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In occasione della Giornata Internazionale dell’anziano 2015 lo SPI a Castelfranco
e nel capoluogo della Marca con un’iniziativa di prevenzione alla salute

Il 2 e il 3 ottobre Misura la pressione, misura la pensione
Per  le  due  giornate,  dalle  9  alle  12:30,   il  personale  della  Cooperativa  Castel  Monte  sarà  a
disposizione per misurare gratuitamente la pressione arteriosa e la glicemia dei “nonni” trevigiani

In Italia si celebra il 2 ottobre la Giornata Internazionale dell’Anziano ed è più
caratterizzata sul concetto di “nonno”. Un momento per celebrare l'importanza del
ruolo degli anziani all'interno delle famiglie e della società. Ecco perché per dare
spessore  e  rilievo  al  tema  della  salute  lo  Spi  Cgil  di  Treviso,  insieme  alla
Cooperativa  Castel  Monte,  hanno  organizzato  per  venerdì  2  ottobre  a
Castelfranco Veneto,  dalle 9 alle 12.30, di fronte al  Palazzetto dello Sport e
per sabato 3 ottobre a Treviso,  alla stessa ora,  a Porta San Tomaso,  due
appuntamenti dedicati alla prevenzione, predisponendo un punto di rilevazione
della pressione arteriosa e quello della glicemia, importanti fattori che permettono
di godere di buona salute. Personale specializzato provvederà gratuitamente alle
misurazioni e a rispondere alle eventuali domande sulla prevenzione alla salute.

Inoltre, funzionari del Sindacato dei Pensionati della Cgil spigheranno ai presenti
l’importanza  di  controllare  la  propria  pensione  al  fine  di  migliorare  l’assegno
pensionistico rispetto alla normativa vigente, in difesa del reddito e per il giusto
riconoscimento  del  lavoro  e  del  ruolo  che  gli  anziani  ricoprono  nelle  nostre
comunità.

“La missione sociale dello SPI è quella di difendere i diritti degli anziani, quale la
pensione. Essa – ha detto Paolino Barbiero, segretario generale dello SPI CGIL
di  Treviso -  è  il  riconoscimento  di  un  impegno  lavorativo  e  professionale
importante, ma anche status sociale. Oltre a questo siamo impegnati a garantire
gli stili di vita delle persone. Vogliamo soddisfare il desiderio di noi tutti di vivere,
tanto  e  in buona salute,  in   modo da  incassare  per  tanti  anni  la  pensione –
ironizza Barbiero -. Quindi per garantire la qualità della vita e del vivere bene,
dobbiamo, e vogliamo, occuparsi di sanità, di sociale e di difesa del reddito”.

In allegato la locandina dell’iniziativa
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