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Cari amici e care amiche

Come consuetudine ogni quattro anni si rinnovano gli organismi dirigenti della Federazione dei Pensionati, partendo dal
confronto con gli iscritti di ogni comune attraverso un dibattito congressuale.
Giorgio Volta, Segretario FNP-Cisl di Bologna
A partire dal mese di maggio, sono organizzate in ogni comune di ogni singolo distretto le assemblee per eleggere le persone che vi rappresenteranno nel comune. Quella sarà anche l’occasione
per rinnovare, o riconfermare, i referenti comunali.
Il congresso avrà il compito di recepire gli obiettivi indicati dalla conferenza
organizzativa territoriale, di ridefinire e rafforzare gli obiettivi politici e straVerso il Congresso.
tegici per i prossimi quattro anni, di portare la voce degli iscritti, del territoCalendario assemblee.
rio bolognese, ai vari livelli di maggiore responsabilità della Federazione e
di Giorgio Volta e Pietro
Confederazione.
Bongiovanni
In questi quattro anni si sono moltiplicati i bisogni di tutela individuale e
Bilanci Comunali.
collettiva, diritti del lavoro e diritti dei cittadini appaiono sempre più inscindibili
di Pier Paolo Righini.
con quelli dei pensionati e il sindacato, la CISL in particolare, vuole assumere una rappresentanza generale che va oltre il tradizionale luogo di lavoFesta del 1° Maggio
a Ravenna!
ro per agire sul territorio.
Il territorio sempre di più è la nuova frontiera dell’esercizio della cittadinanPensioni insufficienti ...
za concreta. La vertenzialità locale è quindi il modo nuovo di esserci. Il
è
ancora emergenza.
sindacato dei lavoratori in attività e dei lavoratori in quiescenza dovranno
di
Renata Nipoti
collocarsi in prima linea, con un’azione vigile e pressante perché è lì che si
fruiscono o si negano i diritti del benessere. L’espansione dei servizi sociali
Anniversario sede Cisl di
Sasso Marconi
in senso orizzontale e cooperativo impedirà di cadere nella spirale dell’aumento dei costi, se gli utenti che rappresentiamo ci sosterranno nella nostra opposizione alle tentazioni autoritarie e monocratiche di sindaci, governatore regionale e assessori.
I temi che proponiamo al dibattito, oltre la ricerca di nuovi collaboratori e
aspetti organizzativi della Lega, sono due temi importanti che riportiamo in
modo sintetico per poi approfondirli a livello locale.
Il primo riguarda il potere d’acquisto delle pensioni sia a livello nazionale che locale.
La tutela previdenziale e quella pensionistica assumono sempre più valore Centro unificato di
di esigenza primaria da garantire poiché intervengono sulla giustizia sociale prenotazione
che un Paese riesce a realizzare e senza giustizia non vi è sviluppo.
051.247371
In una situazione in cui le condizioni economiche vanno peggiorando il sindacato dei pensionati vuole assicurare attraverso la tutela collettiva e individuale il pieno godimento della pensione ed il mantenimento del livello raggiunto con il lavoro.
La vertenza nazionale della categoria dei pensionati continua e continua la
nostra mobilitazione
Occorre discutere in quale direzione orientare la trattativa per ottenere un
risultato che consenta di rispondere alle esigenze ed al malcontento del-
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Verso il Congresso
l’ampia platea di anziani che ancora non ha avuto benefici e soddisfi contemporaneamente le condizioni
di equità per le quali il sindacato si batte.
Il secondo riguarda le politiche sociali e sanitarie.
Le politiche socio sanitarie da tempo hanno trovato
“casa” a livello territoriale (vedi piani di zona), poco
se non assente è stato il coinvolgimento della gente. Il
Consiglio regionale sta per approvare il nuovo Piano
socio sanitario, siamo quindi in presenza di una ulteriore declinazione di competenze ai comuni da parte della regione in materia di sociale e di sanità, i comuni
devono quindi sentirsi responsabilizzati nel programmare servizi, dare risposte esaustive ai cittadini e, per
quanto ci riguarda, dare servizi esigibili.
Devono programmare servizi integrati, consentire trasparenza negli accessi ai servizi, comunicare ai cittadini con tempestività le modifiche che vengono introdotte, mettere a disposizione delle persone deboli e/o
sole mezzi per raggiungere i servizi.

Come si può notare da queste
poche righe ci attende un percorso sicuramente non facile
ma che insieme possiamo farcela pur nella gradualità dei
tempi che potremo darci. Oggi
siamo nelle condizioni in cui
nessuno può dire faccio da solo
perché tempi e attualità non lo
consentono.
Vi attendiamo all’assemblea
Pietro Bongiovanni
comunale, come da calendario
allegato, per discutere con voi
dei problemi accennati e per scegliere il referente comunale quale vostro rappresentante nei confronti del
comune.
Giorgio Volta

Pietro Bongiovanni

Segretario Generale

Segretario Organizzativo

CALENDARIO ASSEMBLEE PRE-CONGRESSUALI LEGHE
LEGA
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13

Palazzo SS Salvatore (Sala Proiezioni)
P.zza Garibaldi - S. Giovanni P.

9,30

PIEVE DI CENTO

lunedì 05/05/08

Sede Cisl - Via Centese, 13 - Pieve di C.

14,30

ZOLA PREDOSA

martedì 06/05/08

Sala comunale Zola Predosa

9,30

CASTELLO D'ARGILE - ARGELATO

mercoledì 07/05/08

Sala Polivalente, via del Mincio,1 - Castello
d'Argile

9,30

S. GIORGIO DI PIANO - BARICELLA -

mercoledì 07/05/08

Sede Cisl - Via Gnudi, 1 - S. Giorgio di P.

14,30

giovedì 08/05/08

Centro Sociale Sandro Pertini - Via Lirone,
30 - Castelmaggiore

9,30

giovedì 08/05/08

Sede Cisl - Via XX Settembre, 38 - S.
Pietro in C.

14,30

Sede Cisl - Via Cocchi, 30/32 - Budrio

9,30

Sala parrocchiale presso PARROCCHIA
FIESSO

9,30

mercoledì 14/05/08

Sede Cisl Via Repubblica, 16 - San Lazzaro

9,30

CREVALCORE

giovedì 15/05/08

Casa del Giovane - Via Cavour - Crevalcore

9,30

VERGATO - GRIZZANA - CASTEL D'AIANO

giovedì 15/05/08

Sede Cisl - Via S. Giorgi, 10 - Vergato

14,30

sede Cisl - Via della Libertà, 19/b - Pianoro

9,30

sala Parrocchiale - Pian del Voglio

9,30

mercoledì 21/05/08

Dopolavoro ferroviario p.zza della stazione
Porretta

14,30

CRESPELLANO

venerdì 23/05/08

Sede Cisl - Via Marconi, , 22 - Crespellano

9,30

BAZZANO -MONTEVEGLIO

venerdì 23/05/08

Sede Cisl - Via Carducci 17/E - Bazzano

14,30

Hotel Calzavecchio - Casalecchio

9,30

Parrochia di Calderino - Via Lavino

14,30

CASTELMAGGIORE - GRANAROLO
S. PIETRO IN CASALE - GALLIERA - MALALBERGO
BUDRIO - MOLINELLA

CASTENASO

PIANORO - LOIANO - MONGHIDORO
PIAN DEL V. / S. BENED. - CASTIGLIONE -

14 CAMUGNANO
PORRETTA T. - GAGGIO -LIZZANO - GRANAGLIONE -

15 CASTEL DI CASIO
16
17
18
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19
20
21
22

ORA

lunedì 05/05/08

SAN LAZZARO DI SAVENA - OZZANO -

12

SEDE ASSEMBLEA

S. GIOVANNI IN PERSICETO - S. AGATA B.

10 MONTERENZIO
11

DATA ASSEMBLEA

CASALECCHIO DI RENO
MONTE S. PIETRO - CASTELLO DI S. - SAVIGNO

lunedì 12/05/08
martedì 13/05/08

lunedì 19/05/08
martedì 20/05/08

lunedì 26/05/08
martedì 27/05/08

ANZOLA EMILIA

mercoledì 28/05/08

Sala parrocchiale - Anzola

9,30

CALDERARA DI RENO - SALA B.

mercoledì 28/05/08

Sala Parrocchiale - Via Roma, 25 Calderara di Reno

14,30

giovedì 29/05/08

PALAZZO COMUNALE - SALA
ATELIER

9,30

SASSO M. - MARZABOTTO - MONZUNO

Bilanci Comunali
Trattative sui Bilanci Comunali
e Piani Sociali di Zona Distrettuali

P

er le trattative sui Bilanci erano state definite sia dalle Confederazioni Unitarie Regionali che Provinciali, le linee guida cui
attenersi per le trattative stesse le cui condizioni più importanti erano:
1. possibile riduzione delle addizionali imposte nei
bilancio scorsi
2. in alternativa si chiedeva comunque un aumento
del tetto delle fasce di esenzione
3. non ritenuti accettabili aumenti tariffari dei servizi sociali e scolastici né adeguamenti Istat delle
stesse e della Tarsu.
Per quanto riguarda il resto delle problematiche, conferma di quanto già previsto nelle piattaforme precedenti con particolare attenzione per la politica di
controllo sui prezzi e sulla sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda il punto 1.nessun Comune ha
inteso aderire alla richiesta nonostante alcuni di essi
avessero ventilato tale possibilità.
Il punto 2 è stato invece recepito da qualche Amministrazione, in alternativa alle fasce di esenzione, in
due Comuni in particolare: Budrio e San Lazzaro di
Savena, dove si è giunti alla firma di un verbale di
incontro, sono stati sviluppati due progetti atti ad alleviare, per i bassi redditi, l’effetto delle addizionali
Irpef.
Mentre a Budrio il progetto riguarda l’erogazione di
un fondo di •.35.000,00 destinato alle famiglie con
problemi di mutuo o di affitto, a San Lazzaro si è
costituito, invece, un fondo di •.85.000,00 per il 2008
e •.100.000,00 per il 2009, con modalità di erogazione
da definire, destinato ai singoli ed ai nuclei familiari

residenti, che hanno un basso reddito, costituito da lavoro dipendente e pensione.
Al momento è stato raggiunto l’accordo in circa
venticinque Comuni mentre
in altri cinque si è fatto il verbale di incontro, in altri,
come Pianoro, Gaggio MonPier Paolo Righini
tano, Porretta Terme,
Monghidoro, Castello d’Argile, non è stato possibile
raggiungere alcun risultato.
Per quanto attiene ai Piani Sociali di Zona, l’anno
2008 è stato considerato di transizione per arrivare
al triennio 2009-2011 che sarà in coerenza con il Piano Sociale Sanitario, in approvazione da parte della
Regione e delle quali direttive dovrà ovviamente giovarsi.
L’anno 2008 è stato quindi una ripetizione dei progetti previsti nel triennio precedente ma che ha potuto giovarsi della quota parte (semestrale) del Fondo per la non autosufficienza Regionale (FRNA) ma
che non ha potuto avvalersi di quanto disposto dalla
delibera regionale, uscita successivamente alle decisioni prese sui tavoli Distrettuali per l’utilizzo del
Fondo stesso.
Le adesioni per quanto riguarda i Piani Sociali di Zona
2008 riguardano per il momento i distretti di Bologna, San Lazzaro di Savena, Porretta e Pianura Est,
mentre per gli altri si è in fase di valutazione.

1°MAGGIO

FESTA DEL
RAVENNA !

Pier Paolo Righini
Politiche Socio-Sanitarie

A

In occasione della presenza delle Segreterie Nazionali CGIL-CISL e UIL a Ravenna per la
festa del 1° maggio 2008 dedicata al tema della sicurezza sul lavoro
la CISL e la FNP di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Edelweis, hanno
organizzato una gita a Ravenna che abbina la partecipazione alla manifestazione con un
ghiotto pranzo a base di pesce e visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe,
gioiello dell’arte Bizantina. La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti CISL e loro familiari.
Programma della giornata:
ore 8:15
Ritrovo al Parcheggio di Via Michelino (c/o Comet)
ore 8:30
Partenza dei Pullman
ore 9:30
Arrivo a Ravenna in zona Stadio
ore 9:45
partenza del corteo. Arrivo ai Giardini Pubblici per partecipare al
Comizio dei tre Segretari generali:
Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti
ore 13:30
Pranzo di Pesce presso il Ristorante Sant’Apollinare
a Classe - Ravenna - (vedi Menù a fianco)
ore 15:30
Visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe
ore 17:30
Partenza dei Pullman per il rientro a Bologna
ore 18:30
Arrivo al Parcheggio di Via Michelino (c/o Comet)
Costo di partecipazione: 25 Euro a persona (comprensivo di viaggio,
pranzo e visita guidata); bambini fino a 10 anni: 10 Euro (menù baby)
Informazioni e Prenotazioni
presso la Segreteria CISL di Bologna (Tel 051.256631 - Patrizia Prati), Segreteria FNP
(Tel. 051.256642 - Milena Ricciardi) o ai numeri Cell. 335-6977431 (Laura Gamberini)
o al Cell. 328-0175053 (Roberto Nerozzi)

www.cislbologna.it

MENU’
ANTIPASTO FREDDO DI
INSALATA DI MARE
RISOTTO AL PESCE +
GARGANELLI GAMBERETTI
ED ASPARAGI
FRITTURA MISTA DI PESCE
SENZA SPINE
INSALATA E
PATATE FRITTE
DOLCE
ACQUA VINO
E
CAFFE’
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Pensioni insufficienti ... è ancora emergenza !
Continua la mobilitazione dei pensionati per la rivalutazione delle pensioni

L

La lunga battaglia della categoria dei pensionati a sostegno del reddito pensionistico, le centinaia di migliaia
di persone che hanno manifestato hanno consentito di
raggiungere i primi risultati con l’accordo del luglio 2007.
La trattativa serrata delle Organizzazioni Sindacali dei
pensionati ha ottenuto risorse per le condizioni di maggiore disagio, 900 milioni per l’anno in corso e 1.300 milioni per gli anni
successivi ed ha riguardato per quest’anno oltre tre milioni di
persone di cui 2.200.00 circa donne.
Purtroppo molti di questi benefici sono stati ridotti dalla pronta
introduzione o dall’aumento di addizionali IRPEF regionali o comunali. E’ chiaro che il sindacato è impegnato a rinegoziare con
i Comuni le addizionali e le tariffe in corso, evitandone l’aggravio
di quelle esistenti e l’introduzione di
nuove. A livello nazionale occorre rivedere il meccanismo delle tassazioni
affinché non si sommino quelle nazionali a quelle locali. (in merito vedi articolo “Accordi sui bilanci comunali…..)
Si tratta solo dell’inizio di un cammino
in salita le cui tappe vanno
riconquistate anno per anno con una
mobilitazione che per essere vincente
deve crescere anche oltre i livelli delle
lotte di questi ultimi anni.
Renata Nipoti
Non abbiamo ancora ottenuto meccanismi di tutela strutturale del reddito
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Dopo

festeggiamo l’apertura della sede
CISL a Sasso Mrconi

Ricordiamo che nella sede in Via Porrettana, 503 (galleria
Sant’Apollonia) - Tel. 051.6750466, siamo presenti con:

Renata Nipoti
Politiche Previdenziali

Essere iscritti al sindacato è bene.
Ma è anche utile
SERVIZI GRATUITI AI SOCI
La copertura di solidarietà per furti e scippi
La FNP-Cisl, attraverso una specifica copertura di
carattere solidale, rimborsa agli iscritti, in caso di furti e
scippi, fino ad un massimo di 258,00 Euro,secondo
parametri stabiliti.

CISL

Responsabile di Zona Luigi Sirani
giovedì
dalle 15:00 alle 18:00
o su appuntamento (Cell. 335.6564940)

FNP

Informazioni e tutela ai pensionati:
lunedì, martedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30
Associazione volontariato EDELWEIS
lunedì
dalle 8:30 alle 12:30 (turismo sociale)

La polizza infortuni FNP
La FNP ha sottoscritto con la compagnia assicurativa
UNIPOL una interessante polizza in caso di ricovero ed
infortunio.

INAS

Patronato
lunedì
dalle 15:30 alle 18:30

CAAF

Centro Autorizzato Assistenza Fiscale
mercoledì dalle 15:00 alle 18:00
denunce dei redditi su appuntamento
mercoledì e giovedì: 8:30 - 12:30 e 15:00 -18:00

Inoltre:
CONVENZIONI CON BANCHE - CON COMPAGNIE
ASSICURATIVE - CON TRENITALIA - FNP / TELECOM ITLAIA
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

IMMIGRATI

Centro Servizi Immigrati
ogni 1° e 3° lunedì del mese dalle 10:30 alle 15:30

FIM

Metralmeccanici
ogni 2° e 4° lundì del mese dalle 15:30 alle 18:30
Referente L. Tamarri (Cell. 346.1418159)

UGC

Unione Coltivatori
martedì dalle 9:00 alle 12:00
Referente R. Bacchetti (Cell. 349.4624745)

SCUOLA

4

pensionistico quindi va confermata nella sua interezza ed attualità
la piattaforma unitaria dei sindacati confederali dei pensionati in
questi termini:
rigido rispetto del decreto del 12 dicembre 2007 con il quale si
sancisce l’impegno del governo a contrattare, in occasione
della legge finanziaria “ulteriori aumenti delle pensioni rispetto a
quelli assicurata dalla attuale perequazione automatica”;
incremento del potere d’acquisto delle pensioni di importo superiore a 644,68 euro mensili, estendendo gradualmente la 14
mensilità
definizione di un paniere-Istat che tuteli integralmente i consumi-tipo essenziali delle famiglie anziane e cioè, alimentazione,
abitazione (comprese utenze minime) e assistenza-sanità;
uguaglianza fiscale tra lavoratori in attività e lavoratori in pensione;
abrogazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro;
Noi chiediamo che il nuovo Governo attivi immediatamente il tavolo di trattativa con i sindacati dei pensionati ottenuto nel 2007 e
sancito per decreto ministeriale.
C’è ancora tanto da fare insieme per ottenere un risulto economico
soddisfacente per i pensionati che ancora non ha avuto benefici.
Le assemblee in tutti i comuni bolognesi che stiamo convocando
saranno l’occasione per affrontare insieme questi problemi.

3° giovedì del mese e su appuntamento
dalle 15:00 alle 17:00

... al tuo fianco per tutela,
accoglienza, servizi
aiutaci a migliorare la nostra
presenza

Presso i nostri Uffici troverete tutte le informazioni che
Vi possono interessare.
Per effettuare o rinnovare l’adesione è possibile:
Rilasciare delega per la ritenuta sulla pensione
Versare la quota annuale nei nostri uffici
Per la scuola, effettuare il versamento sul
c.c.p.n. 28520401

FNP - Raggruppamenti Tecnici
Via Milazzo, 16 - 40121 Bologna
ORARIO di RICEVIMENTO
SCUOLA
Lunedì 15:30-17:30
Mercoledì e Giovedì
10:00-12:00
Tel. 051/256632

POSTE
Mercoledì 14:30 -17:30
Venerdì 10:00 - 12:00
Tel. 051/256666

