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Le assemblee si terranno nei seguenti comuni: 

CAMBIANO, SANTENA, POIRINO, CHIERI, VILLASTELLONE, ALPIGNANO, CIRIE’, BANCHETTE 

D’IVREA, COLLEGNO, LA LOGGIA, CALUSO, CARIGNANO, RIVOLI, CHIVASSO, COURGNE’ 

MONCALIERI, NICHELINO, VINOVO, ORBASSANO, SETTIMO TORINESE, VENARIA, PINEROLO, 

BUSSOLENO, GRUGLIASCO, GASSINO, AVIGLIANA, TROFARELLO, CANDIOLO, CARMAGNOLA, 

TORINO. 

Nei comuni saranno pubblicizzate le assemblee con volantinaggio nelle zone 

mercatali oppure potete informarvi, per orari e luoghi, presso le nostre sedi. 

 

Noi come Sindacato, dobbiamo fare meglio e di più la nostra parte. 

Cominciamo con una partecipazione forte e convinta alle assemblee. 

Cominciamo con una partecipazione forte 
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UN SETTEMBRE DI ASSEMBLEE E MOBILITAZIONE 
DOPO IL RIGORE E’ TEMPO DI EQUITA’ E SVILUPPO 

 

Dopo la nostra iniziativa con le cartoline NON STIAMO SERENI, ripartiamo con la mobilitazione 

attraverso 39 assemblee, per riportare i pensionati al centro dell’azione del governo che deve dare loro 

delle risposte su reddito, fisco, welfare, sanità e non autosufficienza. 

Non è concepibile permettere che più di 2 

milioni di pensionati vivano, anzi sopravvivano, 

con meno di 500,00 euro al mese. Il Governo è 

chiamato ad intervenire con urgenza  

La prossima Legge di Stabilità dovrà 

necessariamente essere opera di giustizia 

sociale e non la solita occasione per fare 

cassa con le pensioni 

Nelle assemblee certamente affronteremo le problematiche più generali delle richieste CGIL CISL UIL, ma nelle 

assemblee vogliamo entrare nel merito delle questioni che ci riguardano come Categoria e ascoltare i nostri iscritti. 

Perché anche noi siamo una categoria sindacale, sensibili ai problemi degli anziani in generale certo, ma prima di tutto 

siamo il Sindacato dei PENSIONATI, coloro che con la PENSIONE sono titolari di un salario differito per il quale hanno 

pagato i contributi. 

Le nostre richieste sono: 

• ESTENDERE IL BONUS 80 EURO AI REDDITI DI PENSIONE 

• FERMARE LA CADUTA DEL POTERE D’ACQUISTO DELLE PENSIONI 

(-30% negli ultimi 15 anni) 

• RIDURRE LE TASSE SULLE PENSIONI (i pensionati italiani sono gli unici in Europa a pagare più tasse di quando 

lavoravano e le pensioni italiane sono tassate il doppio della media europea) 

 


