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R ilevanti e significativi i 
collegamenti con Vero-
na: questo è il primo a-
spetto che balza agli oc-

chi analizzando tutte le eccellenti 
relazioni di altissimo livello propo-
ste alla 45a Settimana Sociale di Pi-
sa dell’ottobre scorso ed ottima è 
stata l’impegnativa organizzazione 
dell’evento a cura dell’UNPSL a cui 
va ancora un sincero e sentito rin-
graziamento. 
Rimandiamo ad alcune note 
dell’Agenzia SIR riportate qui di 
seguito, i primi commenti a caldo.  
Dal nostro punto di vista, proprio 
volendo assumere -quasi a forza- un 
atteggiamento critico (costruttivo, 
beninteso), vale la pena evidenziare 
due aspetti.  
Il primo: sono mancati i lavori di 
gruppo, per altro più volte invocati. 
L’unico spazio disponibile per offri-
re il proprio contributo sono stati 
quei tre minuti messi a disposizione, 
previa prenotazione. E’ facile im-
maginare le conseguenti difficoltà 
originate dall’elevato numero di ri-
chieste ed alla gestione del tempo 
disponibile. E così, una giovane de-
legata si è sentita in dovere di affer-
mare che «alla Settimana Sociale 
sono presenti tanti docenti universi-
tari che hanno proposto interessan-
tissimi spunti di riflessione, ma non 
possiamo dimenticare i veri testimo-
ni del bene comune, ai quali an-

drebbe dato spazio». 
L’altro aspetto merita di essere 
“denunciato” con forza oltre che op-
portunamente analizzato e studiato 
attentamente: lo scarso, se non addi-
rittura nullo, interesse da parte dei 
mass media, che sarebbe riduttivo 
forse attribuire esclusivamente 
all’anticlericalismo oggi dilagante. 
 

Card. BAGNASCO 
I CATTOLICI HANNO ANCORA 
QUALCOSA DA DIRE AL PAESE 

Da questa Settimana emerge “la 
consapevolezza di avere qualcosa di 
specifico da dire e da offrire al Pae-
se come cattolici”, grazie alla 
“presenza qualificata” e “ancora vi-
tale”. “Fare un bilancio è un po’ 
prematuro, anche perché questi e-
venti sono come semi che devono 
avere il tempo di maturare nel cuore 
delle persone e delle comunità cri-
stiane. Certamente ritorneremo a ca-
sa con due argomenti: prima di tut-
to, la rinnovata coscienza e consa-
pevolezza dell’importanza della ri-
flessione delle nostre comunità sui 
grandi temi della dottrina sociale 
della Chiesa, e la consapevolezza di 
avere qualcosa di specifico da dire e 
da offrire al Paese come cattolici”. 
La seconda riflessione che scaturi-
sce dalla Settimana Sociale è che “il 
tema del bene comune è oggi parti-
colarmente attuale”. “C’è concreta-
mente bisogno di una riflessione più 

Diocesi di Savona—Noli 
Ufficio Pastorale per i problemi sociali e il lavoro 

Giustizia e Pace 
Salvaguardia del Creato 
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seria, approfondita, concreta, 
che non può prescindere dal 
concetto di persona e dal bene 
della persona, intesa però nel 
suo senso integrale. Solo par-
tendo da un concetto solido e 
concreto di persona si può con-
tribuire efficacemente al bene 
comune”. “Le stesse Settimane 
Sociali, una tradizione che con-
tinua da cento anni, sono un se-
gno concreto di vitalità e della 
consapevolezza e responsabilità 
che la Chiesa è una presenza 
qualificata per partecipare alla 
vita di questo Paese”.  
 

Mons. PLOTTI  

(Arcivescovo di Pisa)  
RIPARTIRE  

DALLA FORMAZIONE DEI 
LAICI E ALL’IMPEGNO SUL 

TERRITORIO 
“Ripensare la Settimana Sociale 
valorizzando maggiormente il 
territorio”, per superare “una 
pastorale ancora troppo sacra-
mentale”, e “ripartire dalla for-
mazione dei laici” come 
“priorità”. 
“Serietà, impegno, ascolto”: so-

no questi i tre atteggiamenti che 
definiscono al meglio il “clima” 
delle giornate pisane del conve-
gno. “In una comunità ecclesia-
le ancora troppo ripiegata su 
un’impostazione pastorale di 
tipo sacramentale i laici devono 
essere sempre più pronti a pren-
dere la parola sui temi che ri-
guardano la vita pubblica”. Di 
qui la necessità di “insistere di 
più sulla missionarietà, 
al l ’insegna del  pr imato 
dell’annuncio”, a partire dal 
“primato dell’educazione e del-
la formazione”. 
 

PEZZOTTA 
DALLA SOCIETÀ ITALIANA 
SALE UNA DOMANDA DI  

SERENITÀ E DI NORMALITÀ 
L’affermarsi della globalizza-
zione; il consolidarsi delle in-
terdipendenze economiche che 
“stanno generando una nuova 
divisione internazionale del la-
voro”; il crescere della 
“ f i n a n z i a r i z z a z i o n e ”  e 
l’“invasività della tecnica; il 
porsi “in termini sempre meno 
eludibili” della questione ecolo-

gica e della salvaguardia del 
creato. Sono questi i tratti prin-
cipali di un Paese come il no-
stro, in cui “le inquietudini ten-
dono a crescere”, anche perché 
“sono almeno dieci anni che vi-
viamo in una continua ed esa-
sperante campagna elettorale. 
“Sul piano sociale – ha prose-
guito - si sono allentati gli ele-
m e n t i  d i  c o n n e ss i o n e , 
d’appartenenza, di relazioni, 
mentre s’è venuta insinuando 
una propensione individualista 
e corporativa”. Nonostante ciò 
“dalla società italiana sale una 
domanda di serenità e di nor-
malità”, e molte persone 
“esprimono, magari attraverso 
forme e modi non sempre con-
divisibili, un’esigenza di one-
stà, di buona politica, di legalità 
e di partecipazione”. Di qui la 
necessità di “rilanciare il tema 
del bene comune” inteso come 
“scelta antropologica, visione 
dell’uomo e del suo essere nel 
mondo”, capace di “rimuovere 
le situazioni che si oppongono 
alla realizzazione della vita”. 

 

N el numero precedente 
avevamo formulato a 
Mons. Domenico 
Calcagno i nostri sin-

ceri auguri di buon lavoro in quel 
di Roma. Volentieri e con piacere 
riportiamo integralmente la rispo-
sta:  
«Caro Paolo e cari tutti, ho rice-
vuto il messaggio e ringrazio per 
il ricordo. Oltre che un doveroso 
ringraziamento per tutto il lavoro 
che avete fatto in questi anni a 
beneficio della vita pastorale del-

la nostra Diocesi.  
Vorrei anche incoraggiarvi a con-
tinuare nell'impegno (so che lo 
farete) nonostante le difficoltà e 
i ... cambi di vescovi... La difficol-
tà più rilevante della nostra Dio-
cesi risiede dentro il tessuto pa-
storale della nostra Chiesa e ri-
chiede buona volontà e tempi lun-
ghi e tanta grazia di Dio: che ve-
ramente 'porti a compimento l'o-
pera che ha iniziata'. Mi auguro 
che tutte le persone, sia quelle 
che dovrebbero 'pensare' un pro-

getto pastorale che l'insieme della 
Diocesi che dovrebbe poi 
'realizzarlo' siano docili all'azio-
ne dello Spirito (che porta frutti 
di pace, serenità, comunione, 
condivisione..) e non si lascino 
attrarre dalle ammalianti e fuor-
vianti suggestioni della carne o 
del demonio, che hanno desideri 
contrari a quelli dello spirito e 
quindi provocano sofferenza, su-
perbia, divisione, rancore, e ogni 
altra cosa cattiva.  
Vi ho voluto e vi voglio bene: non 
posso più dirvi "seguitemi"; sarò 
io a seguire voi con la preghiera 
e con l'affetto di sempre.  
Dio ci benedica tutti!  

Domenico» 

MONS. DOMENICO CALCAGNO CI SCRIVE 
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L ’attività pastorale 
dell’Ufficio per i 
Problemi sociali e il 

Lavoro- Giustizia e Pace – Sal-
v a g u a r d i a  d e l  C r e a t o , 
quest’anno è iniziata “in sordi-
na”. La partenza per Roma di 
mons. Domenico Calcagno è 
l’evento che ha caratterizzato le 
riflessioni della la nostra chiesa 
locale in questa tarda estate, 
dando l’avvio ad alcune consi-
derazioni attinenti alla situazio-
ne della nostra comunità cristia-
na locale, sviluppate anche nel-
la prospettiva dell’accoglienza 
del nuovo pastore al quale ulti-
mo, dovranno essere sottoposte 
le eventuali novità e/o progetti 
futuri che si ritiene opportuno 
realizzare. Ci riserviamo co-
munque ed ovviamente, di pro-
porre alla sua attenzione anche 
l’attività, per così dire, ordina-
ria che qui di seguito è indivi-
duata e che si limita a ricalcare 
appunto, ma anche a rafforzare, 
quella svolta negli anni passati. 
E’ già iniziata l’attività 
dell’Ufficio per il quale viene 
confermato l’incontro mensile 
del terzo lunedì del mese. An-
che per la Consulta (che neces-
sita per altro di una profonda 
revisione) sono stati previsti al-
cuni incontri annuali. E’ nostra 
intenzione cogliere l’occasione 
di tali appuntamenti per offrire 
alla comunità diocesana tutta 
ulteriori occasioni di approfon-
dimento delle tematiche relative 
all’ambito sociale, a quello del 
lavoro, della giustizia e della 
pace e della salvaguardia del 
creato, ambiti nei quali la Pa-
storale per i Problemi Sociali e 

il Lavoro è chiamata a dare il 
proprio contributo. 
L’inizio di quest’anno pastorale 
si è caratterizzato anche per la 
celebrazione di un evento di 
importanza nazionale: la 45a 
Settimana Sociale dei cattolici 
italiani, che si è tenuta dal 18 al 
21 ottobre 2007. Sarà cura dei 
delegati diocesani farsi carico 
di un congruo ritorno alla co-
munità locale dell’esperienza 
vissuta attraverso una serie di 
incontri e attività che verranno 
concordate quanto prima con il 
coinvolgimento dell’Azione 
Cattolica e della Pastorale Fa-
miliare. 
Ha preso già avvio anche il 
cammino del Gruppo di discer-
nimento comunitario che l’anno 
scorso ha riscosso un discreto 
successo. Il tema prescelto per 
l’attività di quest’anno è: “La 
responsabilità del cristiano, og-
gi”. La periodicità degli incon-
tri ricalca, anche in questo caso, 
l’impostazione dell’anno passa-
to essendo stato fissato quale 
abituale appuntamento, il primo 
lunedì di ogni mese, fatte salve 
ovviamente eventuali necessità 
di intensificare gli incontri me-
desimi alla luce delle tematiche 
affrontate.  
P e r  l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
dell’incontro annuale tra il Ve-
scovo e gli amministratori pub-
blici locali, che negli ultimi an-
ni abbiamo proposto invero con 
insufficiente regolarità, sarà ne-
cessario verificare la disponibi-
lità del nuovo pastore della no-
stra diocesi. Ma è certo che tale 
attività gli verrà proposta quale 
priorità, nella convinzione che 

il dialogo ed il confronto aperto 
sono elementi fondanti per la 
realizzazione del bene comune, 
del bene di tutti. 
Oltre all’ormai consueto appun-
tamento costituito dalla Giorna-
ta  del  Ringraziamento, 
quest’anno in programma l’11 
novembre 2007 e già in fase a-
vanzata di preparazione, altri 
momenti di impegno e di rifles-
sione saranno offerti dalla Festa 
del Lavoro del 01 maggio e dal-
la Giornata per la salvaguardia 
del Creato del 1 settembre 200-
8. 
Restano purtroppo ancora “nel 
cassetto” i progetti relativi al 
Progetto Policoro ed alla Scuo-
la di formazione socio-politica, 
anche se quest’ultimo potrebbe 
trovare nuova linfa nell’ambito 
dell’attività svolta dal gruppo di 
discernimento. 
Altro tema che ha incontrato 
s u f f i c i e n t e  i n t e r e s s e 
nel l ’ambi to  dei  l avor i 
dell’Ufficio e della Consulta è 
quello attinente alle problema-
tiche carcerarie che meritereb-
be senza dubbio di essere ulte-
riormente approfondito in con-
corso magari con quelle forze 
politiche che hanno manifesta-
to più volte una particolare 
sensibilità in materia oppure, 
ma non certo in alternativa, 
con le altre realtà diocesane 
che trovano nel Centro mon-
dialità un luogo di fattiva par-
tecipazione e con il quale per 
altro, è confermata la disponi-
bilità alla collaborazione. 
Con l’attenzione dovuta alle 
nuove forme di comunicazione 
che la tecnologia odierna ci of-
fre, continua l’impegno con la 
pubblicazione mensile della 
Newsletter PSL anche se ciò 
avviene con oggettive difficol-
tà operative e sempre in attesa 

IL PROGRAMMA PSL 2007-2008 

     

 



Pagina 4 Anno 2, Numero 6 

e con la speranza di coinvolge-
re forze “fresche”, che possano 
impegnarsi su tale fronte. 
Nel contempo, è stato attivato 
il sito www.psl.sv.it per il qua-
le occorrerà provvedere al co-
stante aggiornamento stante la 
funzione di servizio alla comu-
nità che con esso si vuole svol-
gere e con particolare riferi-
mento alla conoscenza ed alla 
diffusione della Dottrina So-
ciale della Chiesa. 
Accompagniamo quest’anno, 
la divulgazione del program-
ma, con un appello. Ciò che 
svolgiamo nell’ambito della 
Pastorale per i Problemi Socia-
li e il Lavoro, Giustizia e Pace, 
Salvaguardia del Creato non è 
nient’altro che un servizio reso 
alla comunità locale, cattolica 

e non. Il nostro compito princi-
pale è la diffusione della Dot-
trina Sociale della Chiesa. Per 
fare questo ci vogliono propor-
zionate risorse, soprattutto dal 
punto di vista dell’impegno 
temporale.  
Chiediamo dunque a coloro 
che volessero donare parte del 
loro tempo a tale servizio e ri-
volgendoci davvero a tutti, gio-
vani studenti e/o lavoratori, 
impiegati, operai, casalinghe, 
dirigenti, liberi professionisti, 
pensionati e, perché no, anche 
chi in questo momento non ha 
ancora trovato sbocchi lavora-
tivi o li ha trovati saltuaria-
mente, a mettersi in contatto 
con noi al seguente indirizzo: 
pastoralelavoro_sv@libero.it 
Anche in questo modo, metten-

do “in rete” la propria espe-
rienza personale, si può colla-
borare alla realizzazione del 
bene comune, del bene di tutti. 

Ci piace concludere con una 
frase di forte intensità con la 
quale il Prof. Luca Diotallevi 
ha concluso il proprio interven-
to per l’Ambito della Cittadi-
nanza al 4° Convegno Ecclesia-
le di Verona: «Nessuno di noi 
pensa di avere di fronte 
un’opera facile, ma … vedevo 
la fede forte di tante e di tanti 
che sanno che sarà il Signore 
ad assumersi la parte più gran-
de dell’opera e ad aiutarci in 
quella più piccola e pur per noi 
spesso pesante che ci è affidata, 
e poi a compierla Lui stesso: 
“l’opera delle Tue mani, o Si-
gnore, completa”». 

 
Sito internet PSL 

 
La Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro si dotata di un sito Internet consultabile all’indirizzo 
www.psl.sv.it che dobbiamo alla grande disponibilità di un nostro giovane amico, Andrea Palermo, 
che ringraziamo di cuore. Attraverso questa opportunità confidiamo di entrare sempre più in sinergia 
con tutti coloro che ci seguono ed ai quali chiediamo collaborazione, sostenendoci con le loro idee. 
L’invito è quindi rivolto non solo alla semplice consultazione del sito, nel quale per altro mettiamo a 
disposizione molta documentazione scaricabile, ma anche ala formulazione di proposte che senz’altro 
verranno tenute in debito conto. 
 

Responsabilità per il Creato e rifiuti: interrogativi e prospettive. 

 
«Perché parlare di rifiuti? Perché un interesse dell’Ufficio Nazionale per i Problemi sociali e il Lavo-
ro della Cei per un tema del genere? Non abbiamo qui a che fare con questioni davvero troppo remote 
rispetto a quella testimonianza del Vangelo, che costituisce il cuore autentico della missione ecclesia-
le? Al massimo si potrebbe richiamare – con un’ironica presa di distanza – l’invito a non buttare le 
perle ai porci…» 
Così inizia il testo “Emergenza rifiuti - Una proposta tra orizzonti teologici ed esperienze operati-
ve” (EMI, 2007) a firma di Mons. Paolo Tarchi, direttore dell’UNPSL e Simone Morandini, insegnante 
di matematica e fisica e docente di teologia all’Istituto di Venezia.  
Il volume propone nella prima parte una considerazione dello specifico tema rifiuti in quanto dimen-

AVVISI E SEGNALAZIONI 
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In pochi mesi l’Aiart 
(Associazione italiana ascolta-
tori radio e televisione), ha 

raccolto 130mila firme contro 
la violenza sul piccolo scher-
mo. “La soluzione dei proble-

mi, come ci viene propinata 
quotidianamente in tv – scrive 
l’associazione in una nota - 
sembra passare per lo più at-
traverso l’uso delle armi o me-
diante aggressioni fisiche o 
verbali. La massiccia esposi-
zione a immagini, suoni, noti-
ziari e spettacoli farciti in mo-

VIOLENZA IN TV 

     

 

sione critica della questione ambientale, che lascia emergere prospettive di grande rilievo per la re-
sponsabilità dei credenti nei confronti del creato. Un tema che sempre più spesso vede esplodere con-
flitti sociali di notevole rilevanza: davvero i rifiuti avvelenano l’esistenza di uomini e donne in senso 
letterale, ma anche metaforicamente, in quanto fattori di tensione sociale. La seconda parte esplora il 
problema rifiuti in alcune delle sue dimensioni, evidenziando prospettive di soluzione disponibili, ma 
anche le contraddizioni e i problemi che esso solleva. La terza sezione mira a disegnare un contesto te-
ologico di riflessione sul tema, e inoltre riporta esperienze significative di gestione dei rifiuti, elaborate 
in un contesto ecclesiale. La quarta e ultima parte esamina alcune aree nelle quali occorre far fronte al-
la questione rifiuti: dal livello politico e di gestione del territorio, a quello della partecipazione civile, a 
quello della produzione. 
 

Gruppo “Discernimento comunitario” 
 
E’ ripresa l’ attività del gruppo di studio sul “discernimento comunitario”, tema quest’ultimo, diffusa-
mente trattato in occasione della 45a Settimana Sociale conclusasi recentemente a Pisa. Il 15 ottobre 
scorso si è svolta una prima riunione prevalentemente organizzativa durante la quale è stato distribuito 
il materiale utile per una corretta applicazione del metodo. E’ stato inoltre confermato il tema “La re-
sponsabilità del cristiano nella società odierna” che costituirà il filo conduttore degli incontri e che 
ben si integra e si pone in sintonia con l’argomento che ha costituito la prospettiva di fondo della 45a 
Settimana Sociale. Gli incontri, ai quali sono invitati tutti, avranno in linea di massima cadenza mensi-
le, ma potranno essere intensificati in relazione agli sviluppi dell’attività. 
 

Giornata del Ringraziamento 
 

La Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, con il suo messag-
gio ci ricorda che la festa del Ringraziamento invita ogni anno le comunità cristiane a rinnovare al Si-
gnore sentimenti di vera gratitudine per la ricchezza dei doni del creato, ma anche a un sincero esame 
di coscienza, così come opportunamente ricordava Papa Benedetto XVI nel gennaio scorso: “Tra le 
questioni essenziali, come non pensare ai milioni di persone, specialmente alle donne e ai bambini, 
che mancano di acqua, di cibo, di un tetto? ...Questo è inaccettabile in un mondo che dispone dei beni, 
delle conoscenze e dei mezzi per porvi fine”. 
L'Ufficio pastorale per i problemi sociali e il lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato ha orga-
nizzato per l'11 novembre 2007, la celebrazione di questa ricorrenza con la collaborazione della comu-
nità parrocchiale di Montemoro in Savona e del diacono Umberto Calcagno. 
Il programma prevede alle ore 11:00 la celebrazione della S. Messa presso la Chiesa di S. Giacomo A-
postolo al termine della quale potremmo usufruire delle sale messe a disposizione dalla locale Società 
di Mutuo Soccorso per mangiare insieme una polenta offerta dall’Ufficio pastorale. 
Per questioni organizzative è auspicabile conoscere preventivamente il numero dei partecipanti (anche 
in linea di massima) e per tanto è necessario prenotarsi entro e non oltre il giorno 31/10/2007 telefo-
nando al n° 340.2622908 (Paolo) o inviando una e-mail all’indirizzo pastoralelavoro_sv@libero.it 
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do palese o strisciante di vio-
lenza concorre a provocare o a 
incrementare incubi e disturbi 
del comportamento nel tele-
spettatore più debole, ma - so-
prattutto – ingenera una sorta 
di assuefazione diseducativa 
per la comunità sociale che è 
manipolata in funzione delle 
rilevazioni dell’Auditel”. 

L’Aiart (associazione fondata 
nel 1954 per iniziativa 
dell’Azione cattolica) ha, per-
tanto, accolto la proposta di 
alcune sedi locali con il sup-
porto dei dati forniti da esperti 
del settore, di promuovere una 
pubblica iniziativa per eviden-
ziare il malessere degli utenti 
e chiedere alle Istituzioni di 

svolgere la dovuta vigilanza. 
Le firme sono state consegnate 
nel pomeriggio di giovedì 25 
ottobre alla Presidenza della 
Repubblica.  
Per ulteriori informazioni si 
suggerisce la consultazione 
del sito: www.aiart.org. 

(Cfr Agenzia SIR) 

 
Gli italiani sono oggi più che 
mai preoccupati per il proprio 
futuro economico e quello del 
paese. È quanto emerge 
dall’indagine che ormai da 
sette anni l’Associazione Cas-
se di Risparmio Spa e delle 
Fondazioni di origine bancaria 
(Acri) realizza in collabora-
zione con Ipsos in occasione 
della Giornata Mondiale del 
Risparmio del 31 ottobre. Pre-
sentata a Roma nella sede 
dell’Acri, l’indagine mostra 
infatti una netta inversione di 
tendenza rispetto al debole ot-
timismo del 2006. Ferdinando 
Pagnoncelli, amministratore 
delegato dell’Ipsos, ha rimar-
cato che “Sono in aumento le 
famiglie che si dichiarano in 
difficoltà. Gli italiani soddi-
sfatti della propria situazione 
economica sono infatti il 51% 
del totale: tre punti in meno 
rispetto al 2006 e ben 14 punti 

percentuale in meno rispetto 
al 2001”. L’insicurezza si ri-
flette ovviamente anche 
sull’atteggiamento nei con-
fronti del risparmio: solo il 3-
3% (l’anno scorso era il 37%) 
riesce a mettere da parte, men-
tre cresce la quota di chi, insi-
curo sul proprio futuro econo-
mico, non vive tranquillo se 
non riesce a tenere in serbo 
parte dei propri guadagni. 

Nello stesso tempo “Il Consi-
glio direttivo della Consulta 
nazionale antiusura chiede a 
gran voce che le istituzioni tut-
te pongano rimedio” alla situa-
zione creata dai “mutui a tasso 
variabile che, a causa delle ben 
note vicissitudini finanziarie, 
hanno raggiunto livelli di rate 
non sopportabili per tante fa-
miglie italiane”. In un comuni-
cato la Consulta nazionale 
chiede “ai governanti naziona-
li, regionali e locali, di interve-

nire con forme di sostegno, 
mediante appositi fondi, alle 
famiglie” e agli “istituti di cre-
dito di rinegoziare i mutui con-
cessi a tasso variabile con altri 
a tasso fisso o con tassi per la 
clientela più contenuti, senza 
maggiori oneri”. “Sempre più, 
nelle diverse Regioni d’Italia – 
si legge nel comunicato - le 
Fondazioni facenti capo alla 
Consulta nazionale antiusura 
accolgono il crescente grido di 
quanti sono in procinto di per-
dere la propria casa in quanto 
pignorata a causa del mancato 
pagamento, per impossibilità, 
delle rate del mutuo contratto. 
Nulla in concreto si sta facen-
do da parte di chi dovrebbe far-
si carico del problema che ha 
raggiunto livelli di disperazio-
ne e che si conclude drammati-
camente con la privazione di 
un bene necessario alla sussi-
stenza della famiglia”. Dai dati 
in possesso della Fondazione, a 
Milano i pignoramenti e le ese-
cuzioni dovrebbero salire 
quest’anno del 22%,a Roma 
del 21% e a Bari del 25%. 

(Cfr Agenzia SIR) 

GIORNATA MONDIALE RISPARMIO  
IN AUMENTO LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

     

 



APPUNTAMENTI 

Per distribuire questa newsletter è stata creata una mailing list. Gli indirizzi ivi presenti proven-
gono da contatti personali o da segnalazioni di amici comuni. In ottemperanza al DLgs 196/03 
è possibile modificare e/o cancellare i dati di che trattasi, in ogni momento, inviando un mes-
saggio all’indirizzo  
psl.savona@yahoo.it 

Tel.: 340.2622908 
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