ANNO XXXIV n.3/2009
AutorizzazioneTribunale di Bologna
n.4425 del 7/10/1975
Mensile a diffusione gratuita
Spedizione in A.P.
Art.2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Bologna
Stampa FD srl -Tel. 051227879 Bologna
Direttore Alessandro Alberani
Direttore resp. Gino Vicentini

CISL
i
s
e
n
g
o
l
o
b
e
i
z
i
not

Stagione di Congressi
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Il Foglio dei pensionati del Pubblico Impiego

n questi giorni si sono conclusi i congressi della
CISL bolognese e il congresso regionale dei
pensionati.
Sono stati giorni di intenso dibattito dove i delegati,
eletti nei precongressi, hanno portato la voce degli
iscritti. I temi che hanno coinvolto i congressisti sono
stati, come è possibile immaginare, la situazione di crisi
Pietro Bongiovanni, Segretario generale
che stiamo attraversando, le mancate risposte del Governo
FNP-CISL di Bologna
ai problemi degli anziani e dei pensionati, in particolare sulla
perdita del potere d’acquisto delle pensioni e il Fondo per la
non autosufficienza; fondo che riguarda tutte le famiglie che hanno
persone, giovani e anziane in condizioni di non autosufficienza. E’ giusto
ricordare che come pensionati avevamo raccolto le firme per una proposta
di legge di iniziativa popolare che oggi giace in Parlamento.
Abbiamo inoltre messo in evidenza che non vi è ancora da parte del
Governo alcun impegno per un nuovo sistema di misura del paniere
istat per i pensionati che calcoli l’inflazione in modo più reale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile il ricorso
presentato dalla nostra Federazione nazionale. Il tentativo di percorrere
la via giurisdizionale, pur non essendo questo il metodo per raggiungere
i nostri risultati, poiché noi privilegiamo quello contrattuale, è stato
motivato da un precedente orientamento che la stessa Corte si era
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data, con il quale chiedeva che “il legislatore individuasse meccanismi
di Pietro Bongiovanni
mirati a garantire alla pensione il mantenimento del potere d’acquisto”.
In un momento, in cui è necessario investire nel sociale attraverso riforme
strutturali che durino nel tempo, creando così anche occupazione, e
Il foglio dei Pensionati
dare risposte di qualità, oltre che di quantità, il Governo taglia sui servizi,
del Pubblico Impiego.
sulla sanità, sulla scuola.
Notiziario a cura dei RagLe persone anziane sono del tutto estromesse dai benefici riguardanti
gruppamenti Tecnici
la loro tutela e non si vedono all’orizzonte risposte strutturali che
consentano “anche per gli anziani una vita dignitosa” come recita il
titolo del nostro congresso.
Il Congresso nazionale
La crisi può diventare tempo di grazia se, come “segno dei tempi”, aiuta
di P.B.
a discernere fra ciò che è essenziale e ciò che è superfluo, fra sviluppo
e sostenibilità, fra precarietà e necessità di abbattere qualche idolo
messo con troppa fretta sull’altare dell’assistenza. Abbiamo dei grandi
valori in gioco da difendere, efficienza e profitto non possono perdere la
bussola della giustizia e della solidarietà. Anche
11 giungno 2009
la finanza ha bisogno di etica nell’era della
globalizzazione, occorre maggiore solidarietà,
in piazza del Popolo a Roma
come strumento a difesa dei diritti umani e
manifestazione
intergenerazionali.
nazionale dei
Il nostro congresso territoriale nella sua mozione
pensionati CISL
finale riconferma la linea di categoria
contrattuale a difesa dei pensionati, fa propria
a tutela dei diritti
la piattaforma nazionale, non escludendo
dei pensionati
manifestazioni, possibilmente unitarie, a difesa
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degli interessi degli
anziani e delle famiglie,
attraverso la negoziazione
sociale con le istituzioni
centrali e decentrate,
perché le difficoltà in cui
versano i pensionati non
possono aspettare i tempi
della politica.
Si ribadisce la urgenza di
una legge nazionale sulla
non autosufficienza quale
unico strumento per
tutelare gli oltre tre milioni
di persone non autosufficienti, siano essi giovani o anziani, accompagnata da un grande
progetto nazionale sulla
prevenzione sociale e
sulla domiciliarietà per
consentire alle famiglie il
diritto di cura e di lavoro.
Nella nostra stessa realtà
regionale, pur avendo un
Fondo che supera quello
nazionale, le risorse sono
insufficienti e non si potrà

I

reggere se non si interviene con legge e finanziamenti nazionali.
Abbiamo quindi bisogno di
un nuovo welfare che
riconosca, anche attraverso il federalismo fiscale,
solidarietà per fronteggiare
la crisi, consolidare la
capacità produttiva e i
pensionati concorrono al
prodotto interno lordo con
le loro pensioni e i loro
consumi quindi hanno
anch’essi il diritto di
contrattare il loro potere
d’acquisto, come qualsiasi categoria, come
avevamo già ottenuto con
il Governo Prodi.
La FNP dovrà continuare
la battaglia sulla vertenza
“paniere” per cambiare i
criteri di calcolo dell’adeguamento e perequazione
delle pensioni, perché le
famiglie non possono
continuare a vedersi
applicato il vecchio e

generico indice di rivalutazione calcolato dall’ISTAT, ma trovare un
sistema più realistico,
quale ad esempio quello
europeo ovviamente
aggiornato, tarato sui
consumi essenziali e
primari delle famiglie
anziane quali indicate da
sempre come le tre A:
Alimentazione, Abitazione
e Assistenza, il che significa: spesa giornaliera,
casa, affitto, bollette e cure
di lungo periodo.
Lo stesso Governo sembra essersi accorto che
siamo in presenza di una
crisi. Crisi, che se non
affrontata con riforme
strutturali, fa correre il
rischio di non essere pronti
e di perdere così l’occasione della ripresa rispetto
ad altri Paesi che si stanno
organizzando con misure
di lungo respiro.
di Pietro Bongiovanni
Segretario generale FNP-Cisl

In questo contesto in cui il reddito pensionistico perde sempre di più la capacita
di mantenere un adeguato livello di vita per gli anziani, la tutela individuale assume
maggiore importanza.

Nella stessa mozione finale si riconosce infatti che “I Raggruppamenti tecnici
vanno dotati delle opportune relazioni strategiche e degli strumenti tecnici
necessari, va data continuità al rapporto con gli enti previdenziali e le
amministrazioni.”
Quindi, con rinnovato vigore, continuiamo la nostra attività di rappresentanza e di
consulenza per i pensionati della Pubblica Amministrazione.
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Notiziario
PEREQUAZIONE INTERA I.I.S.
Ritorniamo su questa annosa questione (la perequazione intera sulla I.I.S. al raggiungimento dell’età
Pensionabile per coloro che sono stati collocati a riposo dal 1983 al 1994 con meno di 40 anni di servizio).
E’ importante che sia stato ricostituito il Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’INPDAP.
Quindi continuiamo a raccogliere le domande. A risposta negativa, peraltro scontata, da parte dell’Ente, si può
presentare ricorso, al CIV INPDAP entro 30 giorni dalla risposta, oppure direttamente alla Corte dei Conti
regionale, che si dovrà pronunciare su alcuni ricorsi ivi pendenti.
Attendiamo di conoscere il suo orientamento per valutare la opportunità di presentare ricorsi legali.
Il sindacato ritiene che il diritto sia da rivendicare ma sta considerando quale sarà il risultato economico,
in relazione ai costi legali considerato che mensilmente il beneficio non supererà i 10 euro.
Intanto si è avuta una sentenza favorevole dalla Corte dei Conti in Appello.
In seguito a tale novità, stiamo prendendo in esame la possibilità di ricorsi plurimi, con costi legali accettabili
concordati col nostro avvocato.

TUTTAVIA, OGNI CASO VA VALUTATO IN BASE ALLA CONVENIENZA

RICONOSCIMENTO DETRAZIONI FISCALI
INPDAP - CONTROLLI E DISGUIDI CEDOLINO DI FEBBRAIO E DETRAZIONI PER I CARICHI FAMILIARI
Molti pensionati si sono rivolti alle nostre sedi per avere consulenza circa le somme riportate nei cedolini. Tali
cedolini rimangono di difficile lettura nonostante da tempo le organizzazioni sindacali dei pensionati abbiano
denunciato la gravità di una comunicazione poco chiara e fuorviante, soprattutto per una utenza anziana.
L.INPDAP si impegna a comunicare le variazioni solo se riguardano l’entità della pensione e non se
riguardano le trattenute erariali.
Tornando al cedolino di febbraio, vi era allegata una lettera riportante la frase “prospetto analitico riepilogativo
della pensione di febbraio valido per tutto l’anno 2009"
Tale dicitura non corrisponde alla realtà poiché vi sono alcune voci che non sono continuative:
• Il conguaglio fiscale per il recupero delle detrazioni per familiari a carico.
• Il conguaglio fiscale per l’IRPEF dovuta sul reddito 2008 che viene operato solo sul rateo del mese di febbraio,
a meno di debito fiscale molto alto che viene rateizzato.
• L’applicazione delle addizionali locali che vanno da febbraio a novembre e quindi non erano presenti a gennaio.
I disguidi sono riferiti al primo caso e quindi alle dichiarazioni che andavano prodotte entro il 28.11.2008.
1. Coloro che sono in grado di dimostrare di aver presentato regolare dichiarazione entro il 28 novembre 2008, e
coloro che pure avendo diritto alle detrazioni, non hanno presentato la dichiarazione, possono recuperare la
somma attraverso la prossima dichiarazione dei redditi.
Si ricorda comunque che, tramite il PIN, è possibile trovare sul sito INPDAP tutte le informazioni circa la propria
situazione personale.

PROCEDURE PER ACCEDERE ALLE SINGOLE POSIZIONI NEL SITO INPDAP
Cercare da Google INPDAP, selezionare
· INPDAP Home Page : Servizi in linea, in rosso a
sinistra dello schermo
· Pensionati, a sinistra dello schermo
· Compare Pensionati:
o Gestione PIN
o rata pensione, CUD, 730
o info via email
o servizi SMS
A questo punto, se non si ha ancora il PIN, selezionare
gestione PIN
Compare sulla sinistra ACCESSO, cliccare
Compare una finestra gestione PIN
Inserire Codice Fiscale
Assegnazione PIN, Cliccare su conferma
Compare una schermata con il nominativo e le prime 4
cifre del PIN e la dicitura………. Per le ultime 4 cifre

Quando si hanno tutte le 8 cifre del PIN, e per chi
le aveva già,
ritornare sul sito INPDAP
- servizi in linea
- Pensionati
- Rata pensione
- Accesso cliccare
Compare schermata, inserire codice fiscale e le 8 cifre
del PIN, Si può avere:
Rata pensione
Modello CUD
Modello 730
3

Cisl Notizie Bolognesi
n. 3/2009
Chiuso in tipografia il 5 maggio 2009

Il foglio dei pensionati del Pubblco Impiego
a cura dei Raggruppamenti Tecnici Pubbblico Impiego

SOMMA AGGIUNTIVA (cosiddetta 14^)
L’ INPDAP comunica che ai pensionati ai quali è stata corrisposta nel 2008, sarà corrisposta centralmente la
somma anche per il 2009, con la mensilità di luglio 2009, sempreché non siano ovviamente mutate le condizioni
di spettanza.
I pensionati che raggiungono i requisiti per avere diritto alla corresponsione della somma aggiuntiva entro il 1
giugno del 2009 riceveranno, da parte della Direzione Generale, una lettera con allegato il modello di
autodichiarazione reddituale nella quale dovranno indicare i redditi presunti per l’anno 2009 che dovranno
essere presentati alla sede entro il 29 maggio 2009 (per ottenere il pagamento della prestazione con
la rata di luglio).
REQUISITI:
·
Età pari o superiore a 64 anni
·
reddito personale per il 2009 non superiore • 8.934,90 (pari a mensili • 687,30).
Le cifre variano secondo gli anni di contribuzione.

CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI
CON ALTRI REDDITI
Diversi nostri soci titolari di più pensioni ci richiedono spiegazioni sulle riduzioni dell’assegno.
La reversibilità viene di anno in anno ricalcolata alla luce del reddito in godimento (modello RED), applicando la
tabella F che fa riferimento al minimo INPS e quindi varia ogni anno.
Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta
¨
Del 25% per reddito proprio superiore a 3 volte il minimo INPS
¨
Del 40% per reddito proprio superiore a 4 volte il minimo INPS
¨
Del 50% per reddito proprio superiore a 5 volte il minimo INPS
Occorre tener presente che tali riduzioni possono avere dei correttivi nel caso che il reddito dell’interessato si
avvicini ai minimi riportati.

INDEBITI INPDAP
In questo periodo, l’INPDAP sta comunicando il recupero di indebiti sorti per diverse motivazioni, fra i quali ad
esempio quelli collegati alla tabella F di cui sopra.
Possono essere dovuti anche ad errori materiali da parte dell’Istituto.
E’ bene pertanto verificare presso i nostri uffici la correttezza dei conteggi.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi ci sono delle spese che si possono dedurre dal reddito complessivo e fanno
diminuire l’imponibile su cui viene calcolata l’imposta lorda Irpef.
Oneri deducibili
Abitazione principale
Contributi previdenziali e assist.li

Descrizione
Abitazione con relative pertinenze (quota possesso)
Per esempio: ricongiunzioni, assic.,contributi per
Ssn nelle polizze Rc auto e moto
Assegni al coniuge stabiliti dal giudice Sono esclusi quelli per mantenimento figli
Spese varie per handicap L.104/92
Mediche, riabilitative e infermieristiche
Pratiche adozioni
di minori stranieri
Servizi domestici e familiari
Contributi previdenziali e assistenziali colf e badanti
Contributi per pensioni integrative
Contributi versati per la previdenza complementare
Erogazioni a istituzioni religiose
Chiesa cattolica, avventista, valdese, luterana, ebraica
Contributi a Paesi in via di sviluppo
Organizzazioni riconosciute con Legge 49/1987

% di deduzione
100%
100%
100%
100%
50%
Fino a euro 1.549,37
12% fino a 5.164,57
Fino a euro 1.032,91
2% reddito o Onlus

Detrazioni e oneri detraibili
Le detrazioni sono somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono detrarre da queste
fino all’azzeramento o al credito. Sull’imposta lorda sono previste le seguenti possibili detrazioni:
∗ detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
∗ ulteriore detrazione annua per redditi da lavoro dipendente;
∗ detrazione per redditi da lavoro autonomo (redditi diversi);
∗ detrazione annua per redditi da pensione con età inferiore a 75 anni e con età da 75 anni e oltre;
∗ detrazione per coniuge a carico;
∗ detrazione annua per i figli a carico (con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro);
* detrazione annua per altre persone a carico articolo 433 del codice civile
(con reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro);
* detrazione per gli inquilini con contratti di affitto per abitazioni principali in base alla Legge 431/98.
Oltre alle detrazioni sopra indicate vi sono anche i seguenti oneri detraibili:
Oneri detraibili
Spese sanitarie
Assicurazioni
Motoveicoli e autoveicoli
Assistenza non autosufficienti
Cani guida
Interessi passivi
Spese per istruzione
Spese funebri
Erogazioni varie
Spese veterinarie
Asili nido
Abbonamenti
Attività sportiva figli
Docenti
Studenti
Familiari a carico
Famiglie
Patrimonio edilizio
Patrimonio edilizio

Descrizione
Prest.chirug.analisi, visite, protesi, medicine, (oltre 129,11 euro)
Vita e infortuni fino a •1.291,14 euro
Adattati per handicap fino a euro 18.075,99
Fino a 2.100 euro per possessori di reddito fino a 40.000 euro
Per acquisto ogni 4 anni
Mutui per acquisto casa o manutenzione e restauro fino a 4.000
Corsi universitari e di perfezionamento
Morte di familiare, fino a 1.549,37
Partiti politici, organizzazioni Onlus, società Mutuo Soccorso,
interpretariato sordomuti
Spese mediche per animali domestici (oltre 129,11 e fino a 387,34)
Spese per frequenza fino a euro 632
Trasporto regionale fino a euro 250
Spesa massima 210 euro a figlio
Aggiornamento e formazione fino a 500 euro
Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea
Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori
Spese per recupero patrimonio
Spese di riqualificazione energetica

% di detrazione
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
20%
36%
55%
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MAGGIORAZIONE 18% SU I.I.S.
Precisazioni sulla maggiorazione del 18% sulla I.I.S. nella pensione
Torniamo sul problema per segnalare che la sentenza n. 380 del 3.11.2008 della Corte dei Conti delle Marche ha
accolto il ricorso di alcuni dirigenti scolastici volto ad ottenere il riconoscimento di cui all’oggetto.
Va precisato che il caso preso in esame si riferisce al contratto dei dirigenti scolastici con decorrenza 1.1.2002,
il quale ha espressamente previsto l’inclusione della I.I.S. nello stipendio che diviene unica voce a tutti gli
effetti.
Non si fa alcuna distinzione rispetto agli altri emolumenti per il calcolo della pensione e quindi nemmeno della
maggiorazione del 18%.
Ribadiamo che ogni comparto costituisce caso a se stante secondo quanto disposto nel testo dei relativi
contratti.
Quindi il momento dell’inglobamento della I.I.S. nello stipendio e la relativa ripercussione nel calcolo della pensione
è diverso temporalmente.
Ad esempio, il contratto Scuola firmato nel luglio 2003, riferito al periodo 2002-2005, prevede il conglobamento
della I.I.S. nello stipendio, precisando però che per il calcolo della pensione le due voci restano distinte e quindi
la maggiorazione riguarda solo lo stipendio tabellare. La precisazione non compare più nel contratto successivo
del 2006 e pertanto da tale data la rivendicazione appare più fondata. Tuttavia, si può tentare la richiesta anche
dal 2003.
Continuiamo a suggerire la presentazione della domanda, valida anche per interruzione della prescrizione
quinquennale. A risposta negativa, è possibile presentare ricorso al CIV INPDAP.
Occorre però considerare che, nel caso di accoglimento della istanza, può rendersi necessaria una
regolarizzazione della posizione contributiva, ove non vi sia la adeguata copertura.
Data l’esiguità attuale della giurisprudenza in materia, stiamo valutando la proposizione di ricorsi legali.
I nostri uffici sono disponibili per consulenza e assistenza.

PENSIONATI SCUOLA 2006/2007
rinnovo contratto economico
Come aveva preannunciato con propria circolare, l’INPDAP ha provveduto a liquidare nel mese di gennaio le
nuove pensioni ai collocati a riposo negli anni 2006 e 2007, con la contemporanea corresponsione dei conguagli.
Se qualcuno non li avesse ricevuti, è bene che si attivi presso la sede dell’Istituto o ce lo segnali in modo che
provvediamo ad informarci.
E’ stato firmato il Contratto per il biennio economico 2008/09, che si riferisce al periodo 1/1/2008 – 31/12/2009.
Gli incrementi tabellari previsti comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale nel frattempo
erogata.

POSTALI
Il giorno 11.04.2009 vi è stato un incontro sindacale con l’istituto previdenziale dei postali Ipost a proposito di
controverse questioni interpretative ed altre sulle quali si sono riproposte soluzioni sindacali anche alla luce di
recenti sentenze. Eccole in sintesi:
Perequazione automatica ai bititolari. L’Ipost dispone, al contrario degli altri Enti, secondo una sua interpretazione
dell’art. 34 della L. 448/98, una perequazione annuale utilizzando l’indice dell’anno precedente (1,6% – dell’anno
2008) anziché quella riferita al corrente anno (3,3%) salvo conguaglio ad ottobre.Dal prossimo anno dovrebbe
rivedere la procedura
La FNP nazionale ha ottenuto una soluzione positiva rispetto al Calcolo pensioni con oltre 40 anni di anzianità.
La procedura per il doppio calcolo è stata definita a partire dal prossimo mese di giugno e il trattamento più
favorevole verrà riliquidato a seguito di apposita richiesta, con arretrati nell’ambito del quinquennio.
Indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) Entro il primo semestre dell’anno in corso verranno ricostituite le
pensioni con l’inclusione dell’indennità di vacanza contrattuale.
Indennità quadri (art. 60 Ccnl 2007/2008) Sempre entro giugno saranno riliquidate circa 7.000 posizioni con
l’inserimento in quota A dell’indennità quadri, per coloro che erano in servizio al 31 luglio 2007, data di stipula del
contratto.
Circa il pagamento degli interessi va detto che fino ad oggi questi venivano riconosciuti a richiesta degli interessati.
Finalmente, accogliendo le nostre richieste, l’Ipost si è impegnato al pagamento d’ufficio per il quale sta
6 predisponendo la relativa procedura.
Fnp continuerà a trattare sulle questioni sulle quali l’Ipost ha mantenuto le proprie posizioni negative.

A
¨
¨

ANTEAS
Si è costituita l’ANTEAS G. FANIN Bologna, che è una organizzazione di volontariato per promuovere l’impegno gratuito e democratico a
favore di chi si trova in situazioni di disagio.

ANTEAS RISPONDE: servizio di telcompagnia ed ascolto telefonico, realizzato in convenzione con il progetto E-care di Cup2000.
VOLONTARI DELL’ALLEGRIA: un gruppo di volontari che curano l’animazione
musicale e sociale nelle case di riposo(e non solo) con danze popolari, canti e animazione. E’ attualmente in
svolgimento il corso di formazione per i volontari che si impegneranno in questo settore, per imparare le
danze e i canti, oltre anche ad alcuni giochi di animazione.
Per queste attività

ANTEAS cerca volontari, anche una sola ora può essere preziosa.
Per candidarsi o per qualsiasi informazione, contattare:
Tel. 051.256649 martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 oppure Tel. 051 256614
tutti i giorni con segreteria telefonica

VIAGGI
Ricordiamo che presso la nostra sede è operativo un ufficio Turismo.
Sono organizzati
♦ Gite giornaliere
♦ Viaggi e crociere
♦ Cure termali
Per informazioni, rivolgersi il mercoledì mattina al sig. Roberto
Nerozzi.

A TUTTI I SOCI
Diamo il benvenuto ai nuovi pensionati che hanno voluto privilegiare il nostro Sindacato e
ringraziamo coloro che da tempo ci rinnovano il consenso. La Vostra fiducia ci sostiene nel
proseguire il nostro lavoro e operare per la tutela dei diritti di ciascuno.
Sollecitiamo l’impegno anche per il 2009 e Vi chiediamo di estendere la conoscenza ad altri
colleghi.
L’iscrizione comporta numerosi vantaggi, da tutti apprezzati, fra cui:
RICORDIAMO L’ASSICURAZIONE CONTRO FURTI E SCIPPI
E PER I RICOVERI IN CASO DI INFORTUNIO e
Le Convenzioni con Assicurazioni UNIPOL e ZURICAR con sconti sulle tariffe.
Presso i nostri Uffici troverete tutte le informazioni che Vi possono interessare.
Per effettuare o rinnovare l’adesione è possibile:
Ø
Rilasciare delega per la ritenuta sulla pensione
Ø
Versare la quota annuale nei nostri uffici
Ø
Per la scuola, è anche possibile effettuare il versamento sul c.c.p. n. 28520401
ORARI DI RICEVIMENTO - Stanza raggruppamenti tecnici
SCUOLA e
PENSIONATI INPDAP
Lunedì ore 15,30-17, 30
Mercoledì, Giovedì
ore 10 – 12
Telefono 051/256632

TELEFONICI
Giovedì pomeriggio
ore 15-17,30
Telefono 051/256632

FERROVIERI
Mercoledì mattina
tel. 051/256875

POSTE
Mercoledì
ore 14,30 -17,30
Venerdì ore 10 -12
Telefono 051/256666
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Il Congresso nazionale

I

Il 30 aprile si è concluso anche il Congresso
nazionale dei pensionati della CISL, congresso
che condanna la cultura dello scontro generazionale che, nei fatti, limita le risorse per gli anziani,
non garantendo ben-essere né ai giovani né ai
pensionati.
Il Congresso ritiene invece, al contrario, che componente principale dello sviluppo sociale sia l’equità, tramite la quale è possibile garantire l’uguaglianza delle
opportunità e che si raggiunga mediante:
1) la partecipazione attiva delle persone anziane con la
propria creatività ed iniziativa;
2) l’acquisizione di conoscenze che permettano relazioni funzionali all’inclusione;
3) la capacità di esprimere atti che portino ad avere i
mezzi necessari per condurre una vita dignitosa, lunga
e sana.
Gli interventi dei delegati hanno considerato inoltre indispensabile l’innovazione delle politiche sociali ed un
nuovo sistema di protezione che guardi alla famiglia,
con particolare riferimento alle donne, rivalutandone quei
ruoli non riconosciuti neanche giuridicamente e salvaguardando le conquiste raggiunte.
Occorre pertanto rafforzare il sistema di verifica e controllo per tutti i servizi socio-sanitari, fra i quali merita
particolare attenzione la riduzione dei tempi delle liste
di attesa.
I delegati rivendicano inoltre, l’istituzione di un paniere
basato sui consumi reali dei pensionati, al fine di valutare l’inflazione effettiva, nel calcolo per la perequazione
automatica delle pensioni, al fine di tutelare effettivamente la perdita del potere d’acquisto delle pensioni.

Al Parlamento viene chiesto l’approvazione di una legge quadro nazionale sulla non autosufficienza, con relativi finanziamenti, che risponda alle giuste attese di
quelle famiglie che sono chiamate a sostenere forti oneri
finanziari avendo a carico familiari non auto sufficienti.
La FNP è quindi chiamata ad un ruolo attivo nella società per costruire in Italia un movimento culturale per la
politica sociale.
La piattaforma nazionale mantiene quindi inalterate le
sue ragioni e la sua attualità.
Sono inconcepibili e si respingono le scelte del Governo che non danno continuità all’accordo del 10 luglio
2007 (leggasi 14esima), al quale si richiede da subito la
ripresa del tavolo di trattative e dichiara la mobilitazione
generale della categoria, sostenuta da tutta l’organizzazione, e propone una manifestazione nazionale, facendola precedere da altrettante manifestazioni, territoriali e regionali.
di P.B.

Ultim

’ora im’ora m’ora m’ora
Ult
Ulti
Ulti

* Gli organi nazionali dei pensionati della CISL hanno
quindi programmato, per la giornata dell’11 giugno è
una manifestazione a Roma per la difesa della loro
Piattaforma, in particolare: difesa del poter d’acquisto
delle pensioni, la loro rivalutazione, che sempre più
impoveriscono, la separazione tra previdenza e assistenza; l’apertura di tavolo nazionale per definire un
nuovo paniere per calcolare l’inflazione; l’approvazione,
da parte del Parlamento, di una legge nazionale per la
non autosufficienza a tutela delle persone non
autosufficienti e per delle famiglie che hanno in casa
una persona diversamente abile.

LA CISL A BOLOGNA
Via Milazzo, 16 - 40121 Bologna - Tel. 051.256611. Fax 051.255896

Le nostre sedi
PROVINCIA

BOLOGNA
CENTRO
Via Amendola, 4/D Tel. 051.256711
Servizio prenotazione Mod. 730 e Unicio
051.247371

BAZZANO

Via Carducci, 17/e

051.833236

BUDRIO

Via Cocchi, 30/32

051.808522

CORTICELLA

Via Lipparini, 4/d

051.328144

CASALECCHIO di RENO

Via Marconi,47

051.570242

MAZZINI Villa Riccitelli

Via Faenza, 2

051.455482

CASTELLO D’ARGILE

Via Matteotti, 95

051.977009

SAN DONNINO

Via San Donnino, 4

051.503512

CASTENASO

Via Nasica, 71/c

051.786482

CRESPELLANO

Via Marconi, 22

051.960438

MOLINELLA

Via Mazzini, 78

051.882791

SANTA RITA

Via Massarenti, 418

051.535780

SAN RUFFILLO

Via Mascagni, 5

051.440173

PIAN DEL VOGLIO

Via Toscana,24/b

0534.98023

SANTA VIOLA

Via Emilia Pon.te 209 051.382607

PIANORO

Via Libertà,19/b

051.776487

PORTO-SARAGOZZA

Via I. Bandiera, 1/5f

PIEVE DI CENTO

Via Centese, 13

051.975004

PORRETTA TERME

P.zza Garibaldi, 32

0534.23835

MONGHIDORO

Via XXVII Marzo, 14

3381458428

MONTERENZIO

Via Chiesa,7

3487368836

SAN BENEDETTO V.S.
SAN GIORGIO DI PIANO

Via Roma 36
Via Gnudi,1

0534.95704
051.897648
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051.435653

SAN GIOVANNI PERSICETO P.zza del Popolo,11 051.825314
SAN LAZZARO DI SAVENA Via Repubblica, 16

051.452490

SAN PIETRO IN CASALE Via XX Settembre, 38

051.817203

SASSO MARCONI

Via Porrettana, 503

051.6750466

VERGATO

Via Sangiorgi, 10

051.6740340

