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1) Salute: è strategico,oggi, il sostegno e la valorizzazione dello sviluppo delle autonome
Associazioni di Autotutela e Promozione della Salute (auto aiuto) formate dagli utenti e dalle
famiglie stesse che fanno della reciprocità un loro valore fondante. Questo sviluppo deve essere
visto quindi come un valore etico-professionale fondamentale oggi, se abbiamo a cuore il
mantenimento di un “sistema salute” di natura universalistico, territorializzato e capace ancora di vero
…“ascolto”.
E’ fondamentale valorizzare, sempre, il coinvolgimento consapevole e la co-partecipazione delle
persone e delle famiglie ai percorsi di cura e trattamento
E’ una vera sfida per gli anni a venire per tutto il sistema del welfare lo sviluppo e la crescita, sia a
livello sociale e professionale che politico, di una nuova consapevolezza, di nuove identità
professionali e “buone prassi” che sappiano porre al centro la stretta e costante cooperazione con le
autonome Associazioni di Autotutela e Promozione della salute formate dai cittadini stessi e dalle loro
famiglie
I trattamenti pubblici di natura intensiva (Servizi pubblici e Privato sociale) hanno il dovere di
cooperare e far conoscere queste Associazioni o di sostenerne lo sviluppo nei settori mancanti,
calibrando i loro interventi in sintonia con lo spirito, l’etica, gli scopi di queste. Lo sviluppo
territoriale di queste Associazioni (no-cost) deve essere un metro fondamentale per misurare la
qualità del lavoro dei Servizi.

Abbiamo oggi modelli di riferimento da cui imparare, da valorizzare e da diffondere (Sistema dei
12 passi-AA; Club degli alcolisti in trattamento, i gruppi A.M.A).

2) Emergenza Gioco d’azzardo: ... è peggio delle radiazioni di fukushima!!! E chi è sul campo vede,
purtroppo, i danni del follow-up ...radioattivo!!!
Diciamolo forte e chiaro:
A) l'azzardo non è un gioco, ...mai! Questo è il primo imbroglio e i nostri vecchi lo sapevano bene e
l' hanno sempre trattato come un pericolo ...serio!
B)si ruba ai poveri, ...ci vuole proprio un bel coraggio a “imbrogliare” proprio le persone, ... in
difficoltà. Cosa gli raccontiamo poi alle loro famiglie? ai figli?

C) si sottraggono soldi all'economia reale, (quale valore aggiunto c'è in un gratta e vinci?). Vogliamo
distinguere una volta per tutte tra economia reale e quella finta ...di carta, quella …dell'azzardo??!!
D) si minano i valori fondanti l'educazione: i valori del lavoro, dell'impegno dello sviluppo delle
proprie capacità, del ...limite, del …merito.
E) si “inquina” danneggiando gravemente e in modo subdolo il DNA personale, famigliare e
sociale,.... è proprio come il nucleare e noi lo sottovalutiamo e ...peggio nessuno ci avverte anzi ci
fanno credere …il contrario!!! ma ...siamo matti!!!
Abbiamo fermato il nucleare...fermiamo il gioco d'azzardo che è ...peggio. Ribadiamo che è un
grave inquinamento ambientale, può colpire chiunque e poi ….non venitemi a dire che qualcuno ha i
...neuroni deboli (x@#?*°#??!…per essere educati!)

Da parte nostra la S.I.A. (per gli evidenti collegamenti…anche storici tra alcol e azzardo, …usano
gli stessi… trucchi!) e IANUA avvieranno una raccolta di adesioni da parte di Associazioni di
volontariato, di consumatori, di realtà culturali e di cittadini per impegnare i nostri
rappresentanti politici a trovare le modalità legislative per porre rimedio... a questa situazione!
(Sono più oneste le tasse ...cosa mi tocca dire!!).

3) Informazione: la vera …droga di questi ultimi 30 anni è stata la “pubblicità”. Ormai la fa da
padrona in tutto...... altro che subliminale. I contenuti dei programmi sono spesso solo un contorno (e
pure con scarse qualità... nutrizionali!), una scusa per i cosiddetti consigli per gli acquisti. E' diventata
sempre più arrogante ed invadente (non rispettano neanche il ...Papa!!!). Quali “valori” veicola? E' vera
informazione oppure è informazione ...“drogata”? I nostri figli vengono su a ..merendine e pubblicità.
..Disastro!!
Anche questo è vero inquinamento! (e se a Berlusconi -figlio della pubblicità- abbiamo chiesto un
passo indietro ... alla pubblicità chiediamo almeno ...due passi indietro)
Chiediamo con forza due reti pubbliche a pubblicità zero!!! (ricordiamoci che
...paghiamo!!!)(Sarebbe come avere due parchi pubblici dove finalmente ...respirare e potersi muovere
in “libertà” noi e i nostri figli). E poi ci dovrebbero essere vincoli e limiti chiari e fatti rispettare sui
canali ove la pubblicità è consentita. E ancora la pubblicità dovrebbe pagare una percentuale per
costituire un fondo per le “campagne di informazione ed educazione sanitaria e sociali” altrimenti
senza risorse. L'utilizzo di tali fondi dovrebbe essere controllato/verificato dalle Associazioni di
volontariato.

4) Scuola / giovani : proponiamo dalla 3a Media in poi vengano introdotte nel curriculum formativo
dei ragazzi...3h settimanali di “attività socialmente utili” concrete da svolgere sul territorio o nella

scuola stessa (educazione civica applicata). Dovrebbe essere un'attività particolarmente valorizzata
che faccia crediti e che ti colleghi alla ..vita vera …del tuo territorio e inoltre dovrebbe prepararti a
svolgere un servizio civile da sostenere dopo i 18anni possibilmente in una logica europea (3/6 mesi
distribuiti su più anni o intensivi...e ....obbligatori!!!!).
(Una volta i ragazzi dovevano essere tolti dai campi per essere mandati a scuola oggi è il contrario
dobbiamo farli tornare a sperimentare sul...campo!!!)

5) Giustizia: oltre ad un miglioramento della “class action” che non sarebbe male portarla in linea
con la legislazione dei paesi più avanzati (è una questione di ...civiltà), vanno valorizzate in
sostituzione della pena (ove opportuno) le attività socialmente utili ( per i piccoli reati o per gli
ultimi periodi di pena) con meccanismo premiante se ben condotte (abbiamo già avviato un percorso in
tal senso per il reato di guida in stato di ebbrezza che deve essere considerato un progetto pilota in tutta
Italia perchè 100.000 micro attività socialmente utili all'anno fanno...cultura e stile di un paese). Ciò
può consentire di valorizzare il principio della “riconciliazione” e della pena intesa come elemento
veramente rieducativo e riabilitante.

Aggiungiamo, a buon peso, un tema controverso da discutere:
come mai i minorenni non sono rappresentati elettoralmente …10 milioni di cittadini non
rappresentati…..? È sensato? Sono o no il nostro futuro?chi li tutela? Come si può ovviare?
Riteniamo importante…...avviare un percorso di riflessione.....europeo su tale tematica.

In ogni caso ci vuole il coraggio e la capacità di guardare ...avanti come ci hanno insegnato i
nostri ...maestri !!!!
Proverbio cinese:
“...il tempo migliore per piantare un albero era vent’anni fa,
l’altro tempo migliore è ….adesso !!!”

