzazione delle assistenti familiari ( badanti ) 
che risultino in possesso dei necessari requisiti. 
E' concesso, a questo fine,  un contributo 
aggiuntivo di 160 euro/mese  sulla base di una 
specifica richiesta con verifica di due requisiti 
indispensabili:  
1. documentazione attestante la regolare 
contrattualizzazione del rapporto di lavoro;  
2. A partire dal 1 novembre 2009 il limite della 
condizione economico reddituale ISEE (del solo 
beneficiario) , è elevato a 15.000 euro. 
 



 

 
 
Governo: festa nazionale del 17 marzo 2011  
Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 febbraio 
2011, n. 5 con il quale, limitatamente  all'anno 2011 , considera festivo il giorno 17 marzo 2011.  

 MARIO PAOLO GUIDETTI 
mariopaologuidetti@garibaldini.info  
 
 
INPS: “respinge il cittadino, spacciandola per efficienza ”  
In questi giorni sono stati recapitati ai pensionati titolari di pensione di accompagnamento (cioè persone a 
cui sono state riscontrate patologie fisiche e psichiche di estrema gravità da specifiche commissioni 
mediche) moduli che attestino che il titolare di pensione non si trovi in condizione di ricovero gratuito. 
 
Questi modelli non possono essere restituiti direttamente alle sedi INPS ma devono essere consegnati agli 
Enti di patronato o, attraverso un codice PIN, con trasmissione per via telematica. 
 
L’INPS, anziché accettare i clienti cittadini, partendo dai più deboli, li respinge mandandoli fuori, chiudendo 
le porte delle sedi e spacciando questo come una crescita di efficienza amministrativa e di aumento  della 
qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini. Un cittadino che si rivolge agli sportelli, dopo aver atteso 
diverse ore prima di riuscire a parlare con un operatore, si sente dire che non può consegnare il modello e 
gli viene spiegato che deve andare da altri per consegnare questi moduli.  
 
Riteniamo questa scelta scorretta e contraria alla funzione che deve effettuare un Ente di previdenza che 
svolge importanti funzioni sociali. Tutto questo sta avvenendo nel silenzio totale di chi dovrebbe tutelare i 
cittadini e delle parti politiche, che a parole sono per la tutela della libertà di scelta dei cittadini. Chiediamo 
ai Parlamentari del PDL, del PD e degli altri partiti se di questa situazione sono a conoscenza e se sanno 
delle decisioni assunte dal Presidente di INPS, Mastrapasqua. 
 
Riteniamo questo comportamento scorretto e contrario alle libertà individuali dei cittadini, e chiediamo una 
presa di posizione per contrastare questo metodo che introduce la chiusura delle porte dell’INPS in faccia 
dei cittadini contribuenti di quell’Ente. Vorremmo ricordare al Presidente dell’INPS ed ai Direttori provinciali 
che non esiste una legge in tal senso, e vorremmo ricordare che non tutti i cittadini sono in possesso di
collegamento Internet, e che questo servizio ha un costo economico che non  tutti possono sostenere. 
 
Chiediamo ai cittadini di contattarci per attivare un’azione concreta a tutela delle libertà dei cittadini stessi, 
e vorremmo che gli Enti pubblici, oltre ad essere efficienti ed efficaci, fossero anche accessibili: non fornire 
direttamente risposte o ritirare la documentazione è un atto grave ed inaccettabile. 
 
Siamo favorevoli alle innovazioni, ma quando non limitano i diritti: lasciamo ai cittadini la possibilità di 
scegliere dove consegnare i modelli, non obblighiamoli, ma in modo particolare diamo la possibilità di 
consegnare le domande direttamente all’INPS, non spacciamo per innovazione l’impossibilità per i cittadini 
di svolgere le pratiche previdenziali ed assistenziali direttamente presso l’Istituto. 
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Governo: festa nazionale del 17 marzo 2011  
Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto 
Legge 22 febbraio 2011, n. 5 con il quale, 
limitatamente all'anno 2011 , considera festivo 
il giorno 17 marzo 2011.  

 BRUNO FANTINELLI 
brunofantinelli@garibaldini.info  

 1860 PRIMA E DOPO 
Gli artisti parmensi e l'Unità d'Italia 
Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte 
Caprazucca, 4 Parma (PR) 

 
Nell’anno che vede il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, la Fondazione Cariparma contribuisce all' 
importante appuntamento con la realizzazione di 
tre distinte esposizioni cadenzate nell’arco del 
2011.      Si tratta della mostra "1860: prima e 
dopo" che inaugura il 15 gennaio con il primo dei 
tre appuntamenti: "Gli artisti parmensi e l’Unità 
d’Italia" dedicato allo studio dell’arte parmense nel 
periodo tra la dominazione degli ultimi Borbone e i 
primi anni successivi all’unificazione del Paese 
(1870).      Il secondo appuntamento è quello con 
l’esposizione "La cultura nel Ducato di Parma alla 
vigilia dell’Unità d’Italia: le letture della Corte" che 
vuole invece rappresentare l’eccellente patrimonio 
culturale del Ducato di Parma portato in dote allo 
Stato nazionale sotto forma di manoscritti, 
incunaboli e libri a stampa posseduti dalle dinastie 
regnanti.      E infine chiuderà il ciclo la mostra 
"Pittori topografi. L’immagine di Parma tra Ducato 
e Unità d’Italia" con la quale si intende porre a 
confronto riprese fotografiche odierne e le vedute 

di esterni/interni dipinte dagli artisti parmensi 
intorno al periodo dell’unità nazionale.  
Periodo di svolgimento:  dal 15/01/2011 al 
27/03/2011 
Orario : da martedì a domenica dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Giorni di chiusura:  lunedì 
 

  
Il  filmato su www.garibaldini.info , nelle News, 
e su www.Youtube.com    

 

   

 

    

    

  RAOUL MENCHERINI  
raoulmencherini@garibaldini.info   
 
La violenza e le molestie sul luogo di lavoro 
aumentano in Europa  
La violenza, le intimidazioni e le molestie sul 
luogo di lavoro sono fenomeni sempre più comuni 
in Europa, stando a quanto emerge da una nuova 
relazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e 
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la salute sul lavoro (EU-OSHA). Tuttavia, la 
risposta delle organizzazioni e dei governi 
nazionali è avvertita in larga misura come 
inadeguata. 
La violenza e le molestie da parte di terzi 
riguardano dal 5% al 20% dei lavoratori europei, a 
seconda del paese, del settore e della 
metodologia impiegata. La relazione "Workplace 
Violence and Harassment: a European Picture" 
(violenza e molestie sul luogo di lavoro: un quadro 
europeo) presenta statistiche internazionali 
raccolte dall'Osservatorio europeo dei rischi, che 
fa parte dell'EU-OSHA. In base alla sua recente 
indagine paneuropea sui luoghi di lavoro, 
ESENER, il 40% dei dirigenti europei è 
preoccupato per la violenza e le molestie sul 
luogo di lavoro; tuttavia solo circa il 25% (e non 
più del 10% in molti paesi dell'UE) ha attuato 
procedure per affrontare questo fenomeno. Il 
problema è ancora più accentuato nei settori dei 
servizi sanitari e sociali e dell'istruzione, dove per 
più del 50% dei dirigenti è rilevante in termini di 
salute e sicurezza. 
“La violenza e le molestie costituiscono minacce 
gravi per la sicurezza e il benessere dei lavoratori 
in Europa, ma non sempre vengono segnalate”, 
afferma Jukka Takala, direttore dell'Agenzia. “La 
violenza, le aggressioni verbali o le minacce cui i 
dipendenti vengono sottoposti da clienti o pazienti 
sono problemi importanti per la salute e la 
sicurezza. E le conseguenze psicologiche sono a 
volte più pericolose delle ferite fisiche. Le molestie 
sul luogo di lavoro possono portare a stress, a 
congedi di malattia di lunga durata e persino al 
suicidio. Le ripercussioni economiche sono una 
ridotta produttività, un aumento delle assenze per 
malattia, un più rapido avvicendamento del 
personale e il pensionamento anticipato dovuto a 
disabilità spesso in giovane età.” 
La relazione evidenzia inoltre che in numerosi 
paesi europei il fenomeno della violenza sul luogo 
di lavoro non è ancora sufficientemente 
riconosciuto e che le iniziative specifiche destinate 
ad affrontarlo sono scarse. A livello nazionale e 
tra le singole organizzazioni è necessario 
promuovere una sensibilizzazione e attuare 
politiche e procedure per far fronte e prevenire la 
violenza e le molestie sul lavoro. 
L'EU-OSHA ha organizzato un seminario di due 
giorni in cui responsabili delle politiche, ricercatori 
e rappresentanti di datori di lavoro e dipendenti si 
sono confrontati sulle sfide da sostenere per 
affrontare efficacemente la violenza sul luogo di 
lavoro e hanno esaminato modi nuovi e concreti 
per tutelare la salute e il benessere dei lavoratori, 
in linea con le esigenze specifiche dei paesi e 
delle organizzazioni. 
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