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I pensionati di Spi Fnp e Uilp NonStannoSereni 

 
I pensionati delle regioni del Nord non sono affatto sereni. E 

vogliono risposte concrete dal governo Renzi. Vogliono più 

interventi per il lavoro di figli e nipoti, per lo sviluppo, più 

tutele per il reddito da pensione, misure per welfare 

pubblico e solidale, oltre che l'estensione della riduzione 

delle tasse anche ai pensionati. Nonostante il maltempo, in 

centinaia sono arrivati da Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, 

Alto Adige, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia 

Romagna, per la manifestazione interregionale promossa da 

Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil. Nella centralissima piazza San 

Babila di Milano hanno riempito il teatro Nuovo per ribadire 

ancora una volta le ragioni della protesta. “ Il governo deve 

dare un segnale concreto di attenzione – ha detto Loreno 

Coli, segretario nazionale Fnp, introducendo i lavori -. I 

pensionati italiani per troppo tempo hanno funzionato da 

ammortizzatore sociale, ora sono sulla soglia di povertà”. 

 Nel corso della mattinata si sono alternati gli interventi dei 

dirigenti delle diverse regioni. Il segretario generale della 

Fnp lombarda, Valeriano Formis, ha sottolineato il carattere 

“solidale” della manifestazione, attenta ai bisogni delle 

 nuove  generazioni e ha lanciato un forte richiamo all'unità 

sindacale.  “Il presupposto per essere protagonisti sta 

nell'unità, dunque, i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil 

chiedono un segnale forte di attenzione alle loro richieste.. 

"Vogliamo un incontro col governo - e la prima cosa che 

chiederemo è lavoro per i nostri figli e i nostri nipoti". "Non 

siamo sereni  - anzi, siamo molto arrabbiati perché in 15 anni 

abbiamo perso fino al 30% del potere di acquisto delle 

nostre pensioni". "Si devono dimenticare  di ridurre il 

welfare, la sanità l'assistenza perché ci sono i tagli lineari, 

noi non lo permetteremo, vogliamo veder tutelate le nostre 

pensioni". 

 
 

Convenzione con Pro.Ge.Sa 
 
La CISL ha sottoscritto una convenzione nazionale, rivolta agli iscritti 

ed ai loro familiari, con Pro.Ge.Sa., società che si occupa di servizi in 

ambito sanitario. 

Pro.Ge.Sa., per prima in Italia, ha creato una rete ampia e diffusa di 

Strutture Sanitarie di tutte le tipologie, sull’intero territorio 

Nazionale, offrendo agli iscritti alla CISL la possibilità di usufruire di 

prestazioni sanitarie di qualità verificata a costi sicuramente più 

contenuti rispetto ai Tariffari privati, utilizzando il sistema “Help 

Card – Sconti in Sanità”. 

Lo sconto dedicato è del 50% per l’acquisto/adesione al sistema “Help 

Card”; normalmente offerta al costo di 24 euro (iva compresa) all’anno 

per l’intero nucleo familiare (coniuge/convivente e figli), mentre per 

gli iscritti alla CISL, sempre compreso il nucleo familiare, il prezzo 

sarà scontato del 50%, ovvero 12 euro iva compresa, con la durata di 

un anno di calendario dalla sua sottoscrizione. 

Inoltre Pro.Ge.Sa., in questo particolare momento di crisi, ha previsto 

per tutti i lavoratori iscritti alla CISL in Cassa Integrazione 

un’ulteriore agevolazione economica per l’adesione al sistema, al costo 

di 6 euro all’anno. 

Gli iscritti che decideranno di aderire al sistema Help Card potranno 

fruire delle prestazioni sanitarie ad un prezzo scontato (dal 5% al 

40% rispetto al tariffario privato della Struttura Sanitaria), presso 

le Strutture convenzionate con Pro.Ge.Sa. per Help Card. Attualmente 

le Strutture Sanitarie convenzionate su tutto il territorio Nazionale 

sono più di 1.100, ed applicheranno una riduzione del proprio listino 

privato su: 

• Visite Specialistiche 

• Accertamenti Diagnostici ambulatoriali 

• Interventi Chirurgici 

• Ricoveri Medici 

• Fisiokinesiterapia 

• Terapie Odontoiatriche 

• Prestazioni di Medicina Estetica 

 

Il Governo taglia le risorse per i patronati  con gravi 

conseguenze sulla tutela dei diritti  dei cittadini . Si vuole fare 

cassa con i contributi sociali, mettendo le mani sui soldi dei 

lavoratori a causa della riduzione dei fondi i patronati non 

potranno più garantire un servizio gratuito. I cittadini 

chiedono al governo una revisione del taglio alfine di 

salvaguardare il servizio di pubblica utilità offerto dai 

patronati. 

FIRMA ANCHE TU 
GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE Inps Via XX Settembre 9-13 

GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE - Mercato Cuorgnè 9-12 

VENERDI’ 14 NOVEMBRE – Mercato Ivrea 9-12 

SABATO 15 NOVEMBRE – Ivrea V,Palestro 15-18 

SABATO 15 NOVEMBRE – Torino Piazza Vittorio ore 9-18 

SABATO 15 NOVEMBRE – Mercato Rivarolo 9-12 
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