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CNA PENSIONATI AREZZO augura a tutti un sereno Natale e un felice 2015
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Anche il 2014 si è confermato un anno 

che ha messo a dura prova imprese, fami-

glie e pensionati. L’Italia  è regredita dal 

punto di vista dei redditi e del potere di 

acquisto di salari e pensioni. Passi indietro 

anche sul piano sociale e del welfare e 

quindi sulla qualità della vita dei cittadini.

Permangono difficoltà di uscita dalla 
situazione di crisi e registriamo l’aumento 

della disoccupazione, in modo particolare 

quella dei giovani, e l’aumento delle ore di 

cassa integrazione. 

Sono molte le imprese che chiudono e la 

povertà si sta impossessando di strati 

sempre più estesi di popolazione con i 

pensionati sempre più penalizzati. 

In questo contesto l’appello di CNA 

Pensionati, ad ogni livello, è diretto alla 

salvaguardia del potere d’acquisto delle 

pensioni, al calo della pressione fiscale e al 
rilancio delle politiche per l’invecchiamento 

attivo degli anziani. 

Oggi più che mai gli over 65, infatti, svol-

gono un prezioso ruolo di ammortizzatori 

sociali per le famiglie, i figli senza lavoro, 
la cura dei nipoti e di altri anziani non 

autosufficienti. 
Gli ultrasessantacinquenni sono in con-

tinuo aumento a causa dell’invecchiamento 

progressivo della popolazione: attual-

mente in Italia rappresentano il 22% della 

popolazione e fra 10 anni saranno il 33%. 

Parliamo, attualmente, di oltre 11 milioni 

di persone che nei prossimi anni sono 

destinate ad aumentare.

Serve un vero e proprio piano che rilanci 

le politiche di invecchiamento attivo, 

necessario per garantire la sostenibilità di 

un nuovo welfare, riorganizzato e basato 

sulla collaborazione fra pubblico, privato 

e terzo settore. 

Un welfare attento alle esigenze e ai diritti 

degli anziani, alla loro inclusione sociale, 

ma anche rispondente a una società che 

cambia, più produttivo e in grado di 

creare nuova occupazione.

Sono temi, questi, che sia il Presidente 

Nazionale Pallanti che quello regionale 

Fredianelli hanno ben presenti e non 

mancano di sostenere nei diversi tavoli di 

confronto. 

Ad Arezzo siamo impegnati con una rete 

di azioni ed interventi che partono 

dall’associazione per interagire con le isti-

tuzioni, il terzo settore, il volontariato, i 

privati: così, in materia integrata e condi-

visa, promuoviamo iniziative di impatto 

sociale, solidaristico, associativo, all’insegna 

del “proverbiale” attivismo dei Pensionati 

targati CNA.

— 

Silvano Fei

Presidente CNA Pensionati Arezzo

ULTRA 65: FRA 10 ANNI 
SARANNO UN TERZO 
DELLA POPOLAZIONE
I PROBLEMI, I DIRITTI, LE POTENZIALITÀ 
DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

Brutte notizie per il bonus da 80 euro a 

pensionati promesso mesi fa dal Pre-

mier Renzi e poi smentito. 

Analizzando la situazione, appare pres-

sochè impossibile un allargamento del 

bonus da 80 euro ai pensionati, una 

platea sterminata che richiederebbe 

coperture economiche straordinaria-

mente ampie, lontane dall’essere com-

patibili con gli attuali conti dello Stato. 

Se è quindi facile escludere ogni inter-

vento in questo senso da qui all’inizio 

del 2015, è assolutamente probabile che 

simili allargamenti della platea dei desti-

natari del bonus Renzi siano da 

escludere anche per il resto del pros-

simo anno. Comunque non ci arrendi-

amo: continueremo ad incalzare il Gov-

erno anche perchè il potere di acquisto 

delle pensioni ha subito negli ultimi 15 

anni una diminuzione del 30%. 

I dati di una ricerca evidenziano che alla 

perdita di potere di acquisto delle pen-

sioni, in misura crescente in funzione 

80 EURO: 
PROMESSI 
E MAI ARRIVATI
Non vogliamo promesse 
ma fatti concreti da parte 
del Governo Renzi
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dell’importo, si somma anche l’effetto 

del fiscal drag monetario. 
Si avverte, quindi, la necessità assoluta di 

un meccanismo specifico di rivalutazione 
automatica delle pensioni che tenga 

conto di una doppia indicizzazione, non 

solo in base alle variazioni dei prezzi 

(definendo uno specifico “paniere” per 
gli anziani, che includa i generi per loro 

di prima necessità), ma anche in base alla 

variazione della massa delle retribuzioni 

lorde di contabilità nazionale.

In Italia quasi la metà dei pensionati, 

circa 7,4 milioni, vivono in una con-

dizione di semipovertà con redditi da 

pensione per un importo mensile infe-

riore a 1000 euro. Tra questi sono circa 

2,2 milioni le pensioni erogate dall’INPS 

non superiori al livello minimo, che è di 

circa 500 euro mensili. 

Si pone, quindi, da una parte la neces-

sità di un adeguamento dell’importo 

minimo di pensione per alleviare le 

condizioni di assoluta povertà in cui 

versa una fetta importante dei pen-

sionati; dall’altra occorre agire sui mec-

canismi fiscali per ridare un pò di capac-

ità di spesa ai pensionati. Nello specifico 
la proposta è di adeguare, seppur gradu-

almente, i trattamenti minimi di pen-

sione al 40 per cento del reddito medio 

nazionale ed ampliare la “no tax area” 

ad un importo pari a due volte quello 

del trattamento minimo delle pensioni 

dell’Inps che è di circa 13.000 euro.

LA PRESIDENZA
Silvano Fei, Franco Bennati, Giuseppe Capaccioli, 

Orlando Magari, Marcello Tornani, Giuseppe Valenti, 

Leo Milanesi, Valentina Sileno.

INVITATI PERMANENTI
Silvano Germani, Pasquale Giustini, Lidia Valentini.

IL DIRETTIVO
Silvano Baldi, Sauro Barucci, Franco Bennati, Giuseppe Borgheresi, Benito Bugossi, 

Bruno Buracchi, Santino Buracchi, Giuseppe Capaccioli, Giovanni Conti, Franco 

Donati, Silvano Fei, Ivo Franci, Silvano Germani, Pasquale Giuntini, Giancarlo Gnaldi, 

Silvano Luni, Orlando Magari, Romano Maggi, Abramo Mambrini, Leo Milanesi, 

Aldo Pancini, Francesco Picciafuochi, Carlo Pistocchi, Leonardo Quinti, 

Angiolo Romanelli, Tito Sorbi, Teodosio Tonini, Marcello Tornani, Silvana Vagnoli, 

Giuseppe Valenti, Lidia Valentini.

I VERTICI DI 
CNA PENSIONATI AREZZO

IL TAGLIO 
AI PATRONATI 
METTE IN CRISI 
GLI ANZIANI

tano il 96% delle domande di assegno 

sociale, il 77% delle domande di inden-

nità di accompagnamento, il 93% delle 

domande di pensione di anzianità o 

anticipata, il 96% delle domande di pen-

sione ai superstiti, il 89% delle domande 

di pensione di inabilità, il 91% delle 

domande di pensione di vecchiaia, il 94% 

delle domande di pensioni supplementari, 

il 64% delle domande di ricostituzione 

pensione per contributi pregressi, il 94% 

delle domande di ricostituzione pensione 

per supplemento e il 32% delle domande 

di rinnovo assegno di invalidità.

Il taglio di 150 milioni di euro ai patronati, 

previsto nella Legge di Stabilità, danneg-

gia seriamente gli anziani. Lo afferma 

CNA Pensionati che mette in luce come i 

patronati siano punti di riferimento gra-

tuiti degli over 65 per il riconoscimento 

dei diritti di pensioni, invalidità, assistenza.

Per gli uffici dei patronati italiani transi-

Si tratta di servizi assolutamente gratuiti a 

cui gli anziani possono accedere senza 

problemi, servizi che non potranno più 

essere garantiti se il taglio ai patronati sarà 

confermato. 

Se così fosse saremmo di fronte 

all’ennesimo colpo alle finanze degli 
anziani i quali dovranno, probabilmente, 

pagare per presentare una pratica di pen-

sione, di invalidità o di assistenza in 

quanto i patronati non saranno più in 

grado di rispondere a tutte le richieste.



Come ogni anno, prima delle festività 

natalizie, la festa sociale vuole essere 

un'occasione per incontrare tutti coloro 

che hanno partecipato a gite e mani-

festazioni organizzate nel corso del 2014 

o per avvicinare quanti non hanno potuto 

condividere con noi quei momenti.

Una giornata in nome dell'amicizia e della 

solidarietà durante la quale saluteremo 

l'anno che volge al termine e ci scambier-

emo gli auguri per un sereno 2015. 

Il menù tradizionale ha un costo di 28 
euro a persona (55 euro a coppia) da 

versare durante il pranzo. Al pranzo sono 

invitati i soci, gli amici, i familiari e gli 

amici degli amici. Come consuetudine, in 

segno di festa e affetto, sarà offerto a tutti 

un piccolo omaggio. 

Per la migliore sistemazione dei tavoli, al 

momento della prenotazione (entro e non 
oltre il 6 dicembre), è opportuno indicare, 

oltre al numero dei partecipanti, anche 

nome, cognome e numero di telefono.

DOMENICA 
14 DICEMBRE 2014 
ORE 12,30
Monte San Savino, 
Ristorante “Da Domenico” 
Loc. Vertighe, 634 
(Uscita Casello Autostradale)

7 - 8 Febbraio - Carnevale di Venezia e tour di Padova

15 Marzo - Pranzo di pesce

30 Aprile e 1-2-3 Maggio - Cilento e dintorni

Giugno - Festa Nazionale in Sicilia

9 Agosto - La Verna e Caprese Michelangelo

16-20 Settembre - Parigi e Castelli della Loira

18 Ottobre - Milano Expo 2015

8 Novembre - CASTAGNATA a Caprese Michelangelo

13 Dicembre - Pranzo di Auguri

UN GRANDE SUCCESSO 
PER LA NOSTRA PROVINCIA

Arezzo e provincia hanno ospitato dal 4 

al 6 settembre 2014 la Festa Regionale di 

CNA Pensionati Toscana. 

Alloggiati in città, gli oltre 100 pensionati 

provenienti da tutta la regione hanno 

potuto abbinare, all’appuntamento asso-

ciativo, arte, cultura ed un’ottima gastro-

nomia. Dai luoghi religiosi di Camaldoli e 

La Verna in Casentino al Santuario di 

Santa Margherita e al centro storico di 

Cortona, dagli affreschi di Piero della 

Francesca di Arezzo alla Madonna del 

Parto di Monterchi, dalla visita all’azienda 

Aboca di Sansepolcro alla passeggiata alla 

Fiera Antiquaria di Arezzo. La Festa è 

iniziata nella sala Consiliare del Comune 

di Arezzo dove l’Assessore Barbara Ben-

nati ha dato il saluto di benvenuto ai Pen-

sionati toscani, augurando a tutti una 

buona permanenza in terra d’Arezzo.

GRUPPO TURISMO 
CNA PENSIONATI 

in collaborazione con 
AGENZIA LETIZIAVIAGGI

FESTA SOCIALE
DI FINE ANNO

SPECIALE CAPODANNO 
A CESENATICO

dal 30 dicembre al 1° gennaio
3 giorni/2 notti - bus gran turismo 

Per S. Silvestro cenone e serata danzante 

in hotel e appuntamento al porto con musica, 

allegria, divertimento e fuochi pirotecnici 

quota di partecipazione  euro 90,00
supplemento camera singola euro 28,00

acconto alla prenotazione euro 60,00
adesioni entro il 10.12.2014 

numero minimo di 45 partecipanti

quota di partecipazione euro 295,00
riduzione 3°/4° letto 20%

supplemento camera singola euro 98,00
acconto alla prenotazione euro 100,00 

adesioni entro il 10.1.2015 
numero minimo di 40 partecipanti

HOTEL SKI CLUB REGINA * 

Mazzin di Fassa-Val di Fassa
19/22 febbraio 2015 

Pensione completa
4 giorni/3 notti - bus gran turismo

* formula villaggio 

Dista circa 2 km dagli impianti di Campitello di Fassa, 

circa 4 km dagli impianti di Pozza di Fassa e circa 5 km dagli 

impianti di Canazei, che fanno parte del comprensorio sciistico 

Dolomiti Superski, con oltre 480 impianti di risalita e 1.180 km 

di piste. Servizio di navetta gratuito dell’hotel per gli impianti 

di Campitello e Pozza di Fassa, ad orari prestabiliti.

Servizi Inclusi: drink di benvenuto, club non sciatori 

con escursioni e gite, stretching, aerobica, balli di gruppo; 

alla sera cabaret, disco e piano bar; servizio skibus 

da/per gli impianti. Area Fitness con palestra equipaggiata 

con macchinari Technogym, sauna finlandese, 
vasca idromassaggio, lampade UVA.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
DEL 2015

INFORMAZIONI E DETTAGLI
SULLE NOSTRE PROPOSTE TURISTICHE: 

Fei Silvano 
tel. 055.983417 (ore pasti) cell.338.1494377

Milanesi Leo 
tel. 0575.536225 (ore ufficio) cell. 335.7460740

Sileno Valentina 
tel. 0575.329539 (ore ufficio)

LA FESTA 
REGIONALE 

CNA PENSIONATI 
TOSCANA 2014 

PER PRENOTARSI 
CONTATTARE (ORE PASTI): 
Fei Silvano 
tel. 055.983417
cell. 338 1484377

Germani Silvano 
tel. 0575.99304
cell. 338.8652560

Magari Orlando 
tel. 0575.62372
cell. 333.2514948

Milanesi Leo 
tel. 0575.536225 (ufficio)
cell. 335.7460740

Valenti Giuseppe 
tel. 0575.323003
cell. 338.4433448

Sileno Valentina
tel. 0575.329539

Festa R
egionale

 di 

CNA Pension
ati Tosc

ana
2014

Festa Regionale di 
CNA Pensionati Toscana 2014


