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TRUFFE E RAGGIRI:
COME PROTEGGERSI?

Come evidenziato con recente direttiva del Ministero dell’Interno, le previsio-
ni demografiche elaborate dall’Istat certificano un costante processo di in-
vecchiamento del Paese. Parallelamente si rileva la tendenza a vivere in una 

situazione di “isolamento”. L’effetto combinato di questi due fattori è l’aumento 
del numero di anziani che vivono da soli, in una condizione di maggiore vulnerabilità che 
li espone frequentemente a fenomeni di criminalità.
In relazione a questa problematica, CNA Pensionati ha organizzato un incontro con le istituzioni 
e le forze dell’ordine presso Borgo Il Melone a Camucia Cortona.
“Tale iniziativa – ha affermato Silvano Fei, Presidente CNA Pensionati - è nata dalla volontà di 
alzare il livello di guardia sulle varie forme di criminalità quotidiana, illustrando le tecniche più 
ricorrenti utilizzate dai malintenzionati. Per questo ringraziamo i nostri illustri ospiti che hanno 
condiviso il nostro progetto sociale, a partire dal Prefetto che ha accolto la nostra iniziativa di sen-
sibilizzazione”.
Presenti, infatti, ospiti autorevoli: dal Prefetto Anna Palombi, al Questore Salvatore Fabio Ci-
lona, al Comandante Gruppo Guardia di Finanza Arezzo Tenente Colonnello Gioacchino 
Mattia, al Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri Tenente Colonnello Giovan-
ni Rizzo. Tutti testimoni di primo livello dell’attività preventiva e repressiva messa in atto dallo Stato 
e dalle istituzioni di pubblica sicurezza.
Accanto a loro Luciano Meoni, Sindaco di Cortona che ha concesso il patrocinio dell’iniziativa e Giulio Burbi, 
Presidente della Banca Popolare di Cortona che ha collaborato alla giornata di approfondimento su un tema 
sociale di grande attualità.
Nella sala del convegno, gremita di pensionati arrivati da tutta la Toscana, si è parlato soprattutto dell’importan-

za della prevenzione, evidenziando alcuni accorgimenti e 
precauzioni che gli anziani possono attuare per difendersi dai 
malintenzionati. Fondamentale è anche consolidare una rete 
di collaborazione tra cittadini e pubblica sicurezza, se-
gnalando tempestivamente comportamenti sospetti e attivan-
do reti di prossimità tra residenti.
“Per evitare che gli anziani diventino facili vittime di truffe di-
venta importante favorire momenti di discussione ed informa-
zione come questo, dove si riuniscono istituzioni pubbliche 
e private, cittadini e organismi di sicurezza, per un’efficace 
strategia di prevenzione sul territorio” – è stato il commento 
di Franca Binazzi, Presidente CNA Arezzo.

Grande successo per l’iniziativa di CNA Pensionati svoltasi il 23 ottobre 
a Camucia. Tra gli ospiti il Prefetto, il Questore, la Guardia di Finanza ed 
i Carabinieri.

Silvano Fei, Presidente 
CNA Pensionati Arezzo
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CNA, Confartigianato, CUPLA (coordinamento unita-
rio pensionati lavoro autonomo) e i sindacati dei 
pensionati dipendenti Spi-Cgil, Fnp- Cisl, Uilp-Uil si 

sono uniti assieme siglando un patto per garantire una 
migliore qualità della vita agli anziani non autosuffi-
cienti che vivono nelle strutture di riposo, pubbliche 
e private.
“Ad Arezzo – spiegano le sigle sindacali presenti – ci 
sono oltre 25 strutture, fra quelle pubbliche e private, 
che operano nel settore della non autosufficienza. Esse 
ospitano molte persone e fanno un buon lavoro 
ma, visto il trend di invecchiamento della società 
e l’aumento delle malattie legate all’età e alla non 
autosufficienza, riteniamo sia opportuno averne di 
più. Ci siamo attivati - continuano i rappresentanti delle 
diverse sigle sindacali dei pensionati - perché crediamo 
che la nostra presenza serva a garantire una migliore 
qualità del servizio e il massimo rispetto dei diritti delle 
persone. A tal proposito esiste un regolamento generale 

(delibera USL8 n.286 del 11/6/2011) sulla 
gestione delle strutture residenziali RSA-
CD per anziani non autosufficienti che 
enumera alcuni principi da rispettare e 
noi ci impegniamo per vigilare sulla loro 
applicazione”.

Tra i principi contenuti nel regolamento 

troviamo:

· l’importanza sociale del ruolo dell’individuo 

anziano;

· il rispetto delle credenze e delle opinioni 

dell’anziano;

· la garanzia di un ambiente il più familiare 

possibile;

· la garanzia di cure e attività motorie adeguate 

per mantenere e potenziare le residue abilità;

· il costante rapporto con i familiari e il rispetto della 

dignità;

· la verifica della qualità del servizio;

E’ prevista anche una rappresentanza sindacale nel 

“comitato parenti” all’interno delle strutture assistenziali 

con l’obiettivo di garantire la partecipazione degli ospiti 

alla vita comunitaria, per far proposte e dare suggerimenti 

ai responsabili delle strutture, per valutare i bisogni 

relazionali degli ospiti e controllare il regolare svolgimento 

delle attività. 

“A due anni dalla sigla del protocollo d’intesa, grazie al 

quale abbiamo potuto evidenziare e segnalare alcune 

anomalie, abbiamo voluto stringere un nuovo patto 
che garantisca agli anziani non autosufficienti una 
buona qualità dell’assistenza, delle cure e una vita 
dignitosa” concludono i sindacati dei pensionati.

LA SQUADRA CNA PENSIONATI AREZZO
Presidenza: Fei Silvano (Presidente), Carloni Moreno, Forcelli Francesco, Milanesi Leo, Sileno Valentina, Tornani Marcello, 
Valenti Giuseppe, Valentini Franca. Invitati Permanenti: Franci Ivo, Valentini Lidia.

Direttivo: Carloni Moreno, Fei Silvano, Forcelli Francesco, Franci Ivo, Milanesi Leo, Picciafuochi Francesco, Serafini Giu-
seppe, Sileno Valentina, Sorbi Tito, Tornani Marcello, Valenti Giuseppe, Valentini Lidia, Valentini Franca. 

Prestazioni in convenzione nelle seguenti 
specialità mediche:

chirurgia generale, gastroenterologia, gi-
necologia e ostetricia, ortopedia, urologia, 
cardiologia, neurologia, otorinolaringo-
iatria, malattie dell’apparato respiratorio, 
dermatologia, chirurgia vascolare con eco-
colordoppler, reumatologia, endocrinolo-
gia, oncologia, oftalmologia, ecografie.
Ogni associato ha diritto a 2 visite gratuite 

all’anno. Potrai usufruire di tariffa agevola-
ta di € 60 per ulteriori prestazioni. Al mo-
mento della prestazione, occorre esibire la 
tessera associativa dell’anno in corso.

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

PACCHETTO DI PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE 
E DIAGNOSTICHE RISERVATE AI PENSIONATI CNA AREZZO

Sconti e agevolazioni nelle farmacie 
comunali di Arezzo e nelle farmacie 
comunali di Montevarchi

UNA POLIZZA PER INFORTUNI, 
CHIRURGIA E SCIPPI: TUTTO NELLA 
TUA TESSERA, SENZA ALTRI COSTI.

PIÙ ATTENZIONE, 
SERVIZI E STRUTTURE 
PER LA TERZA ETÀ E LA 
NON AUTOSUFFICIENZA

Un patto fra sindacati pensionati 
autonomi e dipendenti per garantire 

i diritti degli anziani
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PROPOSTE PER L’ATTIVITÀ TURISTICA 2020

TRADIZIONALE FESTA SOCIALE DI FINE ANNO
DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 ORE 12.30 RISTORANTE “DA DOMENICO” 

(LOC. LE VERTIGHE 634, MONTE SAN SAVINO – USCITA CASELLO A1)

RIDUZIONE CANONE TV

RIDUZIONE CANONE TELECOM 
PER LE FASCE SOCIALI DEBOLI

CIAO GIUSEPPE!

Come di consueto, prima delle festività natalizie orga-
nizziamo un pranzo con menù tradizionale dal costo di 
€ 30,00 a persona, da versare il giorno stesso. 

Per la prenotazione telefonare ai seguenti numeri, prefe-
ribilmente durante i pasti, entro e non oltre il 4 dicem-
bre:
• Fei Silvano tel. 055983417 – cell. 3485121648
• Franci Ivo tel. 057599214 – cell. 3342473788
• Magari Valentini Franca 
 tel. 057562372 – cell. 3332789390
• Milanesi Leo tel. 0575536225 (ufficio) 
 cell. 3357460740
• Sileno Valentina tel. 0575329539 - cell. 3665784154
• Valenti Giuseppe tel. 0575323003 – cell. 3384433448

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, 
con un reddito annuo non superiore a 
8.000 euro (compresi redditi dei fami-
liari conviventi) possono presentare una 
dichiarazione sostitutiva in cui attestano 
il possesso dei requisiti per essere esone-
rati dal pagamento del canone TV.

Le famiglie che si trovano in 
una condizione di povertà e 
di disagio sociale possono ot-
tenere uno sconto sul canone 
telefonico. Per ulteriori infor-
mazioni contattare gli uffici di 
CNA.

• Pranzo a base di pesce nel litorale adriatico, 29 marzo 2020
• Budapest, 23 - 26 aprile 2020
• Lago D’Iseo, 16 - 17 maggio 2020
• Pranzo a base di pesce (località da definire), 31 maggio 2020
• Festa Nazionale - Soggiorno marino, 14 - 23 giugno 2020
• La Verna o Caprese Michelangelo, 9 agosto 2020
• Soggiorno termale ad Ischia, 10 - 14 settembre 2020
• Pranzo a base di pesce (località da definire) - 18 ottobre 2020
• Parigi, 4 - 8 dicembre 2020
• Pranzo degli auguri, 13 dicembre 2020

Per iscrizioni e prenotazioni: 
ufficio soci di Cna Pensionati - Arezzo, 
via Carlo Donat Cattin, 129 
tel. 0575329539 o 3357460740 (Leo Milanesi). 
Sul sito www.cna.arezzo.it troverete le novità aggiornate.

Vogliamo ricordare con affet-
to un amico e collega che ci 
ha lasciato da poco: Giusep-
pe Capaccioli. Egli ha preso 
parte alla crescita dei nostri 
uffici del Valdarno nonché 
allo sviluppo di quello che è 

ora il nostro gruppo pensionati. Lo vogliamo ricor-
dare con un sorriso, quello che lo ha sempre con-
traddistinto in ogni suo intervento!

I MIGLIORI AUGURI 
DI BUON NATALE 

E BUON ANNO



LE NOSTRE SEDI
AREZZO - AREA ARETINA

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 VALDARNO

Bibbiena
via G. La Pira, 21

Tel. 0575.536225 - Fax 
0575.536341

Stia
via A. Ricci, 7

Tel. 0575.582159

Bucine
via del Teatro, 9

Tel. 055.992274 - Fax 
055.991636

San Giovanni Valdarno
via M. Montessori, 8

Tel. 055.911861 
Fax 055.9121386

VALTIBERINA VALDICHIANA

Sansepolcro
viale Osimo, 363
Tel. 0575.742732 
Fax 0575.735931

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

Foiano della Chiana
viale della 

Resistenza, 22
Tel. 0575.648584
Fax 0575.648450

Lucignano
Via Giacomo Matteotti, 21

Tel. 0575.836594
Fax 0575.819791

Monte 
San Savino

via Milaneschi, 17
Tel. 0575.849421
Fax 0575.844672
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TUTTI I SERVIZI SUL TERRITORIO

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.

CNA è vicina ai pensionati, agli artigiani 
ed in generale a tutti i cittadini che neces-
sitano del disbrigo di una lunga serie di 
pratiche burocratiche. 

Consulenza Previdenziale

Il servizio risponde a tutti i quesiti di chi 
vuole conoscere la propria posizione pre-
videnziale, fare valutazioni sulle opportu-
nità offerte dal mercato pubblico e priva-
to, capire le ripercussioni pensionistiche 
derivanti da trasformazioni aziendali.

Verifica della correttezza 
del mensile e della pensione

Sono tantissimi i pensionati che potreb-
bero avere una pensione mensile più 
alta, ma non la richiedono. E’ dunque 
importante verificare eventuali anomalie 
nell’estratto contributivo storico persona-
le. Lo stesso vale per gli “adeguamenti” 
e le “ricongiunzioni” che possono essere 
richieste da chi ne ha diritto. CNA offre 
questo servizio gratuitamente attraverso il 
Patronato.

RED

I modelli RED sono dichiarazioni che per-
mettono all’INPS di verificare e conoscere 
quale è la situazione economica dei pen-
sionati per ricalcolare il valore delle pen-
sioni nel rispetto degli interessi del pen-
sionato e della pubblica amministrazione. 

Per la compilazione dei RED, i pensionati 
possono rivolgersi al CAF CNA che ha sti-
pulato un’apposita convenzione con gli 
enti previdenziali.

Cosa è l’ISEE

L’ISEE è una certificazione necessaria sia 
per richiedere agevolazioni per servizi so-
ciali e/o assistenziali (tra cui la cosiddet-
ta “Pensione di cittadinanza” e riduzioni 
sulle bollette) la cui erogazione dipende 
dalla situazione economica del richieden-
te. Per averla bisogna presentare la dichia-
razione sostitutiva unica (Dsu) che serve a 
documentare la situazione economica del 
nucleo familiare del dichiarante.

RICOSTITUZIONI

Se stai pagando dilazioni con Equitalia, 
INPS o Agenzia delle Entrate contenenti 
contributi INPS relativi a periodi preceden-
ti il diritto alla pensione, puoi richiedere la 
ricostituzione della prestazione. Hai infatti 
il diritto di ricalcolo della pensione, con i 
relativi arretrati, se al momento del pen-
sionamento non hai verificato l’accredito 
del SERVIZIO MILITARE o, se donna, l’ac-
credito di periodi di MATERNITA’. 

SUPPLEMENTO

Se dopo l’ottenimento della pensione 
hai continuato a lavorare come artigiano, 
commerciante o dipendente, hai la pos-

sibilità di chiedere, ogni 5 anni, il ri-
calcolo 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, una vol-
ta raggiunta l’età per la pensione di 
vecchiaia, hai la possibilità di chiedere 
una prestazione supplementare. 

RATEI 13esima MENSILITÀ

Se sei l’erede di un pensionato dece-
duto, hai diritto a chiedere all’INPS il 
pagamento del rateo maturato e non 
riscosso dal pensionato, attraverso 
un’apposita domanda telematica (“ra-
tei non riscossi”).

14esima MENSILITÀ

Se hai una pensione lorda compre-
sa tra i € 10.003 e i € 13.842 e hai 
compiuto i 64 anni di età, hai diritto 
(se non già riscosso d’ufficio) ad un 
importo aggiuntivo definito 14esima 
mensilità.

Per tutti i servizi visitate il sito 
www.cna.arezzo.it o rivolgetevi 
alla vostra sede territoriale del 
PATRONATO EPASA-ITACO.

SE NON SEI PENSIONATO


