EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici
e cari lettori,
prima di tutto un pensiero speciale alle popolazioni
del centro Italia, in special modo a voi anziani che
vivete nel Lazio, nelle Marche, in Umbria ed in Abruzzo.
Il cuore di Cna Pensionati e dell’Italia intera è con voi.
Insieme a Cna e alle sedi regionali stiamo pensando
a interventi mirati di supporto per le imprese e per
le persone anziane. Posso solo immaginare il vostro
dolore ed il vostro sconforto ogni giorno con la terra
che trema ancora, la paura, la perdita di persone care
o di certezze fondamentali come la casa.
Stiamo seguendo come Cna 'Casa Italia', il piano di
Governo per la ricostruzione nelle aree colpite dal
terremoto e per una nuova cultura di attenzione al
territorio, a questo nostro stupendo paese, ricco di
arte, storia e paesaggi meravigliosi.
Il futuro dell’Italia lo si costruisce insieme, tutti
uniti: Istituzioni, protezione civile, volontariato e
associazioni di rappresentanza come Cna e Cna
Pensionati.
L’unitarietà è anche lo spirito che stiamo mettendo
nel Coordinare il CUPLA, il Comitato Unitario dei
pensionati del lavoro autonomo, che sta producendo
ottimi risultati a livello Istituzionale. In occasione
del Convegno “Anziani attivi, ma a rischio disagio”
abbiamo fatto presente al Ministro Giuliano
Poletti le difficoltà in cui versano molti anziani con
pensioni basse ed ora in Legge di Bilancio ci sono i
primi interventi sull’aumento e l’estensione della
quattordicesima e l’aumento della detrazione
d’imposta (riconosciuta fino a 55.000 euro) per tutti i
pensionati, per uniformare la No Tax Area a quella dei
lavoratori dipendenti (8.125 €). Si è aperto inoltre un
dialogo per i prossimi anni anche sulla rivisitazione
della normativa di rivalutazione delle pensioni e
sull’utilizzo dell’indice dei prezzi su cui si adeguano
le pensioni al costo della vita adatto per la tipologia
di consumi dei pensionati: alimentazione, energia e
salute.

E’ necessario, a questo punto, continuare un confronto
propositivo e non solo rivendicativo con le Istituzioni:
questo è lo spirito che anima Cna Pensionati nella
conduzione del CUPLA.
Abbiamo bisogno di continuare la strada delle
riforme per competere con i paesi maggiormente
industrializzati e per poter lavorare su politiche
multisettoriali e lungimiranti per l’invecchiamento.
Nella rivista trovate un’informazione chiara e puntuale
sulla riforma Costituzionale, oggetto del referendum
per non farsi trasportare solo da giudizi aprioristici e
populisti, troppo in voga in questo periodo e che non
entrano nel merito reale della Riforma stessa.
In questo numero della rivista pubblichiamo anche
un’interessante inchiesta sulle Liste d’Attesa nella
sanità ed un chiarimento sulla mancata rivalutazione
delle pensioni per non cadere in tranelli di lettere,
ricorsi da firmare non necessari per ottenere dei
risarcimenti.
Scoprite infine dove andremo a trascorrere insieme la
prossima Festa Nazionale a giugno 2017 a pagina 27.
Buona lettura e buona giornata e continuate a
scrivermi!!
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