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SIAMO TUTTI PEDONI
                                                         

Indirizzo web: Spicgil.pavia.it 

TAVOLO DEL CONFRONTO SULLE PENSIONI
                                                         

Torna anche quest'anno la campagna nazionale per la sicurezza degli utenti
vulnerabili della strada Siamo Tutti Pedoni, promossa dal Centro Antartide di
Bologna e dai sindacati pensionati SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil con il
patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero
della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Anci e
Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-
Romagna. Nonostante il calo del numero di morti e di incidenti stradali negli
ultimi 5 anni, le nostre città si rivelano spazi ancora pericolosi e di difficile
convivenza tra i diversi utenti della strada. Quasi la metà   delle vittime della
strada complessive (il 44,5%) tra pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti
perde la vita nei nostri centri urbani. Tra le persone che ogni anno perdono la
vita in incidenti stradali in Italia, i pedoni continuano ad essere un gruppo
particolarmente vulnerabile e rappresentano più di un sesto del totale: sono
570 le persone che solo nel 2016 sono rimaste vittima di incidenti stradali
mentre si spostavano a piedi. Di questi il 62% ha più di 65 anni, a
dimostrazione che i più anziani sono la categoria a maggiore rischio. 275 sono
invece le vittime tra i ciclisti per il 2016. Tra l'altro le prime anticipazioni sui dati
2017 sembrano segnare un nuovo dato negativo.

“Quelle che abbiamo messo sul tavolo - ha dichiarato il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti - sono proposte serie
e di buon senso per rispondere ai bisogni di milioni di pensionati che sono stati a lungo inascoltati. Ci prendiamo il tempo
necessario per far lavorare bene questo tavolo -  ha continuato Pedretti  -  ma è  del tutto evidente che  servono dei risultati o
la disillusione sarà  molto alta, come avvenuto con l'ultima legge di bilancio”.

- La piena rivalutazione delle pensioni.

- La riduzione del carico fiscale anche per i
pensionati, visto che si è  ulteriormente allargata la
disparità  di trattamento con i lavoratori dipendenti.

- L'estensione e il rafforzamento della 14esima per
le pensioni medio-basse.

Sono queste le richieste che i Sindacati hanno
portato al tavolo di confronto che si  tenuto il 7 di
febbraio nel pomeriggio al Ministero del Lavoro. Il
governo ha condiviso le proposte
sindacali prendendosi l'impegno di verificarne a
stretto giro costi e fattibilità .

In arrivo entro il mese di febbraio anche l'istituzione
di uno specifico tavolo che vedrà  insieme sia il
Ministero del Lavoro che quello della Sanità  per la
definizione di una legge quadro nazionale sulla non
autosufficienza.







LA GUGIA Numero 3

 Legge sulla non autosufficienza: Migliaia di firme
La raccolta di firme promossa da SPI CGIL FNP CISL
UILP UIL per sensibilizzare sulla necessità di una legge
nazionale sulla non autosufficenza ha avuto successo.
Infatti, sono state recuperato migliaia di firme solo nella
nostra Provincia e centinaia di miglia in tutto il territorio
nazionale. Pur avendo il governo dichiarato la sua
disponibilità al confronto di concreto non c’è ancor nulla.
Ricordiamo che stiamo parlando di 3 milioni di persone
non autosufficienti di cui la maggior parte anziani. Non
vogliamo dare per scontato niente e per questo
continueremo a lottare. Sarebbe importante che anche i
lavoratori attivi lottassero insieme agli anziani. Questa è
una legge che varrebbe per tutti i cittadini.

DAL  TERRITORIO 

MONDO INPS le date dei pagamenti delle pensioni

L’INPS ha concluso le attività di rivalutazione delle
pensioni e delle prestazioni assistenziali, utili al
pagamento delle prestazioni previdenziali e
assistenziali nel 2020. Nella circolare n.147 del 2019
le operazioni effettuate. Nella stessa circolare,
inoltre, è stato pubblicato il calendario 2020 con i
giorni di pagamento delle pensioni. Si ricorda che i
trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le
indennità di accompagnamento erogate agli invalidi
civili, le rendite vitalizie dell’INAIL, vengono
effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o
il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o
non bancabile, con un unico mandato di pagamento,
fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale
l’erogazione viene eseguita il secondo giorno
bancabile. 
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Mese Poste Banche
Gennaio 3 3
Febbraio 1 3
Marzo 2 2
Aprile 1 1
Maggio 2 4
Giugno 1 1
Luglio 1 1
Agosto 1 3
Settembre 1 1
Ottobre 1 1
Novembre 2 2
Dicembre e 13° 1 1

Anche quest’anno nessun gran ballo alla Cavallerizza del Castello di Vigevano,
dove per anni si era solito festeggiare il Capodanno da parte di molti pensionati
e cittadini. Il Comune tramite (ASMV) ha proposto una serata danzante in un
luogo ristretto dove hanno partecipato solo 100 pensionati (alla cavallerizza di
solito partecipavano 500/600 pensionati e cittadini). Vigevano è una città ad alta
densità di popolazione anziana, proprio per questo noi dello Spi-Cgil chiediamo
al Comune più attenzione verso quei cittadini e pensionati con meno possibilità
economica. Questa amministrazione continua a chiedere ad altri di farsi carico
di tutto. I nostri anziani, con minimo di spesa in più, potevano godere di una
serata di festa, magari con tombolata, il gioco delle carte oltre al ballo, come era 
tradizione. L’invecchiamento attivo passa proprio attraverso la socializzazione, il
gioco ed il movimento e su questo si dovrebbe investire.  Non vogliamo pensare 
che a questa amministrazione non interessi la vita della propria popolazione
anziana (forse la più numerosa) e considerando che sono elettori di questa città.

 Vigevano niente capodanno alla Cavallerizza anziani beffati

 Legge sulla non autosufficienza: Migliaia di firme
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