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Galletti (Confartigianato): "Tutta la verità sulle pensioni: idee e proposte" 

I pensionati sono sempre più poveri, il potere d'acquisto e' diminuito, l'età pensionabile sempre più
lontana. Ma come stanno davvero le cose? "Per sapere come stanno realmente le cose ed indicare le
ipotesi di lavoro per migliorarle e per dare più dignità ai pensionati - afferma Angiolo Galletti,
Presidente provinciale di ANAP Confartigianato - abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro
di ricerca e presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati
autonomi - in un Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro
Poletti". Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il
titolo del Convegno con un focus su tassazione e fisco. "Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4
milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i pensionati. Credo che sia giunto il momento -
prosegue Galletti- di pensare anche a loro e di adeguare le nostre pensioni minime a quelle indicate
dall'Unione Europea".  

A proposito di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: "Tra il 2009
e il 2016 - spiega Galletti - il valore reale delle pensioni si è ridotto a causa della modifica del
meccanismo di indicizzazione e dell'inasprimento del prelievo tributario, generando una costante e
progressiva perdita del potere di acquisto. Questo processo sarà aggravato e accelerato nel prossimo
futuro qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per
fasce di importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018." Il Cupla, di cui ANAP
Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro Poletti chiede un confronto con il
Governo: "In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo - conclude Galletti- assicuriamo la
nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare, ma porteremo anche con fermezza le
nostre posizioni, perché è ora di ridare dignità ai pensionati" 
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Galletti: "Tutta la verità sulle pensioni: idee e proposte" 

Il Presidente provinciale di ANAP Confartigianato: "Occorre ridare dignità ai pensionati".   

I pensionati sono sempre più poveri, il potere d'acquisto e' diminuito, l'età pensionabile sempre più
lontana. Ma come stanno davvero le cose? "Per sapere come stanno realmente le cose ed indicare le
ipotesi di lavoro per migliorarle e per dare più dignità ai pensionati - afferma Angiolo Galletti,
Presidente provinciale di ANAP Confartigianato - abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro
di ricerca e presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati
autonomi - in un Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro
Poletti". Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il
titolo del Convegno con un focus su tassazione e fisco. "Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4
milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i pensionati. Credo che sia giunto il momento -
prosegue Galletti- di pensare anche a loro e di adeguare le nostre pensioni minime a quelle indicate
dall'Unione Europea".  

A proposito di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: "Tra il 2009
e il 2016 - spiega Galletti - il valore reale delle pensioni si è ridotto a causa della modifica del
meccanismo di indicizzazione e dell'inasprimento del prelievo tributario, generando una costante e
progressiva perdita del potere di acquisto. Questo processo sarà aggravato e accelerato nel prossimo
futuro qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per
fasce di importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018." Il Cupla, di cui ANAP
Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro Poletti chiede un confronto con il
Governo: "In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo - conclude Galletti- assicuriamo la
nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare, ma porteremo anche con fermezza le
nostre posizioni, perché è ora di ridare dignità ai pensionati". 
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Luigi Poggi, Confartigianato ANAP Asti: "Tutta la verità sulle pensioni:idee
e proposte" 

Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di lavoro per
migliorarle e per dare più dignità ai pensionati - afferma Luigi Poggi, Presidente dell'ANAP
Confartigianato Asti - per questo abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro di ricerca e
presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi -
nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro Poletti".  

Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il titolo del
Convegno con un focus su tassazione e fisco. "Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e
mezzo e tra questi buona parte sono proprio i pensionati. Credo che sia giunto il momento - commenta
Poggi - di pensare anche a loro e di adeguare le nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione
Europea". A proposito di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati:
"Tra il 2009 e il 2016 da una parte, il valore reale delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa
dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo dall'altra, il meccanismo normativo di indicizzazione,
combinato con l'inasprimento del prelievo tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del
potere di acquisto delle pensioni medie e medio alte.  

Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro qualora il
meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di importo
ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018." Questo è quanto si legge nel rapporto
predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su commissione del Cupla. "Sarà un evento molto 
importante, quello del 14 settembre - conclude Luigi Poggi - perché si analizzeranno idee sui
provvedimenti che, Governo e Parlamento, dovrebbero prendere per ridare finalmente dignità ai
pensionati".  Il Cupla, di cui ANAP Confartigianato fa parte, al Convegno, chiederà al Ministro Poletti,
un confronto con il Governo: "In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo". 
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Quando l'oblio invade la mente 

L'espressione degli occhi diventa interrogativa, lo sguardo fisso su di te, senza dire una parola e tu,
imbarazzato, cerchi di distogliere lo sguardo con una scusa qualsiasi, non riesci ad accettare che tua
madre, tuo padre, una sorella, insomma persone con le quali hai condiviso la vita, ad un certo punto, non
ti riconoscano più.  

Inizialmente, in maniera molto stupida ma comprensibile, ti arrabbi, alzi la voce sperando che il tuo
interlocutore, devastato dall'Alzheimer, in qualche modo abbia una reazione, ti sfiori la guancia con una
carezza, così come faceva quando eri bambino. Col tempo ti rassegni, meno male che tra le tante risorse
dell'uomo c'è anche la rassegnazione, l'unica arma che abbiamo per non impazzire osservando il volto
inespressivo di chi ci ha messo al mondo o del fratello col quale abbiamo condiviso fino a quel momento
giochi, progetti, gioie e dolori.  

Col tempo però impari, comprendi che con queste persone può esserci una forma di comunicazione
alternativa a quella del linguaggio, una comunicazione non verbale fatta di carezze, abbracci, presenza
silenziosa. Un giorno poi ti capita qualcosa che ormai non pensavi potesse più accadere, la mano di chi
pensavi ormai svanito nelle ombre dell'oblio, improvvisamente, come se un lampo di memoria gli avesse
illuminato la mente, stringe la tua, la riscalda, ma riscalda soprattutto il tuo cuore. Tutto ciò dura solo
qualche secondo, poi la mano si ritrae, ritorna fredda, ma a te basta, può bastare per riuscire a scacciare
dalla tua mente quella riflessione infame, sempre più ricorrente, che t'induce a pensare che forse sarebbe
meglio che tutto finisse.  

L'"Associazione Alzheimer Cagliari" nel 2013, in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer,
organizzò un importante convegno dal titolo molto esplicativo: "Alzheimer: un viaggio per prendersi
cura". In quella sede vennero diffusi dati molto importanti, anche se inquietanti riguardanti l'incidenza
della malattia in Sardegna. Nell'isola ci sono 15 - 20mila malati di Alzheimer, dunque la malattia in
Sardegna ha un'incidenza superiore del 10 per cento rispetto alla media nazionale.  

I soggetti coinvolti aumentano in maniera esponenziale e l'aspetto forse più inquietante è che questa
patologia colpisce anche individui al di sotto dei 65 anni. In base a questi dati il numero dei malati in
Sardegna è destinato a triplicare entro il 2025. All'interno di questo convegno, molto importante e
incisivo è stato l'intervento dell'ex primario di geriatria Paolo Putzu che già nel 2013 sottolineava il
silenzio della politica rispetto a questo serio e grave problema, queste le sue parole: "In Italia non esiste
ancora un piano nazionale per le demenze, né esiste un piano regionale, e i protocolli operativi sono
estremamente differenziati, impegno e risultati dipendono dalla sensibilità dei singoli".  

Dati più recenti che risalgono al mese di aprile del 2016, fotografano una situazione che non si discosta
molto da quella delineata nel 2013. In questo caso ci si riferisce al Dossier "Alzheimer, demenze senili e
invecchiamento della popolazione" realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Cagliari per l'ANAP
e l'ANCOS su dati OCSE e ISTAT. I risultati di questo studio sono sconcertanti per quanto riguarda la
situazione in Sardegna, infatti, dal 2005 al 2013 si è passati da un'incidenza del 4,4 per mille a
un'incidenza dell'8,4 per mille per quanto riguarda l'Alzheimer e le altre demenze senili.  

Quando la patologia raggiunge una sostanziale gravità, chi "soffre" di meno è forse proprio il malato,
questa affermazione potrebbe sembrare cinica e paradossale, ma purtroppo corrisponde alla verità. Il
dolore e il peso enorme ed angosciante di questa malattia, infatti, si scarica quasi totalmente sulle
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famiglie devastandole, sconvolgendo le abitudini, mettendo in crisi le dinamiche famigliari, logorandole
al punto tale da mettere a rischio i rapporti affettivi. Sul piano economico poi la situazione diventa molto
problematica, le spese per le cure e l'assistenza del malato costringono i famigliari a continue rinunce e
sacrifici che aumentano proporzionalmente alle scarse risorse economiche delle famiglie. Tutto ciò è
causato principalmente dalla quasi totale assenza del necessario sostegno logistico, economico e
psicologico del servizio sanitario pubblico.  

Certi i tagli alla sanità pubblica non sono una novità del governo Renzi, ma l'attuale esecutivo si è
distinto per la pervicacia con la quale ha perseguito la graduale demolizione del welfare state. Nello
specifico, i tagli alla Salute Mentale sono stati semplicemente scandalosi, le ASL conseguentemente agli
accordi politici tra Ministero della Sanità e Regioni, obbligano tanti pazienti, altrimenti abbandonati a
loro stessi, a terribili reclusioni in strutture private organizzate peggio dei vecchi manicomi o (nel caso
di persone con sofferenza autrici di reato) nelle nuove REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di
sicurezza) che nella maggioranza dei casi hanno cambiato solo il nome, ma che rimangono strutture
disumane al pari dei vecchi OPG (ospedali psichiatrici giudiziari).  

La soluzione ci sarebbe, basterebbe lasciare aperti i Centri di Salute Mentale potenziandoli con figure
professionali adeguate per ogni ruolo e operanti sulle ventiquattro ore come, peraltro, previsto dalle
leggi regionali e nazionali. Ciò che accade nella realtà, purtroppo, è molto diverso, in Italia chi ha in
casa una persona affetta da disturbi mentali è totalmente abbandonato dallo stato e deve cavarsela da
solo con costi umani ed economici devastanti 
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RIFORMA PENSIONI 2016 / Oggi 2 settembre: Governo e sindacati pronti a
nuovi incontri. Quante sono le risorse necessarie? (ultime notizie live e
news) 

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. IL COMITATO DEI PENSIONATI AUTONOMI
INCONTRERÀ IL GOVERNO IL PROSSIMO 14 SETTEMBRE (OGGI, 2 SETTEMBRE) - La
Riforma Pensioni è sul tavolo di tanti organi in questo 2016 caldissimo dal punto di vista previdenziale:
il Governo è sempre alle prese con la questione relativa alle possibili modifiche ad adottare allo scopo di
migliorare il sistema previdenziale italianoin alcuni aspetti. Il prossimo 14 settembre 2016 è in
programma un nuovo incontro con le parti sociali ed in particolar modo con il comitato di
coordinamento dei pensionati autonomi (CUPLA) di cui fa parte anche l'ANAP Confartigianato. Il
presidente della sezione di Asti, Luigi Poggi, nel corso di una recente intervista ha parlato per l'appunto
di questo importante appuntamento nel quale dovrebbe essere presente oltre al sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini anche il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Poggi ha
voluto anticipare come nel corso dell'incontro il Cupla presenterà al Governo alcune proposte che sono
frutto di analisi effettuate su uno studio che l'Anap ha voluto commissionare ad un noto centro di
ricerca. L'analisi è stata effettuata con l'obiettivo di migliorare alcuni aspetti negativi dell'attuale sistema.
 

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. ECCO LE PROPOSTE DEL CUPLA (OGGI, 2
SETTEMBRE) - Il Cupla, in vista della riforma delle pensioni, il prossimo 14 settembre presentare al
Governo delle proposte di modifiche dell'attuale sistema previdenziale ben precise. Le ha volute
anticipare e spiegare il Presidente dell'Anap Confartigianato di Asti, Luigi Poggi. Ecco quanto
evidenziato da Poggi: "Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona
parte sono proprio i pensionati. Credo che sia giunto il momento di pensare anche a loro e di adeguare le
nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione Europea. Tra il 2009 ed il 2016, da una parte, il
valore reale delle pensioni medio basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del prelievo fiscale
successivo dall'altra, il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con l'inasprimento del
prelievo tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del poter d'acquisto delle pensioni
medie e medie alte". Insomma, l'incontro del 14 settembre sarà senza dubbio utile quanto meno a capire
quali siano le reali intenzioni del Governo Renzi. 
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TUTTA LA VERITÀ SULLA PREVIDENZA: IDEE E PROPOSTE 

"Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di lavoro per
migliorarle e per dare più dignità ai pensionati - afferma Luigi Poggi, Presidente dell'ANAP
Confartigianato Asti - per questo abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro di ricerca e
presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi -
nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro Poletti. Tutti sanno che i
poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i pensionati. Credo che
sia giunto il momento - commenta Poggi - di pensare anche a loro e di adeguare le nostre pensioni
minime a quelle indicate dall'Unione Europea.  

Tra il 2009 e il 2016 da una parte, il valore reale delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa
dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo dall'altra, il meccanismo normativo di indicizzazione,
combinato con l'inasprimento del prelievo tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del
potere di acquisto delle pensioni medie e medio alte. Questo processo di depauperamento, infine, sarà
aggravato e accelerato nel prossimo futuro qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore
all'inizio del 2014, che opera non per fasce di importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche
oltre il 2018. Sarà un evento molto  importante, quello del 14 settembre - conclude Luigi Poggi - perché
si analizzeranno idee sui provvedimenti che, Governo e Parlamento, dovrebbero prendere per ridare
finalmente dignità ai pensionati". 
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Pensioni al 2 settembre 2016: pensioni minime, rischio povertà. 

Per aumentare le pensioni minime si sta pensando di aumentare l'importo della  quattordicesima, ma
anche di estendere la platea dei beneficiari. Lo scopo è quello di rendere più dignitosa la vita dei
percettori di trattamenti bassi, sottrarli al rischio di povertà ed aumentare il potere d'acquisto delle
pensioni.  

Angiolo Galletti, Presidente provinciale di ANAP Confartigianato, come riportato da arezzonotizie,
ha puntualizzato:"I pensionati sono sempre più poveri, il potere d'acquisto è diminuito, l'età pensionabile
sempre più lontana". Per avere informazioni precise sulle reali condizioni dei pensionati ed indicare le
ipotesi di lavoro per migliorarle, l'Aduc ha commissionato uno studio ad un centro di ricerca e
presenterà le proposte come Cupla, Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi, in un
Convegno che si terrà il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro del lavoro Giuliano Poletti.
Galletti ha proseguito: "Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona
parte sono proprio pensionati. Credo sia giunto il momento di pensare anche a loro e di adeguare le
nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione Europea". 
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Pensioni oggi 3 settembre 2016: novità su flessibilità, Ape, pensione
anticipata, precoci, usuranti, Opzione donna 

PENSIONI, LA STRADA DELLE RIFORME.  

Le pensioni sono legate strettamente al mondo del lavoro e, più in generale, all'economia. Secondo il
segretario confederale della Uil, Domenico Proietti:" Tagliare le tasse è la via maestra per sostenere la
crescita economica ". Per Proietti, in particolare, le tasse vanno tagliate a lavoratori dipendenti e
pensionati che contribuiscono per oltre l'85% al gettito Irpef. Pensioni e tasse, le soluzioni di Proietti.
Proietti ha proseguito nel ragionamento che lega le pensioni alla pressione fiscale:" Dopo il coraggioso
bonus degli 80 euro il Governo si è fermato. Per la UIL bisogna riprendere quella strada e per questo
giudichiamo positivamente l'annuncio del Presidente del Consiglio di voler continuare a ridurre la
pressione fiscale, ciò va fatto già con la prossima Legge di Bilancio.  

Questo è il modo più efficace di promuovere la ripresa dei consumi con un beneficio per l'attività
produttive del nostro Paese". Pensioni ed indicizzazioni. Sempre in tema di pensioni e fisco, il 14
settembre a Roma sarà tenuto un convegno dal titolo "Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione
allargano il disagio fra i pensionati poveri" organizzato da Cupla, Comitato di coordinamento dei
pensionati autonomi. Il presidente provinciale dell'ANAP Confartigianato, Angiolo Galletti, ha illustrato
le motivazioni alla base del convegno come riportato da Arezzo Notizie: " Tra il 2009 e il 2016 il valore
reale delle pensioni si è ridotto a causa della modifica del meccanismo di indicizzazione e
dell'inasprimento del prelievo tributario, generando una costante e progressiva perdita del potere di
acquisto. Questo processo sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro qualora il meccanismo di
indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di importo ma per importi
complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018." Il Cupla, di cui ANAP Confartigianato fa parte, con il
convegno al quale è prevista la presenza del Ministro del lavoro Poletti, chiede un confronto con il
Governo. " In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo, assicuriamo la nostra piena
collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare, ma porteremo anche con fermezza le nostre
posizioni, perché è ora di ridare dignità ai pensionati", ha concluso Galletti.  

Pensioni, fisco, economia. Il pensiero di Annamaria Furlan (Cisl).  

I temi delle pensioni, della pressione fiscale e dell'economia sono stati affrontati in una nota anche da
Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl. Per la sindacalista: " Fino a quando non cambieremo il
patto di stabilità a livello europeo, svincolando gli investimenti pubblici dal rapporto deficit/pil, il nostro
paese sarà irrimediabilmente condannato a tassi di crescita vicini allo zero ". La Furlan ha, quindi
aggiunto: " I dati del Pil dimostrano ancora una volta che la nostra economia è sostanzialmente ferma,
nonostante qualche timido segnale di progresso, in particolare nel settore agroalimentare. E' da mesi che
noi sosteniamo che occorre una manovra espansiva sostenuta da un grande "patto" tra il Governo e le
forze sociali, finalizzato alla riduzione delle tasse nazionali e locali per i lavoratori, i pensionati e le
imprese che investono ed assumono, puntando all'aumento della produttività, all'innovazione, ad una
maggiore qualità in tutti i settori, dall'industria, al terziario, ai servizi pubblici, favorendo ed
incentivando la partecipazione dei lavoratori". Per la sindacalista è dunque molto importante " il
confronto aperto da qualche mese con il Governo per cambiare le attuali regole del sistema pensionistico
ed innovare anche, con le necessarie risorse, le politiche attive sul lavoro, sulla scia della positiva intesa
che con grande senso di responsabilità abbiamo raggiunto ieri con Confindustria sulle aree di crisi, la
riqualificazione dei lavoratori e gli ammortizzatori sociali.
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 Per stimolare la crescita è poi indispensabile un piano selettivo e straordinario di investimenti pubblici
nei settori delle infrastrutture, dell'energia pulita, del sostegno all'innovazione ed alla ricerca, svincolati
dall'attuale patto di stabilità". Le pensioni, più specificamente, le riforme del sistema previdenziale, sono
state nei mesi estivi l'argomento sul tavolo del confronto tra Governo e sindacati. Riunione dopo
riunione il Governo ha confermato la propria intenzione di introdurre misure sulla previdenza nella
Legge di Bilancio 2017. Le misure che sembra vedranno sicuramente la luce mirano all'anticipo
pensionistico mediante l'ormai noto strumento chiamato Ape, all'adeguamento delle pensioni minime,
con interventi sulla quattordicesima,ma i sindacati premono anche per l' equiparazione tra pensionati e
lavoratori dipendenti sulla no tax area. Altri provvedimenti sono destinati ai lavoratori precoci con
bonus contributivi figurativi, a coloro che svolgono mansioni usuranti con l'estensione della categorie e
l'abolizione di alcune limitazioni per l'accesso al pensionamento. Per inciso, la soluzione del bonus non è
particolarmente gradita ai precoci, i quali mirano ad ottenere che si possa andare in pensione con 41 anni
di contributi versati, senza  penalizzazioni e vincoli anagrafici.
 
 Il Governo sta lavorando anche per rendere le ricongiunzioni non più onerose. Tale provvedimento
sarebbe molto utile alle donne che spesso hanno una carriera lavorativa discontinua e con contributi
versati in diverse gestioni previdenziali. Le signore che sperano nel pensionamento anticipato offerto da
Opzione donna dovranno attendere ancora qualche settimana prima di conoscere gli esiti del "contatore",
che rivelerà l'entità delle risorse a disposizione. La speranza è che i fondi disponibili possano essere
sufficienti per una proroga del regime sperimentale e per l'inclusione delle nate nell'ultimo trimestre
57-58.  

Antonella Viviano 
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Pensioni al 3 settembre 2016: Pensioni ed indicizzazioni. 

Sempre in tema di pensioni e fisco, il 14 settembre a Roma sarà tenuto un convegno dal titolo "Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri" organizzato da
Cupla, Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi. Il presidente provinciale
dell'ANAP Confartigianato, Angiolo Galletti, ha illustrato le motivazioni alla base del convegno come
riportato da Arezzo Notizie: "Tra il 2009 e il 2016 il valore reale delle pensioni si è ridotto a causa della
modifica del meccanismo di indicizzazione e dell'inasprimento del prelievo tributario, generando una
costante e progressiva perdita del potere di acquisto. Questo processo sarà aggravato e accelerato nel
prossimo futuro qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera
non per fasce di importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018".  

 Il Cupla, di cui ANAP Confartigianato fa parte, con il convegno al quale è prevista la presenza del
Ministro del lavoro Poletti, chiede un confronto con il Governo. "In forza dei 5 milioni di pensonati che
rappresentiamo, assicuriamo la nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare, ma
porteremo anche con fermezza le nostre posizioni, perché è ora di ridare dignità ai pensionati", ha
concluso Galletti. 



Data: 07-09-2016

L'Anap Vicenza al convegno del Cupla: il 14 settembre a Roma per fare il
punto su pensioni e fisco con il ministro Poletti 

"Sulle pensioni vogliamo dire come stanno le cose, ma anche indicare ipotesi di lavoro per migliorarle e
per dare più dignità ai pensionati: per questo abbiamo commissionato uno studio e presenteremo le
nostre proposte come Cupla, il Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi, nel convegno del 14
settembre a Roma, dove sarà presente il ministro delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti". Lo anticipa
Gino Cogo, presidente dei pensionati Anap Confartigianato Vicenza, nonché vicepresidente nazionale
della categoria. "Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri":
questo il titolo del convegno, con un focus sulla tassazione. "Tutti sanno - spiega Cogo - che i poveri in
Italia sono oltre 4 milioni e mezzo, e tra questi buona parte sono proprio i pensionati. Crediamo sia
giunto il momento di  pensare anche a loro e di adeguare le nostre 'minime' a quelle indicate dall'Unione
Europea".  

A proposito di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e sul potere d'acquisto dei pensionati, Cogo
ricorda: "Tra il 2009 e il 2016, da una parte il valore reale delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa
dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo, dall'altra il meccanismo dell'indicizzazione ha generato
una costante e  progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni medie e medio alte". Secondo
quanto afferma il rapporto predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche) su commissione del
Cupla, si tratta di "un processo di depauperamento che sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro
qualora il meccanismo di indicizzazione, in vigore all'inizio del 2014 e che opera non per fasce ma per
importi complessivi,  venisse esteso anche oltre il 2018." "L'incontro del 14 settembre a Roma sarà
dunque molto importante - aggiunge Cogo - perché si analizzeranno i provvedimenti che Governo e
Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai pensionati". Il Cupla, di cui
Anap Confartigianato fa parte, proprio in tale occasione chiederà un confronto con il Governo, pronto a
dare la propria disponibilità per rivedere il sistema del welfare "in forza dei cinque milioni di pensionati
che rappresentiamo", conclude Cogo. 
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L'Anap Vicenza al convegno del Cupla: il 14 settembre a Roma per fare il
punto sulle pensioni e fisco con il ministro Poletti. 

"Sulle pensioni vogliamo dire come stanno le cose, ma anche indicare ipotesi di lavoro per migliorarle e
per dare più dignità ai pensionati: per questo abbiamo commissionato uno studio e presenteremo le
nostre proposte come Cupla, il Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi, nel convegno del 14
settembre a Roma, dove sarà presente il ministro delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti". Lo anticipa
Gino Cogo, presidente dei pensionati Anap Confartigianato Vicenza, nonché vicepresidente nazionale
della categoria.  

"Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri": questo il titolo
del convegno, con un focus sulla tassazione. "Tutti sanno - spiega Cogo - che i poveri in Italia sono oltre
4 milioni e mezzo, e tra questi buona parte sono proprio i pensionati. Crediamo sia giunto il momento di
pensare anche a loro e di adeguare le nostre 'minime' a quelle indicate dall'Unione Europea".
 A proposito di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e sul potere d'acquisto dei pensionati, Cogo
ricorda: "Tra il 2009 e il 2016, da una parte il valore reale delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa
dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo, dall'altra il meccanismo dell'indicizzazione ha generato
una costante e progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni medie e medio alte".  

Secondo quanto afferma il rapporto predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche) su
commissione del Cupla, si tratta di "un processo di depauperamento che sarà aggravato e accelerato nel
prossimo futuro qualora il meccanismo di indicizzazione, in vigore all'inizio del 2014 e che opera non
per fasce ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018."  "L'incontro del 14 settembre a
Roma sarà dunque molto importante - aggiunge Cogo - perché si analizzeranno i provvedimenti che
Governo e Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai pensionati".  Il Cupla,
di cui Anap Confartigianato fa parte, proprio in tale occasione chiederà un confronto con il Governo,
pronto a dare la propria disponibilità per rivedere il sistema del welfare "in forza dei cinque milioni di
pensionati che rappresentiamo", conclude Cogo. 
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"Anziani attivi ma cresce il disagio", convegno a Roma con Poletti 

ROMA - Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti (foto) interverrà mercoledì 14 settembre a Roma al
Convegno, dal titolo "Anziani attivi, ma cresce il disagio", organizzato dal CUPLA, il Coordinamento
Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo (costituito da Anap Confartigianato, Anpa
Confagricoltura, Anp Cia, 50&Più Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac
Confesercenti, Fnpa Casartigiani).  

Il CUPLA focalizzerà le problematiche dei pensionati in particolare su: 1) Pensioni troppo basse; 2)
Indicizzazione inadeguata; 3) Prelievo fiscale penalizzante. I lavori inizieranno con la presentazione del
Rapporto Cer - Cupla 2016 dal titolo "Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i
pensionati". L'iniziativa, che si svolgerà a Roma Eventi Piazza di Spagna via Alibert, 5A (via Margutta),
avrà inizio alle 10.30 e terminerà alle ore 12,00 circa. Ecco il programma dei lavori: Ore 10.30 -
Intervento del professor Sergio Ginebri (Università di Roma Tre, Centro Europa Ricerche) che
presenterà il rapporto Cer-Cupla 2016. Ore 11 - Intervento di Giancarlo Pallanti (Coordinatore
Nazionale del Cupla ) che presenterà Idee e proposte del Cupla per il Governo. Ore 11.30 - Intervento di
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
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"Anziani attivi ma cresce il disagio", convegno a Roma con Poletti 

ROMA - Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti (foto) interverrà mercoledì 14 settembre a Roma al
Convegno, dal titolo "Anziani attivi, ma cresce il disagio", organizzato dal CUPLA, il Coordinamento
Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo (costituito da Anap Confartigianato, Anpa
Confagricoltura, Anp Cia, 50&Più Confcommercio, Cna 
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Pensioni, Confartigianato: "Basta rattoppi: serve una riforma organica" 

"Serve un piano organico della riforma delle pensioni e dell'assistenza. Non si può procedere per
interventi settoriali che sembrano vere e proprie "pezze a colore". Né si può ragionare solo per
l'immediato, con provvedimenti che hanno il sapore di interventi a sfondo elettorale. Né, infine, ci si può
preoccupare più di tanto delle risorse al momento disponibili sia perché queste potrebbero essere trovate
altrimenti sia perché da una razionalizzazione del sistema nel suo complesso, soprattutto nel campo
dell'assistenza, si potrebbero ottenere anche dei risparmi significativi". Non usa mezze misure
Giampaolo Palazzi, Presidente dell'Anap, sul tema scottante delle pensioni al centro del convegno
"Anziani attivi ma cresce il disagio" che si terrà domani, 14 settembre, a Roma (Roma Eventi via Alibert
5A - ore 10,30).  

L'appuntamento voluto da Cupla, il Comitato Unitario dei pensionati del lavoro autonomo, del quale
l'ANAP fa parte, vedrà l'intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. E
al Governo si rivolge l'appello di Cupla perché il tema delle pensioni sia affrontato in modo sistematico
e aperto ai contributi delle parti sociali: "La politica, quella vera - aggiunge Palazzi - guarda alla lunga,
ha un respiro non limitato all'immediato. Per questo chiediamo come Cupla un confronto con il Governo
in forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo, assicurando la nostra piena collaborazione a
rivedere tutto il sistema di welfare".  

I lavori del convegno inizieranno con la presentazione del Rapporto Cer-Cupla 2016 dal titolo "Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio tra i pensionati". Da tempo ANAP insiste sulla
necessità che le pensioni minime in Italia vengano adeguate a quelle indicate dall'Unione europea per
frenare la costante erosione del loro potere d'acquisto: "Tutti sanno - afferma non per la prima volta
Palazzi - che i poveri nel nostro Paese sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio
i pensionati". "Noi siamo persone pratiche e non facciamo demagogia. E crediamo - ha concluso Palazzi
- che tutte le Organizzazioni abbiano pari dignità e che quattro occhi vedano meglio di due." 
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"Basta rattoppi: serve una riforma organica delle pensioni" 

ANAP e Cupla in convegno a Roma il 14 settembre chiedono un confronto con il Governo. "Serve un
piano organico della riforma delle pensioni e dell'assistenza. Non si può procedere per interventi
settoriali che sembrano vere e proprie "pezze a colore". Né si può ragionare solo per l'immediato, con
provvedimenti che hanno il sapore di interventi a sfondo elettorale. Né, infine, ci si può preoccupare più
di tanto delle risorse al momento disponibili sia perché queste potrebbero essere trovate altrimenti sia
perché da una razionalizzazione del sistema nel suo complesso, soprattutto nel campo dell'assistenza, si
potrebbero ottenere anche dei risparmi significativi". Non usa mezze misure Giampaolo Palazzi,
Presidente dell'Anap, sul tema scottante delle pensioni al centro del convegno "Anziani attivi ma cresce
il disagio" che si terrà domani, 14 settembre, a Roma (Roma Eventi via Alibert 5A - ore 10,30).  

L'appuntamento voluto da Cupla, il Comitato Unitario dei pensionati del lavoro autonomo, del quale
l'ANAP fa parte, vedrà l'intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. E
al Governo si rivolge l'appello di Cupla perché il tema delle pensioni sia affrontato in modo sistematico
e aperto ai contributi delle parti sociali: "La politica, quella vera - aggiunge Palazzi - guarda alla lunga,
ha un respiro non limitato all'immediato. Per questo chiediamo come Cupla un confronto con il Governo
in forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo, assicurando la nostra piena collaborazione a
rivedere tutto il sistema di welfare".  

I lavori del convegno inizieranno con la presentazione del Rapporto Cer-Cupla 2016 dal titolo "Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio tra i pensionati". Da tempo ANAP insiste sulla
necessità che le pensioni minime in Italia vengano adeguate a quelle indicate dall'Unione europea per
frenare la costante erosione del loro potere d'acquisto: "Tutti sanno - afferma non per la prima volta
Palazzi - che i poveri nel nostro Paese sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio
i pensionati". "Noi siamo persone pratiche e non facciamo demagogia. E crediamo - ha concluso Palazzi
- che tutte le Organizzazioni abbiano pari dignità e che quattro occhi vedano meglio di due." 
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Confartigianato: "basta rattoppi. Serve una riforma organica delle
pensioni" 

Serve un piano organico della riforma delle pensioni e dell'assistenza. Non si può procedere per
interventi settoriali che sembrano vere e proprie "pezze a colore". Né si può ragionare solo per
l'immediato, con provvedimenti che hanno il sapore di interventi a sfondo elettorale. Né, infine, ci si può
preoccupare più di tanto delle risorse al momento disponibili sia perché queste potrebbero essere trovate
altrimenti sia perché da una razionalizzazione del sistema nel suo complesso, soprattutto nel campo
dell'assistenza, si potrebbero ottenere anche dei risparmi significativi". Non usa mezze misure
Giampaolo Palazzi, Presidente dell'Anap, sul tema scottante delle pensioni al centro del convegno
"Anziani attivi ma cresce il disagio" che si terrà domani, 14 settembre, a Roma (Roma Eventi via Alibert
5A - ore 10,30).  

L'appuntamento voluto da Cupla, il Comitato Unitario dei pensionati del lavoro autonomo, del quale
l'ANAP fa parte, vedrà l'intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. E
al Governo si rivolge l'appello di Cupla perché il tema delle pensioni sia affrontato in modo sistematico
e aperto ai contributi delle parti sociali: "La politica, quella vera - aggiunge Palazzi - guarda alla lunga,
ha un respiro non limitato all'immediato. Per questo chiediamo come Cupla un confronto con il Governo
in forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo, assicurando la nostra piena collaborazione a
rivedere tutto il sistema di welfare".  

I lavori del convegno inizieranno con la presentazione del Rapporto Cer-Cupla 2016 dal titolo "Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio tra i pensionati". Da tempo ANAP insiste sulla
necessità che le pensioni minime in Italia vengano adeguate a quelle indicate dall'Unione europea per
frenare la costante erosione del loro potere d'acquisto: "Tutti sanno - afferma non per la prima volta
Palazzi - che i poveri nel nostro Paese sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio
i pensionati". "Noi siamo persone pratiche e non facciamo demagogia. E crediamo - ha concluso Palazzi
- che tutte le Organizzazioni abbiano pari dignità e che quattro occhi vedano meglio di due." 
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Pensioni tartassate, +100 euro di tasse 

"Un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro viene gravato di una imposta personale
maggiore di circa 100 euro al mese rispetto ad un dipendente di pari reddito". A rilevarlo è il rapporto
condotto dal Centro Europa ricerche (Cer) per il Cupla, il Comitato unitario pensionati lavoro autonomo
che riunisce otto associazione (Anap Confartigianato, Anpa Confagricoltura, Anp Cia, 50ePiù
Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Fnpa Casartigiani).
Lo studio che denuncia lo 'spread' tra il prelievo fiscale subito dai pensionati a confronto con quello di
un lavoratore dipendente nelle stesse condizioni. Inoltre lo studio dimostra come, per le pensioni medio
basse, al netto del prelievo fiscale, negli ultimi cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70
euro al mese. Il potere d'acquisto sarebbe infatti calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del
4% per quelle di 1.500 euro a causa del drenaggio fiscale.  

Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa della parziale indicizzazione che si va
a sommare al prelievo fiscale. Il Cupla per porre fine all'aggravamento delle condizioni di povertà e
disagio sociale tra i pensionati presenta quattro proposte. La prima è estendere il bonus Irpef di 80 euro
anche ai pensionati con un reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10 mila euro, mentre per coloro con un
reddito compreso tra 10 e 12 mila euro il godimento sarebbe parziale e progressivamente decrescente. Il
costo finanziario del provvedimento sarebbe pari a 2,6 milioni e coinvolgerebbe 3,2 milioni di
pensionati, che riceverebbero un beneficio medio annuo di 810 euro.  

Il Cupla chiede poi di utilizzare un indice dei prezzi che rifletta maggiormente le caratteristiche del
paniere di spesa dei consumatori poveri, in cui cioè sia adeguatamente ampio il peso di beni alimentari,
energetici e sanitari (come l'Ipca), di definire e condividere un sistema di perequazione delle pensioni
stabile e in grado di garantire un potere d'acquisto delle pensioni adeguato nel tempo, e di adeguarsi
gradualmente agli standard europei degli importi minimi di pensione. Il Comitato per i Diritti Sociali del
Consiglio europeo ha denunciato infatti la violazione in Italia della Carta Sociale Europea: i minimi
pensionistici non devono essere inferiori al 40% del reddito medio nazionale, 650 euro, anziché 502
euro, come ammontano attualmente le pensioni minime 
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Pensioni . Cupla: tasse pesano 100 euro in più al mese. Poletti: "Alzeremo
la no-tax area e le pensioni basse ma no agli 80 euro" 

'Un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro viene gravato di una imposta personale
maggiore di circa 100 euro al mese rispetto ad un dipendente di pari reddito'. A rilevarlo è il rapporto
condotto dal Centro Europa ricerche (Cer) per il Cupla, il Comitato unitario pensionati lavoro autonomo
che riunisce otto associazione (Anap Confartigianato, Anpa Confagricoltura, Anp Cia, 50ePiù
Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Fnpa Casartigiani) e
presentato oggi a Roma alla presenza del Ministro del Lavoro. Lo studio denuncia lo 'spread' tra il
prelievo fiscale subito dai pensionati a confronto con quello di un lavoratore dipendente nelle stesse
condizioni.  

Giancarlo Pallanti - Presidente di CNA Pensionati e Portavoce del CUPLA - afferma che 'per aiutare le
pensioni minime occorre equiparare la no tax area dei pensionati ai dipendenti ed estendere il bonus 80
euro per le pensioni basse''L''obiettivo è dare un aiuto alle pensioni basse, il meccanismo non lo abbiamo
ancora deciso ma affronteremo la questione nella legge di stabilità'. Lo dice il ministro del Lavoro,
Giluliano Poletti, intervenendo al convegno organizzato dal Cupla. 'Non abbiamo all''ordine del giorno
gli 80 euro' sulle pensioni, sottolinea il ministro. 'Credo inoltre sia giusto portare il livello della no tax
area dei pensionati a quello dei lavoratori dipendenti'.  

Lo studio dimostra come, per le pensioni medio basse, al netto del prelievo fiscale, negli ultimi cinque
anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere d'acquisto sarebbe infatti calato del
3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500 euro a causa del drenaggio fiscale.
Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa della parziale indicizzazione che si va
a sommare al prelievo fiscale. Il Cupla per porre fine all'aggravamento delle condizioni di povertà e
disagio sociale tra i pensionati presenta quattro proposte. La prima è estendere il bonus Irpef di 80 euro
anche ai pensionati con un reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10 mila euro, mentre per coloro con un
reddito compreso tra 10 e 12 mila euro il godimento sarebbe parziale e progressivamente decrescente. Il
costo finanziario del provvedimento sarebbe pari a 2,6 milioni e coinvolgerebbe 3,2 milioni di
pensionati, che riceverebbero un beneficio medio annuo di 810 euro.  

Il Cupla chiede poi di utilizzare un indice dei prezzi che rifletta maggiormente le caratteristiche del
paniere di spesa dei consumatori poveri, in cui cioè sia adeguatamente ampio il peso di beni alimentari,
energetici e sanitari (come l'Ipca), di definire e condividere un sistema di perequazione delle pensioni
stabile e in grado di garantire un potere d'acquisto delle pensioni adeguato nel tempo, e di adeguarsi
gradualmente agli standard europei degli importi minimi di pensione. Il Comitato per i Diritti Sociali del
Consiglio europeo ha denunciato infatti la violazione in Italia della Carta Sociale Europea: i minimi
pensionistici non devono essere inferiori al 40% del reddito medio nazionale, 650 euro, anziché 502
euro, come ammontano attualmente le pensioni minime. 
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Il Ministro Poletti incontra i pensionati del lavoro autonomo 

"Anziani attivi, ma cresce il disagio" è il titolo del convegno organizzato dal CUPLA, Comitato
Unitario Pensionati Lavoro Autonomo, che si è svolto questa mattina a Roma con la partecipazione
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti.   

Al centro del dibattito, la presentazione di uno studio realizzato dal CERinsieme al CUPLA, il
coordinamento cui fanno capo otto organizzazioni nazionali di pensionati dei settori dell'Agricoltura,
dell'Artigianato e del Commercio (ANAP Confartigianato; ANPA Confagricoltura; Associazione
nazionale Pensionati CIA; 50&più Confcommercio; CNA pensionati; Federpensionati Coldiretti;
FIPAC Confesercenti; FNPA Casartigiani), che si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione del
Governo e delle Istituzioni su alcune proposte d'intervento.  

"La costituzione di un Comitato unitario è un fatto molto importante: la capacità di sintesi dei bisogni
rappresenta una base essenziale per affrontare la complessità della nostra società, ora ragioniamo
insieme sulle soluzioni ai problemi che abbiamo di fronte" È quanto ha dichiarato il Ministro Poletti
aprendo il suo intervento al convegno organizzato dal CUPLA.  "Il ruolo dei pensionati nella nostra
società non è codificato, in quanto si basa sulla loro disponibilità - ha proseguito il Ministro - tuttavia, i
pensionati svolgono sempre una funzione importante per la tenuta del Paese, in quanto spesso
impegnati nel volontariato e nell'associazionismo.  

Il Ministro Poletti ha poi precisato che "l'associazionismo e il volontariato non devono essere intesi
come una ruota di scorta da usare quando il mercato o il pubblico non vuole o non può intervenire
. È necessario che queste importanti risorse della nostra società vengano coinvolte quando si prendono le
decisioni, affinché chi ne fa parte possa essere messo in condizione di offrire il proprio contributo, nel
modo più semplice ed utile per la collettività".   

Per ottenere questo risultato, non si tratta solo di aumentare le pensioni, ma è necessario intervenire
con un approccio si sistema affinché vengano offerti anche migliori servizi di sostegno, a cominciare
dalla sanità, ad esempio privilegiando l'assistenza domiciliare al posto di quella ospedaliera.   

In questo senso, sottolineando il suo particolare apprezzamento per lo spirito costruttivo dell'iniziativa e
una condivisione di massima sulle proposte avanzate dal CUPLA, il Ministro ha sottolineato la necessità
di assumere un approccio trasversale su diversi piani. "Le nostre scelte devono stare insieme in un
disegno complessivo - ha spiegato - da una parte dobbiamo sostenere la crescita del nostro Paese, a
cominciare dalla ricostruzione delle capacità produttive che abbiamo perso, per poi andare oltre.  Le
potenzialità ci sono, lo sanno bene gli investitori internazionali, che negli ultimi anni hanno portato il
livello dei loro investimenti da 15 a 75 miliardi di euro.  Dall'altra parte - ha proseguito - dobbiamo
pensare al piano del sociale: non solo perché è giusto, ma anche perché una società in cui i cittadini si
sentono più sicuri di fronte agli eventi della vita produce sempre un impatto positivo sull'economia.
    

Tra le proposte avanzate dal CUPLA al Governo:   

1) Estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati con redditi bassi;  

2) Introduzione di un nuovo paniere ISTAT per la rivalutazione delle pensioni, modificato in modo da
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tenere meglio in considerazione i consumi dei pensionati;  

3) Ulteriore aumento della "No Tax Area" per i pensionati, rispetto alle misure prevista nell'ultima
legge di stabilità;  

4) Adeguamento agli standard europei degli importi minimi di pensione. 
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Pensioni, Cupla: pesano tasse e indicizzazione iniqua. Le proposte al
Ministro Poletti 

Estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati con redditi bassi; Introduzione di un nuovo paniere
ISTAT per la rivalutazione delle pensioni, modificato in modo da tenere meglio in considerazione i
consumi dei pensionati; Ulteriore aumento della "No Tax Area" per i pensionati, rispetto alle misure
prevista nell'ultima Legge di Stabilità; Adeguamento gli standard europei degli importi minimi di
pensione. Sono le quattro proposte presentate dal CUPLA, Comitato Unitario Pensionati Lavoro
Autonomo (Anp Cia, Anpa Confagricoltura, Federpensionati Coldiretti, Anap-Confartigianato, 50ePiù
Confcommercio, Cna Pensionati, Fipac Confesercenti, FnpaCasartigiani), al Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Giuliano Poletti.  

Se in Italia quasi un pensionato su due vive con meno di 1.000 euro al mese, nelle aree rurali  -
sottolineano Anp e Cia - la media percepita si abbassa notevolmente, ed è proprio qui che si registra la
massima concentrazione di pensioni minime, inferiori alla soglia di 500 euro mensili. In Basilicata ben il
78 per cento dei pensionati della regione (circa 135 mila) percepisce un'indennità che è inferiore di un
terzo alla minima. Nelle aree di campagna gli effetti della crisi sono amplificati, soprattutto per gli "over
65", perché agli assegni pensionistici mediamente più bassi si unisce la carenza a volte strutturale dei
servizi sociali -sottolinea l'Anp- aggravata dai continui tagli alla sanità e in particolare al Fondo per la
non autosufficienza. La conseguenza è che oggi sono 7 su 10 i pensionati delle aree rurali a rischio di
povertà o esclusione sociale: un rapporto ancora più allarmante di quello relativo alla popolazione
italiana, che tocca il 30 per cento. Gli ultrasessantenni -evidenzia ancora l'Anp-Cia Basilicata- sono circa
il 20 per cento della popolazione ed entro 15 anni raggiungeranno il 25 per cento. Attualmente oltre l´80
per cento (in pratica 8 su 10) degli anziani chiede servizi sociali, sanitari e assistenziali pronti ed
efficienti.  

In base ai calcoli del Cer - sottolinea la nota -  un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro
viene gravato da un'imposta personale maggiore di circa 100 euro al mese rispetto a un dipendente di
pari reddito.Ma non solo. Lo studio dimostra come, per le pensioni medio-basse, al netto del prelievo
fiscale, negli ultimi cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere
d'acquisto sarebbe infatti calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500
euro a causa del drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa
della parziale indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale.  

Secondo lo studio l'invecchiamento della popolazione è una conquista fondamentale per le società
moderne ed avanzate, ma per preservare tale conquista sono necessarie alcune fondamentali condizioni:
redditi pensionistici adeguati, servizi socio-assistenziali compatibili con le nuove esigenze degli anziani
e delle famiglie, coesione socio economica e solido patto fra generazioni. Dignità e giustizia sociale  -
afferma l'Anp-Cia  - sono state le ragioni che ci hanno spinto ad aprire un contenzioso con il governo per
chiedere un intervento migliorativo sulle pensioni basse. Lo abbiamo fatto con la raccolta di firme a
sostegno di una petizione che chiede un intervento di giustizia sociale per restituire dignità alle persone,
ai pensionati appunto, in particolare per quella parte che riceve un trattamento pensionistico sotto i mille
euro".  

"E' una piattaforma di rivendicazione aperta ed equilibrata, precisa e responsabile. Chiede un intervento
immediato per recuperare la perdita del potere d'acquisto delle pensioni basse perduto in questi anni;
chiede di adeguare il trattamento minimo a 650 euro come stabilisce la Carta Sociale Europea; chiede di
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dotare il paese di un sistema socio-sanitario efficiente e moderno per tutti i cittadini, una sanità pubblica
e universalista organizzata sul territorio con servizi adeguati nelle aree rurali e montane, chiede una
politica strategica verso la non-autosufficienza per il sostegno economico e organizzativo alle persone e
alle famiglie colpite da questi problemi". 
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Poletti: "Alzeremo la no-tax area e le pensioni basse ma no agli 80 euro" 

"Un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro viene gravato di una imposta personale
maggiore di circa 100 euro al mese rispetto ad un dipendente di pari reddito". A rilevarlo è il rapporto
condotto dal Centro Europa ricerche (Cer) per il Cupla, il Comitato unitario pensionati lavoro autonomo
che riunisce otto associazione (Anap Confartigianato, Anpa Confagricoltura, Anp Cia, 50ePiù
Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Fnpa Casartigiani) e
presentato a Roma alla presenza del Ministro del Lavoro. Lo studio  denuncia lo 'spread' tra il prelievo
fiscale subito dai pensionati a confronto con quello di un lavoratore dipendente nelle stesse
condizioni. Giancarlo Pallanti - Presidente di CNA Pensionati e Portavoce del CUPLA - afferma che
"per aiutare le pensioni minime occorre equiparare la no tax area dei pensionati ai dipendenti ed
estendere il bonus 80 euro per le pensioni basse".  

"L'obiettivo è dare un aiuto alle pensioni basse, il meccanismo non lo abbiamo ancora deciso ma
affronteremo la questione nella legge di stabilità". Lo dice il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti,
intervenendo al convegno organizzato dal Cupla. "Non abbiamo all"ordine del giorno gli 80 euro" sulle
pensioni, sottolinea il ministro. "Credo inoltre sia giusto portare il livello della no tax area dei pensionati
a quello dei lavoratori dipendenti". Lo studio dimostra come, per le pensioni medio basse, al netto del
prelievo fiscale, negli ultimi cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere
d'acquisto sarebbe infatti calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500
euro a causa del drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa
della parziale indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale.  

Il Cupla per porre fine all'aggravamento delle condizioni di povertà e disagio sociale tra i pensionati
presenta quattro proposte. La prima è estendere il bonus Irpef di 80 euro anche ai pensionati con un
reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10 mila euro, mentre per coloro con un reddito compreso tra 10 e
12 mila euro il godimento sarebbe parziale e progressivamente decrescente. Il costo finanziario del
provvedimento sarebbe pari a 2,6 miliardi e coinvolgerebbe 3,2 milioni di pensionati, che riceverebbero
un beneficio medio annuo di 810 euro. Il Cupla chiede poi di utilizzare un indice dei prezzi che rifletta
maggiormente le caratteristiche del paniere di spesa dei consumatori poveri, in cui cioè sia
adeguatamente ampio il peso di beni alimentari, energetici e sanitari (come l'Ipca), di definire e
condividere un sistema di perequazione delle pensioni stabile e in grado di garantire un potere d'acquisto
delle pensioni adeguato nel tempo, e di adeguarsi gradualmente agli standard europei degli importi
minimi di pensione. Il Comitato per i Diritti Sociali del Consiglio europeo ha denunciato infatti la
violazione in Italia della Carta Sociale Europea: i minimi pensionistici non devono essere inferiori al
40% del reddito medio nazionale, 650 euro, anziché 502 euro, come ammontano attualmente le pensioni
minime. 
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Pensioni, le tasse pesano 100 euro in più al mese 

Le tasse pesano 100 euro in più al mese. Paola Montis (ANAP-Pensionati Confartigianato) - "Per aiutare
le pensioni minime occorre equiparare la no tax area dei pensionati a quella dei dipendenti". Ieri a Roma
l'incontro con il Ministro del Welfare Poletti. "Un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro
viene gravato di una imposta personale maggiore di circa 100 euro al mese rispetto ad un dipendente di
pari reddito". A rilevarlo è il rapporto realizzato dal Centro Europa ricerche (Cer) per il CUPLA, il
Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo, presentato ieri a Roma, alla presenza del Ministro del
Lavoro Giuliano Poletti nel corso del convegno nazionale "Anziani attivi ma cresce il disagio".  Il Cupla
rappresenta circa 5milioni di pensionati autonomi e otto Associazioni di categoria, tra cui l'Anap
Confartigianato. All'iniziativa nella Capitale ha partecipato la delegazione di ANAP Confartigianato
Sardegna guidata dalla Presidente Regionale Paola Montis, insieme alle rappresentanze sarde di CNA
Pensionati, 50 & PIU'Confcommercio, Associazione Pensionati CIA, Federpensionati Coldiretti, FIPAC
Confesercenti, FNPA Casartigiani e il Sindacato Pensionati Confagricoltura.  

"Lo studio - spiega la Montis - ha reso palese con i numeri lo 'spread' tra il prelievo fiscale subito dai
pensionati a confronto con quello di un lavoratore dipendente nelle stesse condizioni. E' chiarissimo
quindi che il Governo deve affrontare la questione. La nostra proposta è che per aiutare le pensioni
minime occorre equiparare la No-tax-area dei pensionati a quella dei dipendenti ed estendere il bonus 80
euro per le pensioni basse". La ricerca ha dimostrato come, per le pensioni medio basse, al netto del
prelievo fiscale, negli ultimi cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere
d'acquisto sarebbe infatti calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500
euro a causa del drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa
della parziale indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale.  

Il CUPLA, per porre fine all'aggravamento delle condizioni di povertà e disagio sociale tra i pensionati,
ha presentato quattro proposte. La prima è estendere il bonus Irpef di 80 euro anche ai pensionati con un
reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10 mila euro, mentre per coloro con un reddito compreso tra 10 e
12 mila euro il godimento sarebbe parziale e progressivamente decrescente. Il costo finanziario del
provvedimento sarebbe pari a 2,6 miliardi e coinvolgerebbe 3,2 milioni di pensionati, che riceverebbero
un beneficio medio annuo di 810 euro. 
 Il Cupla chiede poi di utilizzare un indice dei prezzi che rifletta maggiormente le caratteristiche del
paniere di spesa dei consumatori poveri, in cui cioè sia adeguatamente ampio il peso di beni alimentari,
energetici e sanitari (come l'Ipca), di definire e condividere un sistema di perequazione delle pensioni
stabile e in grado di garantire un potere d'acquisto delle pensioni adeguato nel tempo, e di adeguarsi
gradualmente agli standard europei degli importi minimi di pensione. "Il Comitato per i Diritti Sociali
del Consiglio europeo - conclude la Montis - ha denunciato infatti la violazione in Italia della Carta
Sociale Europea: i minimi pensionistici non devono essere inferiori al 40% del reddito medio nazionale,
650 euro, anziché 502 euro, come ammontano attualmente le pensioni minime". 
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Pensioni. CUPLA: "Pesano tasse e indicizzazione iniqua, serve cambio di
passo" 

Estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati con redditi bassi; Introduzione di un nuovo paniere
ISTAT per la rivalutazione delle pensioni, modificato in modo da tenere meglio in considerazione i
consumi dei pensionati; Ulteriore aumento della "No Tax Area" per i pensionati, rispetto alle misure
prevista nell'ultima Legge di Stabilità; Adeguamento gli standard europei degli importi minimi di
pensione.
 
 Sono le quattro proposte presentate dal CUPLA, Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo (Anp
Cia, Anpa Confagricoltura, Federpensionati Coldiretti, Anap-Confartigianato, 50ePiù Confcommercio,
Cna Pensionati, Fipac Confesercenti, Fnpa Casartigiani) , al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Giuliano Poletti.  

Se in Italia quasi un pensionato su due vive con meno di 1.000 euro al mese, nelle aree rurali -
sottolineano Anp e Cia - la media percepita si abbassa notevolmente, ed è proprio qui che si registra la
massima concentrazione di pensioni minime, inferiori alla soglia di 500 euro mensili. In Basilicata ben il
78 per cento dei pensionati della regione (circa 135 mila) percepisce un'indennità che è inferiore di un
terzo alla minima. Nelle aree di campagna gli effetti della crisi sono amplificati, soprattutto per gli "over
65", perché agli assegni pensionistici mediamente più bassi si unisce la carenza a volte strutturale dei
servizi sociali -sottolinea l'Anp- aggravata dai continui tagli alla sanità e in particolare al Fondo per la
non autosufficienza.
 
 La conseguenza è che oggi sono 7 su 10 i pensionati delle aree rurali a rischio di povertà o esclusione
sociale: un rapporto ancora più allarmante di quello relativo alla popolazione italiana, che tocca il 30 per
cento. Gli ultrasessantenni -evidenzia ancora l'Anp-Cia Basilicata- sono circa il 20 per cento della
popolazione ed entro 15 anni raggiungeranno il 25 per cento. Attualmente oltre l´80 per cento (in pratica
8 su 10) degli anziani chiede servizi sociali, sanitari e assistenziali pronti ed efficienti.   

In base ai calcoli del Cer - sottolinea la nota - un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro
viene gravato da un'imposta personale maggiore di circa 100 euro al mese rispetto a un dipendente di
pari reddito. Ma non solo. Lo studio dimostra come, per le pensioni medio-basse, al netto del prelievo
fiscale, negli ultimi cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere
d'acquisto sarebbe infatti calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500
euro a causa del drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa
della parziale indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale. Secondo lo studio l'invecchiamento
della popolazione è una conquista fondamentale per le società moderne ed avanzate, ma per preservare
tale conquista sono necessarie alcune fondamentali condizioni: redditi pensionistici adeguati, servizi
socio-assistenziali compatibili con le nuove esigenze degli anziani e delle famiglie, coesione socio
economica e solido patto fra generazioni.  

Dignità e giustizia sociale - afferma l' Anp-Cia - sono state le ragioni che ci hanno spinto ad aprire un
contenzioso con il governo per chiedere un intervento migliorativo sulle pensioni basse.
 
 Lo abbiamo fatto con la raccolta di firme a sostegno di una petizione che chiede un intervento di
giustizia sociale per restituire dignità alle persone, ai pensionati appunto, in particolare per quella parte
che riceve un trattamento pensionistico sotto i mille euro". "E' una piattaforma di rivendicazione aperta
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ed equilibrata, precisa e responsabile. Chiede un intervento immediato per recuperare la perdita del
potere d'acquisto delle pensioni basse perduto in questi anni; chiede di adeguare il trattamento minimo a
650 euro come stabilisce la Carta Sociale Europea; chiede di dotare il paese di un sistema socio-sanitario
efficiente e moderno per tutti i cittadini, una sanità pubblica e universalista organizzata sul territorio con
servizi adeguati nelle aree rurali e montane, chiede una politica strategica verso la non-autosufficienza
per il sostegno economico e organizzativo alle persone e alle famiglie colpite da questi problemi". 
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Pensioni: le tasse pesano 100 euro in più al mese 

Le tasse pesano 100 euro in più al mese. Paola Montis (ANAP-Pensionati Confartigianato) - "Per
aiutare le pensioni minime occorre equiparare la no tax area dei pensionati a quella dei dipendenti".
Ieri a Roma l'incontro con il Ministro del Welfare Poletti. "Un pensionato con un imponibile annuo di 15
mila euro viene gravato di una imposta personale maggiore di circa 100 euro al mese rispetto ad un
dipendente di pari reddito". A rilevarlo è il rapporto realizzato dal Centro Europa ricerche (Cer) per il
CUPLA, il Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo, presentato mercoledì a Roma, alla presenza
del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti nel corso del convegno nazionale "Anziani attivi ma cresce il
disagio".Il Cupla rappresenta circa 5milioni di pensionati autonomi e otto Asociazione di categoria, tra
cui l'Anap Confartigianato. All'iniziativa nella Capitale ha partecipato la delegazione di ANAP
Confartigianato Sardegna guidata dalla Presidente Regionale Paola Montis, insieme alle rappresentanze
sarde di CNA Pensionati, 50 & PIU'Confcommercio, Associazione Pensionati CIA, Federpensionati
Coldiretti, FIPAC Confesercenti, FNPA Casartigiani e il Sindacato Pensionati Confagricoltura. "Lo
studio - spiega la Montis - ha reso palese con i numeri lo "spread tra il prelievo fiscale subito dai
pensionati a confronto con quello di un lavoratore dipendente nelle stesse condizioni. E' chiarissimo
quindi che il Governo deve affrontare la questione. La nostra proposta è che per aiutare le pensioni
minime occorre equiparare la No-tax-area dei pensionati a quella dei dipendenti ed estendere il bonus di
80 euro per le pensioni basse".  

La ricerca ha dimostrato come, per le pensioni medio basse, al netto del prelievo fiscale, negli ultimi
cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere d'acquisto sarebbe infatti
calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500 euro a causa del
drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa della parziale
indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale. Il CUPLA, per porre fine all'aggravamento delle
condizioni di povertà e disagio sociale tra i pensionati, ha presentato quattro proposte. La prima è
estendere il bonus Irpef di 80 euro anche ai pensionati con un reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10
mila euro, mentre per coloro con un reddito compreso tra 10 e 12 mila euro il godimento sarebbe
parziale e progressivamente decrescente. Il costo finanziario del provvedimento sarebbe pari a 2,6
miliardi e coinvolgerebbe 3,2 milioni di pensionati, che riceverebbero un beneficio medio annuo di 810
euro.  

Il Cupla chiede poi di utilizzare un indice dei prezzi che rifletta maggiormente le caratteristiche del
paniere di spesa dei consumatori poveri, in cui cioè sia adeguatamente ampio il peso di beni alimentari,
energetici e sanitari (come l'Ipca), di definire e condividere un sistema di perequazione delle pensioni
stabile e in grado di garantire un potere d'acquisto delle pensioni adeguato nel tempo, e di adeguarsi
gradualmente agli standard europei degli importi minimi di pensione. "Il Comitato per i Diritti Sociali
del Consiglio europeo - conclude la Montis - ha denunciato infatti la violazione in Italia della Carta
Sociale Europea: i minimi pensionistici non devono essere inferiori al 40% del reddito medio nazionale,
650 euro, anziché 502 euro, come ammontano attualmente le pensioni minime". 
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Pensioni, Cupla: pesano tasse e indicizzazione iniqua. Le proposte al
Ministro Poletti 

Estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati con redditi bassi; Introduzione di un nuovo paniere
ISTAT per la rivalutazione delle pensioni, modificato in modo da tenere meglio in considerazione i
consumi dei pensionati; Ulteriore aumento della "No Tax Area" per i pensionati, rispetto alle misure
prevista nell'ultima Legge di Stabilità; Adeguamento gli standard europei degli importi minimi di
pensione.
 
 Sono le quattro proposte presentate dal CUPLA, Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo (Anp
Cia, Anpa Confagricoltura, Federpensionati Coldiretti, Anap-Confartigianato, 50ePiù Confcommercio,
Cna Pensionati, Fipac Confesercenti, FnpaCasartigiani), al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti.  

Se in Italia quasi un pensionato su due vive con meno di 1.000 euro al mese, nelle aree rurali  -
sottolineano Anp e Cia - la media percepita si abbassa notevolmente, ed è proprio qui che si registra la
massima concentrazione di pensioni minime, inferiori alla soglia di 500 euro mensili. In Basilicata ben il
78 per cento dei pensionati della regione (circa 135 mila) percepisce un'indennità che è inferiore di un
terzo alla minima. Nelle aree di campagna gli effetti della crisi sono amplificati, soprattutto per gli "over
65", perché agli assegni pensionistici mediamente più bassi si unisce la carenza a volte strutturale dei
servizi sociali -sottolinea l'Anp- aggravata dai continui tagli alla sanità e in particolare al Fondo per la
non autosufficienza. La conseguenza è che oggi sono 7 su 10 i pensionati delle aree rurali a rischio di
povertà o esclusione sociale: un rapporto ancora più allarmante di quello relativo alla popolazione
italiana, che tocca il 30 per cento.
 
 Gli ultrasessantenni -evidenzia ancora l'Anp-Cia Basilicata- sono circa il 20 per cento della popolazione
ed entro 15 anni raggiungeranno il 25 per cento. Attualmente oltre l´80 per cento (in pratica 8 su 10)
degli anziani chiede servizi sociali, sanitari e assistenziali pronti ed efficienti.   

In base ai calcoli del Cer - sottolinea la nota -  un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro
viene gravato da un'imposta personale maggiore di circa 100 euro al mese rispetto a un dipendente di
pari reddito.Ma non solo. Lo studio dimostra come, per le pensioni medio-basse, al netto del prelievo
fiscale, negli ultimi cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere
d'acquisto sarebbe infatti calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500
euro a causa del drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa
della parziale indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale.
 
 Secondo lo studio l'invecchiamento della popolazione è una conquista fondamentale per le società
moderne ed avanzate, ma per preservare tale conquista sono necessarie alcune fondamentali condizioni:
redditi pensionistici adeguati, servizi socio-assistenziali compatibili con le nuove esigenze degli anziani
e delle famiglie, coesione socio economica e solido patto fra generazioni.  

Dignità e giustizia sociale  - afferma l'Anp-Cia  - sono state le ragioni che ci hanno spinto ad aprire un
contenzioso con il governo per chiedere un intervento migliorativo sulle pensioni basse. Lo abbiamo
fatto con la raccolta di firme a sostegno di una petizione che chiede un intervento di giustizia sociale per
restituire dignità alle persone, ai pensionati appunto, in particolare per quella parte che riceve un
trattamento pensionistico sotto i mille euro". "E' una piattaforma di rivendicazione aperta ed equilibrata,
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precisa e responsabile.
 
 Chiede un intervento immediato per recuperare la perdita del potere d'acquisto delle pensioni basse
perduto in questi anni; chiede di adeguare il trattamento minimo a 650 euro come stabilisce la Carta
Sociale Europea; chiede di dotare il paese di un sistema socio-sanitario efficiente e moderno per tutti i
cittadini, una sanità pubblica e universalista organizzata sul territorio con servizi adeguati nelle aree
rurali e montane, chiede una politica strategica verso la non-autosufficienza per il sostegno economico e
organizzativo alle persone e alle famiglie colpite da questi problemi". 
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   Anap-Pensionati Confartigianato: le tasse pesano 100 euro in più al
mese. "Per aiutare le pensioni minime occorre equiparare la no tax area
dei pensionati a quella dei dipendenti". 

Cagliari, 15 Sett 2016 - "Un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro viene gravato di una
imposta personale maggiore di circa 100 euro al mese rispetto ad un dipendente di pari reddito".  

A rilevarlo è il rapporto realizzato dal Centro Europa ricerche (Cer) per il Comitato Unitario Pensionati
Lavoro Autonomo (Culpa), presentato ieri a Roma, alla presenza del Ministro del Lavoro Giuliano
Poletti nel corso del convegno nazionale "Anziani attivi ma cresce il disagio".  

Il Cupla rappresenta circa 5milioni di pensionati autonomi e otto Associazioni di categoria, tra cui
l'Anap Confartigianato.  

All'iniziativa nella Capitale ha partecipato la delegazione di ANAP Confartigianato Sardegna guidata
dalla Presidente Regionale Paola Montis, insieme alle rappresentanze sarde di CNA Pensionati, 50 &
PIU'Confcommercio, Associazione Pensionati CIA, Federpensionati Coldiretti, FIPAC Confesercenti,
FNPA Casartigiani e il Sindacato Pensionati Confagricoltura.  

La ricerca ha dimostrato come, per le pensioni medio basse, al netto del prelievo fiscale, negli ultimi
cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere d'acquisto sarebbe infatti
calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500 euro a causa del
drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa della parziale
indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale.  

Il Cupla, per porre fine all'aggravamento delle condizioni di povertà e disagio sociale tra i pensionati, ha
presentato quattro proposte. La prima è estendere il bonus Irpef di 80 euro anche ai pensionati con un
reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10 mila euro, mentre per coloro con un reddito compreso tra 10 e
12 mila euro il godimento sarebbe parziale e progressivamente decrescente. Il costo finanziario del
provvedimento sarebbe pari a 2,6 miliardi e coinvolgerebbe 3,2 milioni di pensionati, che riceverebbero
un beneficio medio annuo di 810 euro. Inoltre chiede poi di utilizzare un indice dei prezzi che rifletta
maggiormente le caratteristiche del paniere di spesa dei consumatori poveri, in cui cioè sia
adeguatamente ampio il peso di beni alimentari, energetici e sanitari (come l'Ipca), di definire e
condividere un sistema di perequazione delle pensioni stabile e in grado di garantire un potere d'acquisto
delle pensioni adeguato nel tempo, e di adeguarsi gradualmente agli standard europei degli importi
minimi di pensione. 
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Pensioni, le tasse pesano 100 euro in più al mese 

"Un pensionato con un imponibile annuo di 15 mila euro viene gravato di una imposta personale
maggiore di circa 100 euro al mese rispetto ad un dipendente di pari reddito". A rilevarlo è il rapporto
realizzato dal Centro Europa ricerche (Cer) per il CUPLA, il Comitato Unitario Pensionati Lavoro
Autonomo, presentato ieri a Roma, alla presenza del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti nel corso del
convegno nazionale "Anziani attivi ma cresce il disagio".  

Il Cupla rappresenta circa 5milioni di pensionati autonomi e otto Associazioni di categoria, tra cui
l'Anap Confartigianato. All'iniziativa nella Capitale ha partecipato la delegazione di ANAP
Confartigianato Sardegna guidata dalla Presidente Regionale Paola Montis, insieme alle rappresentanze
sarde di CNA Pensionati, 50 & PIU'Confcommercio, Associazione Pensionati CIA, Federpensionati
Coldiretti, FIPAC Confesercenti, FNPA Casartigiani e il Sindacato Pensionati Confagricoltura.  

"Lo studio - spiega la Montis - ha reso palese con i numeri lo 'spread' tra il prelievo fiscale subito dai
pensionati a confronto con quello di un lavoratore dipendente nelle stesse condizioni. E' chiarissimo
quindi che il Governo deve affrontare la questione. La nostra proposta è che per aiutare le pensioni
minime occorre equiparare la No-tax-area dei pensionati a quella dei dipendenti ed estendere il bonus 80
euro per le pensioni basse".  

La ricerca ha dimostrato come, per le pensioni medio basse, al netto del prelievo fiscale, negli ultimi
cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere d'acquisto sarebbe infatti
calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500 euro a causa del
drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa della parziale
indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale.  

Il CUPLA, per porre fine all'aggravamento delle condizioni di povertà e disagio sociale tra i pensionati,
ha presentato quattro proposte. La prima è estendere il bonus Irpef di 80 euro anche ai pensionati con un
reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10 mila euro, mentre per coloro con un reddito compreso tra 10 e
12 mila euro il godimento sarebbe parziale e progressivamente decrescente. Il costo finanziario del
provvedimento sarebbe pari a 2,6 miliardi e coinvolgerebbe 3,2 milioni di pensionati, che riceverebbero
un beneficio medio annuo di 810 euro.  

Il Cupla chiede poi di utilizzare un indice dei prezzi che rifletta maggiormente le caratteristiche del
paniere di spesa dei consumatori poveri, in cui cioè sia adeguatamente ampio il peso di beni alimentari,
energetici e sanitari (come l'Ipca), di definire e condividere un sistema di perequazione delle pensioni
stabile e in grado di garantire un potere d'acquisto delle pensioni adeguato nel tempo, e di adeguarsi
gradualmente agli standard europei degli importi minimi di pensione.  

"Il Comitato per i Diritti Sociali del Consiglio europeo - conclude la Montis - ha denunciato infatti la
violazione in Italia della Carta Sociale Europea: i minimi pensionistici non devono essere inferiori al
40% del reddito medio nazionale, 650 euro, anziché 502 euro, come ammontano attualmente le pensioni
minime". 
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Pensioni:richiesta di modifica sulle tasse 

Le tasse sulle pensioni pesano 100 euro in più al mese. Paola Montis (ANAP-Pensionati
Confartigianato) - "Per aiutare le pensioni minime occorre equiparare la no tax area dei pensionati a
quella dei dipendenti". Ieri a Roma l'incontro con il Ministro del Welfare Poletti. "Un pensionato con un
imponibile annuo di 15 mila euro viene gravato di una imposta personale maggiore di circa 100 euro al
mese rispetto ad un dipendente di pari reddito". A rilevarlo è il rapporto realizzato dal Centro Europa
ricerche (Cer) per il CUPLA, IL Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo, presentato ieri a
Roma, alla presenza del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti nel corso del convegno nazionale "Anziani
attivi ma cresce il disagio".  

Il Cupla rappresenta circa 5milioni di pensionati autonomi e otto Associazioni di categoria, tra cui
l'Anap Confartigianato. All'iniziativa nella Capitale ha partecipato la delegazione di ANAP
Confartigianato Sardegna guidata dalla Presidente Regionale Paola Montis, insieme alle rappresentanze
sarde di CNA Pensionati, 50 & Più Confcommercio, Associazione Pensionati CIA, Federpensionati
Coldiretti, FIPAC Confesercenti, FNPA Casartigiani e il Sindacato Pensioni Confagricoltura. "Lo studio
- spiega la Montis - ha reso palese con i numeri lo 'spread' tra il prelievo fiscale subito dai pensionati a
confronto con quello di un lavoratore dipendente nelle stesse condizioni. E' chiarissimo quindi che il
Governo deve affrontare la questione. La nostra proposta è che per aiutare le pensioni minimie occorre
equiparare la No-tax area dei pensionati a quella dei dipendenti ed estendere il bonus di 80 euro per le
pensioni basse".  

La ricerca ha dimostrato come, per le pensioni medio basse, al netto del prelievo fiscale, negli ultimi
cinque anni ci sia stato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Il potere d'acquisto sarebbe infatti
calato del 3% per le pensioni di mille euro al mese e del 4% per quelle di 1.500 euro a causa del
drenaggio fiscale. Per le pensioni superiori la perdita raggiungerebbe l'8-9% a causa della parziale
indicizzazione che si va a sommare al prelievo fiscale.   

Il CUPLA, per porre fine all'aggravamento delle condizioni di povertà e disagio sociale tra i pensionati,
ha presentato quattro proposte. La prima è estendere il bonus Irpef di 80 euro anche ai pensionati con un
reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10 mila euro, mentre per coloro con un reddito compreso tra 10 e
12 mila euro il godimento sarebbe parziale e progressivamente decrescente. Il costo finanziario del
provvedimento sarebbe pari a 2,6 miliardi e coinvolgerebbe 3,2 milioni di pensionati, che riceverebbero
un beneficio medio annuo di 810 euro.  

Il Cupla chiede poi di utilizzare un indice dei prezzi che rifletta maggiormente le caratteristiche del
paniere di spesa dei consumatori poveri, in cui cioè sia adeguatamente ampio il peso di beni alimentari,
energetici e sanitari (come l'Ipca), di definire e condividere un sistema di perequazione delle pensioni
stabile e in grado di garantire un potere d'acquisto delle pensioni adeguato nel tempo, e di adeguarsi
gradualmente agli standard europei degli importi minimi di pensione.  

"Il Comitato per i Diritti Sociali del Consiglio Europeo - conclude la Montis - ha denunciato infatti la
violazione in Italia della Carta Sociale Europea: i minimi pensionistici non devono essere inferiori al
40% del reddito medio nazionale, 650 euro, anziché 502 euro, come ammontano attualmente le pensioni
minime".  

Di Federico Marini 
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Va ridata dignità a tutti i pensionati 

Stefano Signori: "Confartigianato pronta a collaborare per rivedere il welfare".  

Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di lavoro per
migliorarle e per dare più dignità ai pensionati: per questo abbiamo commissionato uno studio ad un
noto centro di ricerca. Abbiamo presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di
coordinamento dei pensionati autonomi - in un convegno che si è tenuto a Roma alla presenza del
ministro Poletti. "Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati
poveri": questo il titolo del convegno con un focus su tassazione e fisco.  

Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i
pensionati. Credo che sia giunto il momento di pensare anche a loro e di adeguare le nostre pensioni
minime a quelle indicate dall'Unione Europea. A proposito di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e
il potere d'acquisto dei pensionati, va sottolineato che "tra il 2009 e il 2016 da una parte il valore reale
delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo,
dall'altra il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con l'inasprimento del prelievo
tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di acquisto delle pensioni medie e
medio alte.  

Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro qualora il
meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di importo
ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018": questo si legge nel rapporto predisposto
dal Cer (Centro europeo delle ricerche), su commissione del Cupla.  

E' stato un evento molto  importante, perché sono state analizzate idee sui provvedimenti che Governo e
Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai pensionati. Il Cupla, di cui
ANAP Confartigianato fa parte, con il convegno alla presenza del Ministro Poletti chiede un confronto
con il Governo: in forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo assicuriamo la nostra piena
collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare. 
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Pensione autonomi, le richieste al Governo 

Estensione del bonus 80 euro ai pensionati con redditi bassi, nuovo paniere ISTAT per la rivalutazione
delle pensioni che tenga meglio in considerazione i consumi dei pensionati, aumento della "No Tax
Area", adeguamento agli standard europei delle pensioni minime: sono le quattro richieste fondamentali
avanzate al Governo dal CUPLA, Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo, nel corso del
convegno "Anziani attivi, ma cresce il disagio". Al centro dei lavori, uno studio del CER (Centro
europeo ricerche), sugli attuali meccanismi di rivalutazione pensioni.  

Un pensionato con imponibile annuo di 15mila viene gravato da un'imposta personale maggiore di circa
100 euro al mese rispetto a un dipendente di pari reddito. Le pensioni medio-basse, al netto del prelievo
fiscale, negli ultimi cinque anni hanno registrato un calo del reddito reale di 70 euro al mese. Ecco
qualche dato preciso sulla perdita di potere d'acquisto: - 3% per le pensioni di mille euro al mese; - 4%
per gli assegni da 1.500 euro; - 8-9% per le pensione più alte: qui al prelievo fiscale si aggiunge la
parziale indicizzazione.   

Ecco nel dettaglio le proposte per la pensione autonomi del CUPLA, che riunisce otto associazioni (Anp
Cia, Anpa Confagricoltura, Federpensionati Coldiretti, Anap-Confartigianato, 50ePiù Confcommercio,
Cna Pensionati, Fipac Confesercenti, Fnpa Casartigiani). In primis, estendere il bonus di 80 euro al
mese ai pensionati che percepiscono assegni tra 6,5 e 10 mila euro (imponibile). Per pensioni sopra i
10mila euro, bonus decrescente, fino ad azzerarsi a quota 12mila euro. La misura coinvolgerebbe 3,2
milioni di pensionati. Costo finanziario per le casse pubbliche: 2,6 miliardi. Il ministero del Lavoro
Giuliano Poletti, presente al convegno, ha subito fatto presente che l'esecutivo non ha «all'ordine del
giorno gli 80 euro sulle pensioni», ma ha aggiunto: «stiamo studiando un meccanismo per sostenere gli
assegni più bassi. L'obiettivo è il medesimo e lo faremo nella prossima legge di bilancio».  

Per quanto riguarda un paniere ISTAT più orientato ai consumi dei pensionati e, più in generale, delle
persone a basso reddito, la proposta è quella di dare più peso a beni alimentari, energetici e sanitari.
Andrebbe poi conseguentemente calcolato l'indice di perequazione delle pensioni, in modo da garantire
un potere d'acquisto stabile nel tempo. «Ragioneremo insieme», ha dichiarato Poletti, «si tratta di una
normativa stratificata nel tempo che però va rivista».  

Sul confronto con le pensioni europee, il CUPLA segnala che il Comitato per i Diritti Sociali del
Consiglio europeo ha denunciato la violazione in Italia della Carta Sociale Europea, in base alla quale i
minimi pensionistici non devono essere inferiori al 40% del reddito medio nazionale, quindi a 650 euro,
mentre le pensioni minime sono a 502 euro.   

Lo studio del CER fornisce anche una mappa delle pensioni basse in Italia: in tutto il paese, un
pensionato su due vive con meno di mille euro al mese, mentre nelle aree rurali si registra la massima
concentrazione di pensioni minime, inferiori ai 500 euro mensili. In Basilicata, il 78% dei pensionati
percepisce un'indennità che è inferiore di un terzo alla minima. Sette pensionati su dieci nelle aree rurali
sono a rischio povertà o esclusione sociale. 
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"Il Governo dia segnali concreti: basta pensioni da fame". Intervento di
Amando Bonelli (ANAP Massa Carrara 

"Ci aspettavamo qualcosa di più concreto. La presenza del ministro Poletti al Convegno organizzato dal
CUPLA   è un segnale importante per cui lo ringraziamo, ma avremmo voluto che venisse incontro alle
nostre richieste che non sono troppo esose per il Governo".  

Così il presidente dell' ANAP Confartigianato di Massa-Carrara, Armando Bonelli  al termine del
convegno che si è tenuto  a Roma per iniziativa del Cupla ? Comitato unitario Pensionati del lavoro
autonomo. L' organismo, del quale fa parte anche l' ANAP, ha organizzato il convegno ?Anziani attivi
ma cresce il disagio? nel corso del quale ha presentato al ministro del lavoro e delle politiche
sociali,Giancarlo Poletti, quattro proposte riguardo al delicato tema delle pensioni.  

Queste in sintesi le quattro  proposte del CUPLA.   

1) Estendere il bonus Irpef di 80 euro  anche ai pensionati con un reddito imponibile compreso tra 6,5 e
10 mila euro (mentre per coloro con un reddito compreso tra 10 e 12 mila euro il godimento sarebbe
parziale e progressivamente decrescente). Il costo finanziario del provvedimento sarebbe pari a 2,6
miliardi  e coinvolgerebbe 3,2 milioni di pensionati, che riceverebbero un beneficio medio annuo di 810
euro.  

2) Utilizzare un indice dei prezzi che rifletta maggiormente le caratteristiche del paniere di spesa dei
consumatori poveri: l' indice dei prezzi armonizzato per tutti i paesi dell' Unione europea (IPCA) al
posto dell' indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per la rivalutazione delle pensioni
perché aderisce maggiormente ai consumi effettivi e reali dei pensionati, soprattutto con redditi più
bassi.  

3) Definizione e condivisione di un sistema di perequazione delle pensioni stabile, e in grado di
garantire un potere d?acquisto delle pensioni adeguato nel tempo.  

4) Graduale adeguamento agli standard europei degli importi minimi di pensione.  

?"L?' Europa" ? ha sottolineato Armando Bonelli  riguardo a quest?ultimo punto - "ha richiamato l?Italia
perché il livello minimo dovrebbe essere di 700 euro mentre, come è stato ricordato anche stamane, ce
ne sono a 502 euro e sono 2.700.000. Ci aspettavamo dal ministro Poletti che accogliesse almeno la
proposta di dare 80 euro anche ai pensionati ?Questa misura adottata per i dipendenti" ? ha
aggiunto Armando Bonelli? - "non ha prodotto gli effetti sperati sull?aumento della spesa perché in
situazioni di crisi le persone hanno timore di aprire il portafogli. Oggi, invece, sono i pensionati e in
particolare quelli del settore autonomo, che tengono in piedi il Paese perché sostengono i figli in cassa
integrazione e i nipoti senza lavoro. E? ora che venga riconosciuto con i fatti oltre che con le parole".  

Secondo il presidente Anap, inoltre: ?"E'? assolutamente necessario che si vada ad incidere sulle
pensioni troppo alte che sono in genere quelle legate al comparto pubblico. Come ha detto anche il
ministro Poletti, il settore pubblico si basa sulle tasse pagate da tutti, artigiani e operai. E? inaccettabile
che ci siano pensioni da migliaia di euro per dipendenti pubblici e pensioni da fame per chi ha rischiato
in proprio da artigiano, commerciante, esercente".  
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"Chiediamo" - ? ha concluso il presidente Armando Bonelli? "che il confronto con il Governo possa
continuare e raggiungere delle giuste mediazioni. Il Cupla rappresenta 5 milioni di pensionati ed è
importante che la loro voce, con la pacatezza e la propositività che il ministro Poletti ha apprezzato,
possa essere ascoltata". 
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Pensioni, Confartigianato: "Basta rattoppi: serve una riforma organica" 

ANAP e CUPLA in convegno a Roma il 14 settembre chiedono un confronto con il Governo.  

"Serve un piano organico della riforma delle pensioni e dell'assistenza. Non si può procedere per
interventi settoriali che sembrano vere e proprie "pezze a colore". Né si può ragionare solo per
l'immediato, con provvedimenti che hanno il sapore di interventi a sfondo elettorale. Né, infine, ci si può
preoccupare più di tanto delle risorse al momento disponibili sia perché queste potrebbero essere trovate
altrimenti sia perché da una razionalizzazione del sistema nel suo complesso, soprattutto nel campo
dell'assistenza, si potrebbero ottenere anche dei risparmi significativi". Non usa mezze misure
Giampaolo Palazzi, Presidente dell'Anap, sul tema scottante delle pensioni al centro del convegno
"Anziani attivi ma cresce il disagio" che si terrà domani, 14 settembre, a Roma (Roma Eventi via Alibert
5A - ore 10,30).  

L'appuntamento voluto da Cupla, il Comitato Unitario dei pensionati del lavoro autonomo, del quale
l'ANAP fa parte, vedrà l'intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. E
al Governo si rivolge l'appello di Cupla perché il tema delle pensioni sia affrontato in modo sistematico
e aperto ai contributi delle parti sociali: "La politica, quella vera - aggiunge Palazzi - guarda alla lunga,
ha un respiro non limitato all'immediato. Per questo chiediamo come Cupla un confronto con il Governo
in forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo, assicurando la nostra piena collaborazione a
rivedere tutto il sistema di welfare".   

I lavori del convegno inizieranno con la presentazione del Rapporto Cer-Cupla 2016 dal titolo "Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio tra i pensionati". Da tempo ANAP insiste sulla
necessità che le pensioni minime in Italia vengano adeguate a quelle indicate dall'Unione europea per
frenare la costante erosione del loro potere d'acquisto: "Tutti sanno - afferma non per la prima volta
Palazzi - che i poveri nel nostro Paese sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio
i pensionati".  

"Noi siamo persone pratiche e non facciamo demagogia. E crediamo - ha concluso Palazzi - che tutte le
Organizzazioni abbiano pari dignità e che quattro occhi vedano meglio di due." 
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Pensioni, Confartigianato: "Basta rattoppi: serve una riforma organica" 

"Serve un piano organico della riforma delle pensioni e dell'assistenza. Non si può procedere per
interventi settoriali che sembrano vere e proprie "pezze a colore". Né si può ragionare solo per
l'immediato, con provvedimenti che hanno il sapore di interventi a sfondo elettorale. Né, infine, ci si può
preoccupare più di tanto delle risorse al momento disponibili sia perché queste potrebbero essere trovate
altrimenti sia perché da una razionalizzazione del sistema nel suo complesso, soprattutto nel campo
dell'assistenza, si potrebbero ottenere anche dei risparmi significativi". Non usa mezze misure
Giampaolo Palazzi, Presidente dell'Anap, sul tema scottante delle pensioni al centro del convegno
"Anziani attivi ma cresce il disagio" che si terrà domani, 14 settembre, a Roma (Roma Eventi via Alibert
5A - ore 10,30).  

L'appuntamento voluto da Cupla, il Comitato Unitario dei pensionati del lavoro autonomo, del quale
l'ANAP fa parte, vedrà l'intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. E
al Governo si rivolge l'appello di Cupla perché il tema delle pensioni sia affrontato in modo sistematico
e aperto ai contributi delle parti sociali: "La politica, quella vera - aggiunge Palazzi - guarda alla lunga,
ha un respiro non limitato all'immediato. Per questo chiediamo come Cupla un confronto con il Governo
in forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo, assicurando la nostra piena collaborazione a
rivedere tutto il sistema di welfare".  

I lavori del convegno inizieranno con la presentazione del Rapporto Cer-Cupla 2016 dal titolo "Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio tra i pensionati". Da tempo ANAP insiste sulla
necessità che le pensioni minime in Italia vengano adeguate a quelle indicate dall'Unione europea per
frenare la costante erosione del loro potere d'acquisto: "Tutti sanno - afferma non per la prima volta
Palazzi - che i poveri nel nostro Paese sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio
i pensionati".  

"Noi siamo persone pratiche e non facciamo demagogia. E crediamo - ha concluso Palazzi - che tutte le
Organizzazioni abbiano pari dignità e che quattro occhi vedano meglio di due." 
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Confartigianato: Aumentano i furti nelle botteghe e nei negozi 

Aumentano i furti in negozi commerciali e botteghe artigiane. E' quanto rileva il Centro studi di
Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate da esercenti e
piccoli imprenditori all'Autorità giudiziaria.  

In particolare, nel corso del 2014 (ultimo anno disponibile), solo nella nostra regione, sono stati messi a
segno ben 4.052 colpi, con una media di 11 furti al giorno (contro i 3.888 dell'anno prima).
L'incremento annuo è di 164 furti in più, pari al 4,2 per cento. Ma se si confronta questo dato con quello
registrato dieci anni prima il risultato è a dir poco impressionate. Nel 2004 furono denunciati "appena"
1.826 furti. Questo vuol dire 2.226 colpi in più ai danni di botteghe e negozi, pari ad una variazione del
121,9 per cento.  

Se, complessivamente, i furti sono in progressiva diminuzione, quelli compiuti in negozi e botteghe
sono, invece, in costante crescita. Ed è probabile che, negli ultimi mesi, la situazione sia addirittura
peggiorata.  

Secondo Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia «la tutela della sicurezza
deve diventare una priorità assoluta per le amministrazioni locali: il tasso di criminalità è un parametro
che condiziona fortemente la crescita e lo sviluppo economico di un territorio. Non possiamo
dimenticarlo.  

La crisi economica degli ultimi anni - spiega Sgherza - ha comportato una recrudescenza virulenta della
cosiddetta "microcriminalità". Ciò, abbinato ad una sensibile riduzione degli investimenti statali in
materia di ordine pubblico, ha contribuito in maniera determinante al crollo del livello di sicurezza:
una condizione che i piccoli imprenditori purtroppo conoscono benissimo. Non si tratta solo dei furti,
ma anche di rapine e di estorsioni.  

A farne le spese sono - in primis - gli artigiani ed i commercianti, le cui attività economiche
costituiscono il bersaglio preferito dei criminali alla ricerca di denaro contante.  

Per fronteggiare questa situazione, che in alcune aree della regione assume una connotazione di
carattere emergenziale, è essenziale non solo fare affidamento sulle moderne tecnologie (telecamere e
videosorveglianza) a supporto del controllo del territorio, ma anche fare squadra con tutti gli attori
sociali, a cominciare dalle associazioni di categoria.  

Proprio qualche giorno fa, Confartigianato ha sottoscritto a livello locale un protocollo antirapina con
la Prefettura per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Questa iniziativa si aggiunge a quanto già
messo in campo nelle altre province. Basti pensare alla campagna antiestorsione "Lascia perdere"
promossa da Unioncamere Puglia nonché al meritorio lavoro svolto dalla nostra associazione
nazionale anziani e pensionati (ANAP) per la prevenzione di furti e truffe commessi a danno delle
categorie più deboli». 



Data: 22-09-2016

Puglia: aumentano i furti ai danni di botteghe e negozi 

Bari - Aumentano i furti in negozi commerciali e botteghe artigiane. E' quanto rileva il Centro studi di
Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate da esercenti e
piccoli imprenditori all'Autorità giudiziaria.  

In particolare, nel corso del 2014 (ultimo anno disponibile), solo nella nostra regione, sono stati messi a
segno ben 4.052 colpi, con una media di 11 furti al giorno (contro i 3.888 dell'anno prima). L'incremento
 annuo è di 164 furti in più, pari al 4,2 per cento. Ma se si confronta questo dato con quello registrato
dieci anni prima il risultato è a dir poco impressionate. Nel 2004 furono denunciati "appena" 1.826 furti.
Questo vuol dire 2.226 colpi in più ai danni di botteghe e negozi, pari ad una variazione del 121,9 per
cento.  

Se, complessivamente, i furti sono in progressiva diminuzione, quelli compiuti in negozi e botteghe
sono, invece, in costante crescita. Ed è probabile che, negli ultimi mesi, la situazione sia addirittura
peggiorata.  

Secondo Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia «la tutela della sicurezza deve
diventare una priorità assoluta per le amministrazioni locali: il tasso di criminalità è un parametro che
condiziona fortemente la crescita e lo sviluppo economico di un territorio. Non possiamo dimenticarlo.
La crisi economica degli ultimi anni - spiega Sgherza - ha comportato una recrudescenza virulenta della
cosiddetta "microcriminalità". Ciò, abbinato ad una sensibile riduzione degli investimenti statali in
materia di ordine pubblico, ha contribuito in maniera determinante al crollo del livello di sicurezza: una
condizione che i piccoli imprenditori purtroppo conoscono benissimo. Non si tratta solo dei furti, ma
anche di rapine e di estorsioni.  

A farne le spese sono - in primis - gli artigiani ed i commercianti, le cui attività economiche
costituiscono il bersaglio preferito dei criminali alla ricerca di denaro contante. Per fronteggiare questa
situazione, che in alcune aree della regione assume una connotazione di carattere emergenziale, è
essenziale non solo fare affidamento sulle moderne tecnologie (telecamere e videosorveglianza) a
supporto del controllo del territorio, ma anche fare squadra con tutti gli attori sociali, a cominciare dalle
associazioni di categoria. Proprio qualche giorno fa, Confartigianato ha sottoscritto a livello locale un
protocollo antirapina con la Prefettura per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Questa iniziativa si
aggiunge a quanto già messo in campo nelle altre province. Basti pensare alla campagna antiestorsione
"Lascia perdere" promossa da Unioncamere Puglia nonché al meritorio lavoro svolto dalla nostra
associazione nazionale anziani e pensionati (ANAP) per la prevenzione di furti e truffe commessi a
danno delle categorie più deboli». 



Data: 22-09-2016

Confartigianato, aumentano i furti nelle botteghe e nei negozi 

BARI - Aumentano i furti in negozi commerciali e botteghe artigiane. E' quanto rileva il Centro studi di
Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate da esercenti e
piccoli imprenditori all'Autorità giudiziaria.  

In particolare, nel corso del 2014 (ultimo anno disponibile), solo nella nostra regione, sono stati messi a
segno ben 4.052 colpi, con una media di 11 furti al giorno (contro i 3.888 dell'anno prima). L'incremento
annuo è di 164 furti in più, pari al 4,2 per cento. Ma se si confronta questo dato con quello registrato
dieci anni prima il risultato è a dir poco impressionate. Nel 2004 furono denunciati "appena" 1.826 furti.
Questo vuol dire 2.226 colpi in più ai danni di botteghe e negozi, pari ad una variazione del 121,9 per
cento.  

Se, complessivamente, i furti sono in progressiva diminuzione, quelli compiuti in negozi e botteghe
sono, invece, in costante crescita. Ed è probabile che, negli ultimi mesi, la situazione sia addirittura
peggiorata.   

Secondo Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia «la tutela della sicurezza deve
diventare una priorità assoluta per le amministrazioni locali: il tasso di criminalità è un parametro che
condiziona fortemente la crescita e lo sviluppo economico di un territorio. Non possiamo dimenticarlo.  

La crisi economica degli ultimi anni - spiega Sgherza - ha comportato una recrudescenza virulenta della
cosiddetta "microcriminalità". Ciò, abbinato ad una sensibile riduzione degli investimenti statali in
materia di ordine pubblico, ha contribuito in maniera determinante al crollo del livello di sicurezza: una
condizione che i piccoli imprenditori purtroppo conoscono benissimo. Non si tratta solo dei furti, ma
anche di rapine e di estorsioni.  

A farne le spese sono - in primis - gli artigiani ed i commercianti, le cui attività economiche
costituiscono il bersaglio preferito dei criminali alla ricerca di denaro contante.  

Per fronteggiare questa situazione, che in alcune aree della regione assume una connotazione di carattere
emergenziale, è essenziale non solo fare affidamento sulle moderne tecnologie (telecamere e
videosorveglianza) a supporto del controllo del territorio, ma anche fare squadra con tutti gli attori
sociali, a cominciare dalle associazioni di categoria.  

Proprio qualche giorno fa, Confartigianato ha sottoscritto a livello locale un protocollo antirapina con la
Prefettura per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Questa iniziativa si aggiunge a quanto già messo in
campo nelle altre province. Basti pensare alla campagna antiestorsione "Lascia perdere" promossa da
Unioncamere Puglia nonché al meritorio lavoro svolto dalla nostra associazione nazionale anziani e
pensionati (ANAP) per la prevenzione di furti e truffe commessi a danno delle categorie più deboli». 



Data: 22-09-2016

Bari - Aumentano i furti nelle botteghe e nei negozi 

Aumentano i furti in negozi commerciali e botteghe artigiane. E' quanto rileva il Centro studi di
Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate da esercenti e
piccoli imprenditori all'Autorità giudiziaria.  

In particolare, nel corso del 2014 (ultimo anno disponibile), solo nella nostra regione, sono stati messi a
segno ben 4.052 colpi, con una media di 11 furti al giorno (contro i 3.888 dell'anno prima). L'incremento
annuo è di 164 furti in più, pari al 4,2 per cento. Ma se si confronta questo dato con quello registrato
dieci anni prima il risultato è a dir poco impressionate. Nel 2004 furono denunciati "appena" 1.826 furti.
Questo vuol dire 2.226 colpi in più ai danni di botteghe e negozi, pari ad una variazione del 121,9 per
cento.  

Se, complessivamente, i furti sono in progressiva diminuzione, quelli compiuti in negozi e botteghe
sono, invece, in costante crescita. Ed è probabile che, negli ultimi mesi, la situazione sia addirittura
peggiorata.  

Secondo Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia «la tutela della sicurezza deve
diventare una priorità assoluta per le amministrazioni locali: il tasso di criminalità è un parametro che
condiziona fortemente la crescita e lo sviluppo economico di un territorio. Non possiamo dimenticarlo.  

La crisi economica degli ultimi anni - spiega Sgherza - ha comportato una recrudescenza virulenta della
cosiddetta "microcriminalità". Ciò, abbinato ad una sensibile riduzione degli investimenti statali in
materia di ordine pubblico, ha contribuito in maniera determinante al crollo del livello di sicurezza: una
condizione che i piccoli imprenditori purtroppo conoscono benissimo. Non si tratta solo dei furti, ma
anche di rapine e di estorsioni.  

A farne le spese sono - in primis - gli artigiani ed i commercianti, le cui attività economiche
costituiscono il bersaglio preferito dei criminali alla ricerca di denaro contante.  

Per fronteggiare questa situazione, che in alcune aree della regione assume una connotazione di carattere
emergenziale, è essenziale non solo fare affidamento sulle moderne tecnologie (telecamere e
videosorveglianza) a supporto del controllo del territorio, ma anche fare squadra con tutti gli attori
sociali, a cominciare dalle associazioni di categoria.  

Proprio qualche giorno fa, Confartigianato ha sottoscritto a livello locale un protocollo antirapina con la
Prefettura per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Questa iniziativa si aggiunge a quanto già messo in
campo nelle altre province. Basti pensare alla campagna antiestorsione "Lascia perdere" promossa da
Unioncamere Puglia nonché al meritorio lavoro svolto dalla nostra associazione nazionale anziani e
pensionati (ANAP) per la prevenzione di furti e truffe commessi a danno delle categorie più deboli». 



Data: 22-09-2016

Puglia :Aumentano i furti nelle botteghe e nei negozi 

Bari, 22/09/2016 - Aumentano i furti in negozi commerciali e botteghe artigiane. E' quanto rileva il
Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate da
esercenti e piccoli imprenditori all'Autorità giudiziaria.  

In particolare, nel corso del 2014 (ultimo anno disponibile), solo nella nostra regione, sono stati messi a
segno ben 4.052 colpi, con una media di 11 furti al giorno (contro i 3.888 dell'anno prima). L'incremento
annuo è di 164 furti in più, pari al 4,2 per cento. Ma se si confronta questo dato con quello registrato
dieci anni prima il risultato è a dir poco impressionate. Nel 2004 furono denunciati "appena" 1.826 furti.
Questo vuol dire 2.226 colpi in più ai danni di botteghe e negozi, pari ad una variazione del 121,9 per
cento.  

Se, complessivamente, i furti sono in progressiva diminuzione, quelli compiuti in negozi e botteghe
sono, invece, in costante crescita. Ed è probabile che, negli ultimi mesi, la situazione sia addirittura
peggiorata. 
 Secondo Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia «la tutela della sicurezza
deve diventare una priorità assoluta per le amministrazioni locali: il tasso di criminalità è un parametro
che condiziona fortemente la crescita e lo sviluppo economico di un territorio. Non possiamo
dimenticarlo.  

La crisi economica degli ultimi anni - spiega Sgherza - ha comportato una recrudescenza virulenta della
cosiddetta "microcriminalità". Ciò, abbinato ad una sensibile riduzione degli investimenti statali in
materia di ordine pubblico, ha contribuito in maniera determinante al crollo del livello di sicurezza: una
condizione che i piccoli imprenditori purtroppo conoscono benissimo. Non si tratta solo dei furti, ma
anche di rapine e di estorsioni.  

A farne le spese sono - in primis - gli artigiani ed i commercianti, le cui attività economiche
costituiscono il bersaglio preferito dei criminali alla ricerca di denaro contante.  

Per fronteggiare questa situazione, che in alcune aree della regione assume una connotazione di carattere
emergenziale, è essenziale non solo fare affidamento sulle moderne tecnologie (telecamere e
videosorveglianza) a supporto del controllo del territorio, ma anche fare squadra con tutti gli attori
sociali, a cominciare dalle associazioni di categoria.  

Proprio qualche giorno fa, Confartigianato ha sottoscritto a livello locale un protocollo antirapina con la
Prefettura per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Questa iniziativa si aggiunge a quanto già messo in
campo nelle altre province. Basti pensare alla campagna antiestorsione "Lascia perdere" promossa da
Unioncamere Puglia nonché al meritorio lavoro svolto dalla nostra associazione nazionale anziani e
pensionati (ANAP) per la prevenzione di furti e truffe commessi a danno delle categorie più deboli».  



Data: 22-09-2016

Confartigianato: aumentano i furti in botteghe e negozi 

Puglia, 22/09/2016 - Aumentano i furti in negozi commerciali e botteghe artigiane. E' quanto rileva il
Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate da
esercenti e piccoli imprenditori all'Autorità giudiziaria.  

In particolare, nel corso del 2014 (ultimo anno disponibile), solo nella nostra regione, sono stati messi a
segno ben 4.052 colpi, con una media di 11 furti al giorno (contro i 3.888 dell'anno prima). L'incremento
annuo è di 164 furti in più, pari al 4,2 per cento. Ma se si confronta questo dato con quello registrato
dieci anni prima il risultato è a dir poco impressionate. Nel 2004 furono denunciati "appena" 1.826 furti.
Questo vuol dire 2.226 colpi in più ai danni di botteghe e negozi, pari ad una variazione del 121,9 per
cento.  

Se, complessivamente, i furti sono in progressiva diminuzione, quelli compiuti in negozi e botteghe
sono, invece, in costante crescita. Ed è probabile che, negli ultimi mesi, la situazione sia addirittura
peggiorata. 
 Secondo Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia «la tutela della sicurezza
deve diventare una priorità assoluta per le amministrazioni locali: il tasso di criminalità è un parametro
che condiziona fortemente la crescita e lo sviluppo economico di un territorio. Non possiamo
dimenticarlo.  

La crisi economica degli ultimi anni - spiega Sgherza - ha comportato una recrudescenza virulenta della
cosiddetta "microcriminalità". Ciò, abbinato ad una sensibile riduzione degli investimenti statali in
materia di ordine pubblico, ha contribuito in maniera determinante al crollo del livello di sicurezza: una
condizione che i piccoli imprenditori purtroppo conoscono benissimo. Non si tratta solo dei furti, ma
anche di rapine e di estorsioni.  

A farne le spese sono - in primis - gli artigiani ed i commercianti, le cui attività economiche
costituiscono il bersaglio preferito dei criminali alla ricerca di denaro contante. 
 Per fronteggiare questa situazione, che in alcune aree della regione assume una connotazione di
carattere emergenziale, è essenziale non solo fare affidamento sulle moderne tecnologie (telecamere e
videosorveglianza) a supporto del controllo del territorio, ma anche fare squadra con tutti gli attori
sociali, a cominciare dalle associazioni di categoria.  

Proprio qualche giorno fa, Confartigianato ha sottoscritto a livello locale un protocollo antirapina con la
Prefettura per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Questa iniziativa si aggiunge a quanto già messo in
campo nelle altre province. Basti pensare alla campagna antiestorsione "Lascia perdere" promossa da
Unioncamere Puglia nonché al meritorio lavoro svolto dalla nostra associazione nazionale anziani e
pensionati (ANAP) per la prevenzione di furti e truffe commessi a danno delle categorie più deboli».  



Data: 22-09-2016

CONFARTIGIANATO: AUMENTANO FURTI IN BOTTEGHE E NEGOZI 

Aumentano i furti in negozi commerciali e botteghe artigiane. E' quanto rileva il Centro studi di
Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate da esercenti e
piccoli imprenditori all'Autorità giudiziaria.
 
 In particolare, nel corso del 2014 (ultimo anno disponibile), solo nella nostra regione, sono stati messi a
segno ben 4.052 colpi, con una media di 11 furti al giorno (contro i 3.888 dell'anno prima). L'incremento
annuo è di 164 furti in più, pari al 4,2 per cento. Ma se si confronta questo dato con quello registrato
dieci anni prima il risultato è a dir poco impressionate. Nel 2004 furono denunciati "appena" 1.826 furti.
Questo vuol dire 2.226 colpi in più ai danni di botteghe e negozi, pari ad una variazione del 121,9 per
cento.
 
 Se, complessivamente, i furti sono in progressiva diminuzione, quelli compiuti in negozi e botteghe
sono, invece, in costante crescita. Ed è probabile che, negli ultimi mesi, la situazione sia addirittura
peggiorata.
 
 Secondo Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia «la tutela della sicurezza
deve diventare una priorità assoluta per le amministrazioni locali: il tasso di criminalità è un parametro
che condiziona fortemente la crescita e lo sviluppo economico di un territorio. Non possiamo
dimenticarlo. La crisi economica degli ultimi anni - spiega Sgherza - ha comportato una recrudescenza
virulenta della cosiddetta "microcriminalità". Ciò, abbinato ad una sensibile riduzione degli investimenti
statali in materia di ordine pubblico, ha contribuito in maniera determinante al crollo del livello di
sicurezza: una condizione che i piccoli imprenditori purtroppo conoscono benissimo. Non si tratta solo
dei furti, ma anche di rapine e di estorsioni.
 
 A farne le spese sono - in primis - gli artigiani ed i commercianti, le cui attività economiche
costituiscono il bersaglio preferito dei criminali alla ricerca di denaro contante.
 Per fronteggiare questa situazione, che in alcune aree della regione assume una connotazione di
carattere emergenziale, è essenziale non solo fare affidamento sulle moderne tecnologie (telecamere e
videosorveglianza) a supporto del controllo del territorio, ma anche fare squadra con tutti gli attori
sociali, a cominciare dalle associazioni di categoria.
 
 Proprio qualche giorno fa, Confartigianato ha sottoscritto a livello locale un protocollo antirapina con la
Prefettura per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Questa iniziativa si aggiunge a quanto già messo in
campo nelle altre province. Basti pensare alla campagna antiestorsione "Lascia perdere" promossa da
Unioncamere Puglia nonché al meritorio lavoro svolto dalla nostra associazione nazionale anziani e
pensionati (ANAP) per la prevenzione di furti e truffe commessi a danno delle categorie più deboli». 



Data: 23-09-2016

Aumentano i furti a danno di botteghe e negozi 

Aumentano i furti in negozi commerciali e botteghe artigiane. E' quanto rileva il Centro studi di
Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate da esercenti e
piccoli imprenditori all'Autorità giudiziaria.  

In particolare, nel corso del 2014 (ultimo anno disponibile), solo nella nostra regione, sono stati messi a
segno ben 4.052 colpi, con una media di 11 furti al giorno (contro i 3.888 dell'anno prima). L'incremento
annuo è di 164 furti in più, pari al 4,2 per cento. Ma se si confronta questo dato con quello registrato
dieci anni prima il risultato è a dir poco impressionate. Nel 2004 furono denunciati "appena" 1.826 furti.
Questo vuol dire 2.226 colpi in più ai danni di botteghe e negozi, pari ad una variazione del 121,9 per
cento.  

Se, complessivamente, i furti sono in progressiva diminuzione, quelli compiuti in negozi e botteghe
sono, invece, in costante crescita. Ed è probabile che, negli ultimi mesi, la situazione sia addirittura
peggiorata.  

Secondo Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia «la tutela della sicurezza deve
diventare una priorità assoluta per le amministrazioni locali: il tasso di criminalità è un parametro che
condiziona fortemente la crescita e lo sviluppo economico di un territorio. Non possiamo dimenticarlo.  

La crisi economica degli ultimi anni - spiega Sgherza - ha comportato una recrudescenza virulenta della
cosiddetta "microcriminalità". Ciò, abbinato ad una sensibile riduzione degli investimenti statali in
materia di ordine pubblico, ha contribuito in maniera determinante al crollo del livello di sicurezza: una
condizione che i piccoli imprenditori purtroppo conoscono benissimo. Non si tratta solo dei furti, ma
anche di rapine e di estorsioni.  

A farne le spese sono - in primis - gli artigiani ed i commercianti, le cui attività economiche
costituiscono il bersaglio preferito dei criminali alla ricerca di denaro contante.  

Per fronteggiare questa situazione, che in alcune aree della regione assume una connotazione di carattere
emergenziale, è essenziale non solo fare affidamento sulle moderne tecnologie (telecamere e
videosorveglianza) a supporto del controllo del territorio, ma anche fare squadra con tutti gli attori
sociali, a cominciare dalle associazioni di categoria.  

Proprio qualche giorno fa, Confartigianato ha sottoscritto a livello locale un protocollo antirapina con la
Prefettura per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Questa iniziativa si aggiunge a quanto già messo in
campo nelle altre province. Basti pensare alla campagna antiestorsione "Lascia perdere" promossa da
Unioncamere Puglia nonché al meritorio lavoro svolto dalla nostra associazione nazionale anziani e
pensionati (ANAP) per la prevenzione di furti e truffe commessi a danno delle categorie più deboli». 



Data: 24-09-2016

Confartigianato Cesena unica associazione col Gruppo di Presidenza 

Un premio agli ex presidenti e ex segretari che hanno Confartigianato nel cuore, così recita il
riconoscimento, ma anche, implicitamente, alla formula del Gruppo di Presidenza brevettata da
Confartigianato cesenate inedita nel territorio e anche nel Paese. Alla cerimonia del Settantesimo di
Confartigianato l'ex premier Enrico letta, ospite della cerimonia tenutasi nella sede di via Alpi, ha
consegnato targhe e attestazioni ad alcuni presenti di Confartigianato cesenati, al timone negli ultimi
lustri: Carlo Peroni, Gilberto Sbrighi, Alida Fabbri e Alessandro Naldi.  

Gilberto Sbrighi è stato il primo ad essere coinvolto nella nuova formula del Gruppo di presidenza,
introdotta da circa 15 anni fa. 76 anni,  veterano dell'associazione, Sbrighi è  stato anche presidente del
sindacato nazionale dei panificatori e ha rivestito numerosi incarichi in seno alla associazione, fra cui
quello di presidente di "Confartigianato per il sociale", il sodalizio che sostiene interventi con ricadute
sociali per il territorio e di Anap, associazione nazionale pensionati, di cui ora è uno dei membri nel
direttivo.  

Sbrighi, che ancora oggi coadiuva la famiglia impegnata nel forno, è uno dei dirigenti più apprezzati di
Confartigianato, per professionalità. rigore morale, zelo associativo. "Quando Confartigianato cesenate,
prima organizzazione nel territorio e innovatrice anche in Italia, introdusse il Gruppo di Presidenza -
rievoca Sbrighi - fui chiamato a far parte del primo Gruppo -. Da uno passavamo a tre presidenti:
volevamo puntare sul gioco di squadra e sul fatto che quando si è di più a rappresentare l'associazione,
purché coesi e affiatati, si può essere maggiormente presenti nei luoghi in cui avvengono i rapporti con
le istituzioni e i vari interlocutori e la rappresentanza divenire più efficace.  

La nostra filosofia  è quella del gruppo e nello statuto venne sancito  che ciascuno dei presidenti in
carica del Gruppo è legalmente rappresentante della associazione. Per me è stata una bellissima
esperienza aver dato il mio contributo in un ambito così collegiale e compatto". La formula ha avuto
successo  e nel corso degli anni stata riproposta, anche nell'ultimo mandato in cui sono stati eletti Lorena
Fantozzi, Marcello Grassi e Stefano Ruffilli. Il Gruppo è affiancato dal consiglio direttivo e
dall'assemblea di 75 delegati con età media di 45 anni. 




