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Lettera del presidente di Auser provinciale Lecco
“Chiediamo di riparare subito a questa grave mancanza”
LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del presidente di Auser provinciale Lecco
Claudio Dossi sul Decreto Aiuti Bis.
“Il Decreto Aiuti Bis recentemente approvato dal Governo ha completamente dimenticato il
mondo del volontariato. Il provvedimento contiene una serie di norme per sostenere
economicamente famiglie e imprese, misure molto attese per far fronte ai fortissimi rincari
energetici. A livello nazionale abbiamo chiesto dei correttivi affinché il terzo settore
rientrasse tra i destinatari delle risorse per far fronte allo smisurato aumento delle bollette
che anche il mondo del volontariato purtroppo deve affrontare. Questi emendamenti erano
stati affidati alle forze politiche perché se ne facessero promotori in sede di votazione, ma
non sono passati.
Le ragioni sono chiare: il no profit e le associazioni di volontariato come Auser gestiscono
servizi indispensabili per gli anziani e le fasce più fragili della popolazione. Ricordiamo i
trasporti sociali, i servizi per la cura e il sostegno della popolazione anziana fragile,
consegna pasti, farmaci, spesa, solo per citarne alcuni. E’ del tutto evidente che i rincari
energetici pesino molto su tutte queste attività mettendo a rischio la sostenibilità delle
stesse. In alcuni casi, ad esempio le RSA e i servizi di residenzialità, l’aumento dei costi si
scaricherà inevitabilmente sulle famiglie.
E’ molto sconfortante registrare come l’impegno del terzo settore, del volontariato
strutturato e la partecipazione attiva dei cittadini che svolgono attività di prossimità verso
gli altri, sia apprezzata dalla politica solo a parole, e non nei fatti. Il mondo del volontariato
della sussidiarietà ha bisogno invece di azioni concrete.
Per questo chiediamo a tutte le forze politiche che si stanno misurando nella campagna
elettorale di riparare subito a questa grave mancanza, anche a tutela della loro stessa
credibilità, alla vigilia di importanti elezioni”.
Il Presidente di Auser Provinciale Lecco
Claudio Dossi
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