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PENSIONATI PIU’ FIDUCIOSI
DELL’ITALIANO MEDIO
MA NON MANCANO LE INSODDISFAZIONI

NON PENSIAMO DI TRASFERIRCI ALL’ESTERO, CI DEDICHIAMO AI
NIPOTI E CON LA TECNOLOGIA CI FACCIAMO I CONTI.

N

on solo imprese: la comunità CNA Arezzo rappresenta anche un
universo di 2.800 pensionati, un gruppo tra i più nutriti in Toscana.
Un campione degli associati aretini ha preso parte ad un sondaggio
Silvano Fei, Presidente
promosso da CNA Nazionale da cui è emerso che i pensionati sono più fiCNA Pensionati Arezzo
duciosi di se stessi e del Paese.
Ma i risultati non devono trarre in inganno. La metà degli anziani è insoddisfatta della vita che conduce
e ritiene che potrebbe migliorare con l’abbattimento della pressione fiscale sulle pensioni e l’aumento
degli assegni minimi di 80 euro e della quattordicesima. In dettaglio, il 15% degli interpellati è fiducioso (mentre la media nazionale si ferma al 8%) e un altro 17% è comunque orientato positivamente.
Che la situazione possa ancora peggiorare è convinzione solo del 39%, benchè verso il futuro prevalga
l’atteggiamento preoccupato: il 52% è pessimista.
Il 51% degli anziani sostiene di vivere male contro un 49% che pensa “positivo”. Una valutazione largamente influenzata, com’è ovvio, dal reddito. Solo il 12% di quanti percepiscono un assegno
inferiore ai 750 euro mensili è soddisfatto della qualità della propria vita contro il 65% di quanti ritirano
una pensione superiore ai 1750 euro.
Il 52% degli interpellati è convinto che negli ultimi cinque anni il proprio tenore di vita sia rimasto
immutato, il 2% lo ritiene migliorato e il 46% peggiorato. Se si allunga l’arco temporale del confronto a
dieci anni, la quota di anziani che ritiene peggiorato (molto o poco) il proprio tenore di vita sale al 67%.
Il 41% dei pensionati valuta la propria situazione economica attuale buona (in perfetta media
nazionale), il 25% normale e il 34% difficile. Solo il 25%, però, è in grado di sostenere economicamente la famiglia con le entrate correnti, un altro 29% ci riesce perché può contare su altri redditi e
il residuo 46% abitualmente non ce la fa.
Ma la stragrande maggioranza (79%) non ha mai pensato di trasferirsi all’estero.
In cima alle nostre preoccupazioni la malattia, la perdita dell’autonomia e dell’autosufficienza, mentre è desiderio diffuso avere ed occuparsi dei nipoti così come uno
stile di vita più vicino alla natura e alle vecchie tradizioni e coltivare passatempi e
passioni. E non è affatto vero che siamo insensibili alle tecnologie. Il 39% ne fa
uso quotidiano, il 13% non di continuo, il 48% raramente o mai. Il 58% è
persuaso della necessità della tecnologia nella situazione attuale, per questo
come CNA promuoviamo periodicamente nel territorio aretino corsi per padroneggiare meglio gli strumenti digitali. Abbiamo una vita associativa intensa e dinamica
all’insegna della solidarietà, dell’impegno sindacale a sostegno degli anziani, dei
momenti di aggregazione dedicati al tempo libero, senza dimenticare gli aspetti
legati alla sicurezza e alle truffe che purtroppo colpiscono le fasce più deboli della
popolazione.

I MIGLIORI AUGURI
DI BUON NATALE
E BUON ANNO
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NOTIZIE IN BREVE
RICOSTITUZIONI
Se stai regolarizzando la tua posizione contributiva per periodi precedenti
alla liquidazione della pensione, puoi
richiedere la ricostituzione della prestazione che verrà ricalcolata per i periodi mancanti.
Stessa cosa se, al momento del pensionamento, non hai verificato l’accredito
del SERVIZIO MILITARE o, se donna,
l’accredito di periodi di MATERNITA’.
SUPPLEMENTO
Se dopo la liquidazione della pensione, hai continuato a lavorare come artigiano, commerciante o dipendente,

ricorda che ogni 5 anni puoi chiedere
il ricalcolo della tua pensione in base
ai maggiori contributi versati. Se non
lo fai, rischi di perdere l’incremento
che ti spetta.
PENSIONI SUPPLEMENTARI
Se hai effettuato versamenti anche nella GESTIONE SEPARATA, hai la possibilità, al raggiungimento dell’età per la
pensione di vecchiaia, di chiedere una
prestazione supplemetare.
RATEI 13esima
Se sei l’erede di un pensionato deceduto, hai diritto a chiedere all’INPS il

pagamento del rateo maturato e non
riscosso dal pensionato attraverso
un’apposita domanda telematica.
14esima MENSILITA’
Se hai una pensione lorda compresa
tra i € 9.786 e i € 13.049 e hai compiuto 64 anni di età, hai diritto (se non
già riscosso d’ufficio) ad una somma
aggiuntiva definita 14esima mensilità.
Per approfondire queste informazioni che possono riguardare te, i
tuoi familiari o i tuoi conoscenti,
rivolgiti agli uffici del PATRONATO
EPASA-ITACO.

Tutte le informazioni e le pratiche di Patronato sono GRATUITE.

SE NON SEI PENSIONATO

puoi chiedere al Patronato EPASA-ITACO la verifica della tua situazione pensionistica. Questa attività è importante per conoscere
quando potrai andare in pensione, anche alla luce delle novità in materia di lavoro precoce, APE sociale e volontaria e cumulo
pensionistico.

CUMULO CONTRIBUTIVO

Il cumulo contributivo è quel particolare meccanismo grazie al quale è possibile
aggregare quanto versato dal lavoratore
in casse previdenziali differenti perché
ha avuto un percorso lavorativo discontinuo. Introdotto nel 2013, il meccanismo è
stato rivisto nel 2017 ampliando la platea
degli interessati: il meccanismo è stato
infatti esteso anche alla pensione anticipata (oltre a quella di vecchiaia). Il lavoratore può quindi cumulare i periodi
assicurativi di periodi non coincidenti,
accreditati in diverse gestioni in manie-

ra del tutto gratuita, al fine di godere
di un’unica pensione che sarà liquidata pro quota, ossia secondo le regole di
calcolo di ciascun fondo e in base alle
rispettive retribuzioni di riferimento.
Possono accedere al cumulo contributivo
gratuito tutti i lavoratori iscritti a due o
più forme di assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti e autonomi), coloro
che sono iscritti alla gestione separata
INPS o a forme sostitutive della stessa
(ex Inpdap, ex Enpals, …) e, infine, gli

iscritti alle casse professionali.
Il requisito fondamentale per poter cumulare gratuitamente i contributi è che
l’assicurato non goda già di trattamento
pensionistico diretto da una delle gestioni interessate coinvolte nel cumulo stesso.
La domanda per la pensione in regime
di cumulo deve essere presentata presso
l’ente previdenziale dove è stata accreditata l’ultima contribuzione; sarà
quindi quest’ultimo ad avviare il procedimento nei confronti degli altri enti dove
sono presenti i contributi da cumulare.

LA NUOVA SQUADRA
CNA PENSIONATI AREZZO

Presidenza: Fei Silvano, Milanesi Leo, Capaccioli
Giuseppe, Carloni Moreno, Forcelli Francesco,
Tornani Marcello, Valentini Franca, Valenti
Giuseppe. Invitati permamenti: Valentini Lidia,
Franci Ivo.
Direttivo: Capaccioli Giuseppe, Carloni Moreno,
Fei Silvano, Franci Ivo, Forcelli Francesco, Milanesi
Leo, Picciafuochi Francesco, Sorbi Tito, Serafini
Giuseppe, Tornani Marcello, Valenti Giuseppe,
Valentini Lidia, Valentini Franca. Coordinatrice
Sileno Valentina
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SPECIALE CNA PENSIONATI

L’ATTIVITA’ SOCIALE E CULTURALE DI CNA PENSIONATI
TANTE INIZIATIVE, APERTE A TUTTI

Festa provinciale giugno 2017 PESCHICI

Il programma cultura e tempo libero per il 2017/2018 si presenta denso di iniziative, tutte a costi contenuti e a condizioni
speciali per gli associati.
I nostri prossimi appuntamenti:
- Salerno, Paestum, Pompei 8-10 dicembre 2017
- Adriatico pranzo di pesce 11 marzo 2018
- Trenino del Bernina 18-19 marzo 2018
- Redipuglia, Caporetto, Gorizia, Trieste
(100 anni dalla grande guerra) 24-25 aprile 2018
- Litorale toscano pranzo di pesce 20 maggio 2018
- Sardegna festa provinciale 16/26 giugno 2018
- La Verna - Caprese Michelangelo 5 agosto 2018
- Crociera Croazia-Grecia 1-8 settembre 2018
- Firenze festa regionale 1-3 ottobre 2018
- pranzo di pesce 14 ottobre 2018
- pranzo degli auguri 16 dicembre 2018
Per iscrizioni e prenotazioni: ufficio soci Cna Pensionati,
Arezzo via Carlo Donat-Cattin 129 tel. 0575 329539 o 3357460740 (Leo Milanesi).
Sul sito www.cna.arezzo.it le novità aggiornate.

TRADIZIONALE FESTA SOCIALE DI FINE ANNO

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 ORE 12.30
RISTORANTE DA DOMENICO
MONTE S. SAVINO LOC. LE VERTIGHE 634 (USCITA CASELLO A1)

Come ogni anno, prima del Natale,
la festa sociale vuole essere un’occasione di incontro per tutti coloro
che hanno partecipato a gite e manifestazioni nel corso del 2017 o per
avvicinare quanti non hanno potuto
condividere con noi quei momenti.

• FEI SILVANO tel 055 983417 - 338
1484377

Una giornata in nome dell’amicizia e
della solidarietà durante la quale saluteremo l’anno che volge al permine e ci scambieremo gli auguri per
un sereno 2018.

• MILANESI LEO tel 0575 536225
(ufficio)- 335 7460740

Il pranzo con menù tradizionale ha
un costo di € 30,00 a persona da
versare il giorno stesso. Sono invitati
i soci, gli amici, i familiari e gli amici
dei nostri amici. Come consuetudine, in segno di festa e affetto, sarà
offerto a tutti un piccolo omaggio.
Per la prenotazione, telefonare ai seguenti numeri, preferibilmente durante i pasti:
INFORMA IMPRESA CNA Arezzo

• MAGARI ORLANDO tel 0575
62372 - 333 2514948
• FRANCI IVO tel 0575 99214-334
2473788

• VALENTI GIUSEPPE
323003 -338 4433448

tel

0575

• SILENO VALENTINA 0575/329539
366 5784154
Per la migliore sistemazione dei tavoli, al momento della prenotazione
(entro e non oltre il 4 dicembre), è
opportuno indicare, oltre al numero
dei partecipanti, anche nome cognome e numero di telefono.

UNA POLIZZA
PER INFORTUNI,
CHIRURGIA E SCIPPI:
TUTTO NELLA TUA TESSERA,
SENZA ALTRI COSTI.
CNA PENSIONATI E UNIPOL,
VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Somme assicurate
La garanzia è valida 24 ore su 24
per i titolari delle pensioni per le
seguenti somme assicurative:
• 5.200,00 euro in caso di invalidità permanente
• 18,50 euro diaria per ricovero
ospedaliero in caso di infortunio
• 13,00 euro indennità giornaliera
per ingessatura
• 21,00 euro diaria giornaliera in
caso di ricovero per grande intervento chirurgico
Auto e abitazione
• Riduzione del 10% sulle tariffe
R.C. Auto
• Riduzione del 25% sulle tariffe
A.R.D. Garanzie Incendio e Furto
• Ulteriori sconti con l’installazione del dispositivo UNIBOX
• Sconti fino al 30% sull’assicurazione della casa
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PACCHETTO DI PRESTAZIONI SANITARIE
SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE
RISERVATE AI PENSIONATI CNA AREZZO
Prestazioni in convenzione nelle seguenti specialità
mediche:
• chirurgia generale
• gastroenterologia
• ginecologia e ostetricia
• ortopedia
• urologia
• cardiologia
• neurologia
• otorinolaringoiatria
• malattie dell’apparato respiratorio
• dermatologia
• chirurgia vascolare con ecocolordoppler
• reumatologia
• endocrinologia
• oncologia
• oftalmologia
• ecografie

Ogni associato ha diritto (salvo esaurimento del pacchetto di
prestazioni in convenzione) a 2
visite gratuite all’anno. Esaurito il plafond di prestazioni gratuite, l’associato potrà usufruire
di visite alla tariffa agevolata
di € 60 (a prestazione). Al momento della prestazione, occorre esibire la tessera associativa
dell’anno in corso.

POLO
AMMINISTRATORI
DI SOSTEGNO
—
Valdarno

Un servizio gratuito di ascolto,
informazione e orientamento legale a tutela
delle persone fragili e a sostegno delle famiglie

—

Sportello presso CNA
San Giovanni Valdarno - via Maria Montessori, 8

—

Per appuntamenti:
SAN.AR. SRL
Via P. Calamandrei, 137
52100 Arezzo
Tel. 0575 401170 - 404785
da lun a ven 9-13
15-19 sab 9-13

Si riceve su appuntamento al N. 055.911861
ogni ultimo martedì del mese
dalle ore 15.00 alle 18.00

—

adsvaldarno@cna.arezzo.it
www.cna.arezzo.it

LE NOSTRE SEDI
AREZZO
Arezzo
via Carlo Donat Cattin, 129
Tel. 0575.3291
Fax 0575.329250

Arezzo
viale Mecenate, 35
Tel. 0575.259732

Capolona
piazza della Vittoria, 9
Tel. 0575.489898
Fax 0575.421331

CASENTINO
Bibbiena
via G. La Pira, 21
Tel. 0575.536225 - Fax 0575.536341

Stia
via A. Ricci, 7
Tel. 0575.582159 - Fax 0575.582159

VALDARNO
Bucine
via del Teatro, 9
Tel. 055.992274 - Fax 055.991636

Camucia
via A. Sandrelli, 36
Tel. 0575.630349
Fax 0575.630464

San Giovanni Valdarno
via M. Montessori, 8
Tel. 055.911861 - Fax 055.9121386

VALDICHIANA
Foiano della Chiana
Monte
Lucignano
viale della
San Savino
via G. Matteotti, 67
Resistenza, 22
via Milaneschi, 17
Tel. 0575.836594
Tel. 0575.648584
Tel. 0575.849421
Fax 0575.819791
Fax 0575.648450
Fax 0575.844672
VALTIBERINA
Sansepolcro
viale Osimo, 363
Tel. 0575.742732 - Fax 0575.735931

