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Dopo due anni di blocco, in quanto l’inflazione era 

rimasta a 0, le pensioni nel 2018 sono tornate a 

crescere perché la rivalutazione è stata effettuata 

sulla base dell’indice di rivalutazione calcolato sui dati 

Istat definitivi del 2017 e sull’indice di rivalutazione 

provvisorio per il 2018. La percentuale di variazione 

per il calcolo della perequazione sulle pensioni è 

dell’1,1% a partire dal 1° gennaio 2018. Gli importi 

saranno erogati su tredici mensilità.

Restava però da recuperare il differenziale negativo 

dello 0,1 relativo alla rivalutazione 2015, che era stato 

congelato per il 2016/17 in attesa di un saldo positivo. 

Il conguaglio negativo è stato effettuato con le seguenti 

modalità:

mensilità di gennaio 

per gli importi fino a 6 euro;

mensilità 

di gennaio e febbraio per i conguagli di importo 

superiore a 6 euro.
A partire dal 1° gennaio 2018 su tutte le pensioni e 

le prestazioni assistenziali Inps è stata applicata  la 

rivalutazione dei trattamenti previdenziali. 

RIVALUTAZIONE 
DELLE PENSIONI
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Un anno e mezzo di confronto fitto tra Governo e Sindacati hanno portato al raggiungimento di tanti obiettivi: è questo il succo del discorso di Annamaria Furlan, guardando ai risultati raggiunti dalla trattativa con il Governo e che, grazie al lavoro della Cisl, Sindacato che contratta, ha messo in sicurezza nell’attuale legge finanziaria questioni importanti evitando così un rinvio al futuro Governo con tempi lunghi e maggiori incertezze. “Passo dopo passo stiamo andando nella direzione giusta - ha detto la segretaria nazionale della CISL - la legge di bilancio raccoglie in pieno il contenuto del percorso che abbiamo fatto insieme con il Governo. Le trattative iniziate l’anno scorso avevano già prodotto primi importanti risultati: il cumulo gratuito dei contributi, la quattordicesima ai pensionati, l’ape social. Il proseguimento della contrattazione col Governo ne ha aggiunti degli altri: il blocco dell’aspettativa di vita per 15 categorie e la costituzione da subito di due importantissime commissioni: la prima, istituzionale, che verificherà 

la reale aspettativa di vita per tutti i mestieri e con la seconda finalmente si affronterà in questo paese il tema della separazione tra assistenza e previdenza”. Le lunghe trattative tra le parti hanno quindi prodotto dei risultati importanti sotto il profilo sociale: “c’è lo sblocco della contrattazione per oltre 3 milioni di lavoratori e lavoratrici della Pubblica Amministrazione, il reddito di inclusione sociale per combattere la povertà, l’allargamento degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento dell’apprendistato professionalizzante, alcune misure per le politiche attive, gli agravi per la formazione del piano impresa 4.0: tutti elementi che hanno una forte caratterizzazione sociale. Non sono mere concessioni: sono risultati che abbiamo conquistato con la contrattazione, con grande coerenza”. E’ proprio il lavoro di contrattazione ad ogni livello che contraddistigue l’operato della CISL. “Un sindacato che contratta a testa alta, un sindacato al 100% perchè per noi contano solo i fatti”.

LA CISL 
CONTRATTA
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L’attuale contesto socio - economico, come quello 
degli ultimi dieci anni, continua a caratterizzarsi per il 
susseguirsi di veloci e imponenti cambiamenti. 
Non è un caso che sempre più spesso si ricorra alla 
definizione di “cambiamento antropologico” perché 
riguarda la natura e la vita umana, sia individuale che 
sociale. La trasformazione in atto coinvolge e modifica 
tutti gli aspetti fondamentali di una comunità:  le relazioni 
sociali e culturali, la demografia, il lavoro, le imprese, le 
tecnologie e il funzionamento dei sistemi politici.  Si vive 
nella convinzione che esista solo il presente, mentre il 
futuro e il passato sembrano ininfluenti. In merito al 
fattore demografico   ogni indagine non fa che ricordarci 
il sensibile calo della natalità e contemporaneamente 
un positivo allungamento dell’aspettativa di vita delle 

persone. Questi due elementi, intrecciandosi tra loro, 
influenzano e condizionano la vita delle famiglie e 
richiederebbero un’attenzione sociale che oggi appare 
del tutto insufficiente. La non autosufficienza ad 
esempio, quando si manifesta nell’ambito familiare, 
senza il supporto di adeguati servizi sociali, crea 
difficoltà di aspetto psicologico e di gestione della cura, 
allo stesso modo come la maternità, non supportata 
da un adeguato modello di welfare, costringe genitori 
lavoratori a equilibrismi difficili da sostenere, se si è 
sprovvisti  ad esempio di una rete familiare solida. 
Manca un progetto politico, manca una visione di 
insieme delle misure necessarie per modernizzare il 
welfare dopo il lungo periodo di crisi.
La Cisl e la FNP in questi anni hanno affrontato le 

DAL CONGRESSO 
ALLA CONFERENZA

DEI SERVIZI
CAmbIA IL CONtEStO…CAmbIA IL bISOGNO…

CAmbIA L’AZIONE DELLA CISL
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continue trasformazioni, indagando i cambiamenti 
ed individuando metodi ed azioni per affrontarli 
e tradurli in opportunità. La scelta stessa di un 
maggior radicamento della Cisl nel territorio, e per 
noi in particolare della FNP, va in nella direzione di  
una leadership diffusa dove ogni nostro delegato, 
ogni attivista della FNP, ogni operatore dei servizi si 
faccia concretamente carico della persona così che 
si possa davvero coniugare  la contrattazione sociale 
con quella aziendale integrandole con servizi in rete 

tra loro. Questa è la strada  tracciata lo scorso anno 
dal Congresso e recentemente dalle riflessioni nella 
Conferenza dei servizi tenutasi a Roma il 3/4/5   Luglio.
è su questa linea che anche la FNP Cisl di Bergamo 
si sta muovendo mettendo in campo una forte 
attività di formazione per i Coordinatori RLS in 
merito alla contrattazione sociale, per gli agenti 
sociali e collaboratori affinchè possano rispondere 
adeguatamente ai bisogni in continua evoluzione delle 
persone e in particolare degli associati.

La FNP di Bergamo nel corso di questo ultimo anno 
ha intrapreso un nuovo percorso di formazione 
sulla contrattazione sociale a sostegno dei nostri 
Coordinatori sindacali locali che rappresentano la 
Federazione ai tavoli della negoziazione presso 
i comuni, in particolare presso i comuni sede di 
ambito. L’obiettivo è stato conoscere le funzioni e 
le competenze in ambito sociale in capo ai Comuni, 

nostri primi interlocutori, scoprendone nello stesso 
tempo il ruolo anche  all’interno della programmazione 
sociale sovracomunale e di ambito. 
Una formazione che necessariamente dovrà essere 
continua per trovare e mettere in campo modalità 
e nuove prassi che possano permetterci di essere  
sempre più efficaci nella negoziazione  di prossimità, 
obiettivo irrinunciabile dell’azione della nostra 

E’ AttRAVERSO L’AZIONE NEGOZIALE ChE LA FNP ESPRImE IL 
RuOLO DI RAPPRESENtANZA IN FAVORE DEI PROPRI ASSOCIAtI

LA NEGOZIAZIONE SOCIALE
DELLA FNP CISL DI bERGAmO

roma - Conferenza dei servizi 2018
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federazione. La negoziazione è infatti lo strumento 
che ci permette di verificare la coerenza tra gli impegni 
assunti dalle Amministrazioni comunali in tema di 
politiche sociali e di conoscere  l’utilizzo delle risorse 
dei cittadini, ma è anche lo strumento fondamentale 
per tutelare le condizioni di vita, il benessere sociale e 
i redditi dei pensionati, secondo le diverse specificità 
territoriali. 
I primi risultati di questo percorso di formazione hanno 
portato a sottoscrivere unitariamente protocolli d’intesa 
con tutti gli Ambiti territoriali in aree d’intervento 
specifiche a partire dal segretariato sociale, dalla 
conciliazione vita - lavoro, dall’utilizzo del volontariato 
come risorsa da valorizzare e integrare nell’ottica della 
prossimità.
Abbiamo privilegiato in un secondo tempo la 
Contrattazione Comunale confrontandoci con le 
singole Amministrazioni in merito a problemi riguardanti 
interventi nel sociale a tutela di tutti i cittadini a partire da 
una responsabilità dell’Amministrazione sul problema 
fiscale di propria competenza come ad esempio l’addizionale comunale e la lotta all’evasione e richiedendo 
una attenta presenza nel sociale a partire dalla consegna pasti a domicilio, all’assistenza per l’amministratore di 
sostegno, al contrasto alle ludopatie, al sevizio trasporto sociale, alla consegna contributi economici e ad altre 
agevolazioni per le famiglie più bisognose.
Questo percorso condiviso ha portato dall’inizio dell’anno ad otto incontri con i principali comuni della provincia 
mentre in cantiere sono previsti diversi altri incontri entro fine anno. 
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PROVINCIA DI bERGAmO
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FONDI PER LE POLItICE SOCIALI
2017: RIPARtO AGLI AmbItI tERRItORIALI

fonte: Ministero del Lavoro e Regione Lombardia
elaborazione: Dipartimento Welfare Cisl di Bergamo

Francesco Corna è stato eletto Segretario Generale
della Cisl di Bergamo; con lui in segreteria Candida

Sonzogni, Mario Gatti e Danilo Mazzola
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La FNP Cisl tutela i pensionati con la difesa delle 
pensioni e degli interessi collettivi rispetto allo 
stato sociale e ai pubblici servizi, ma svolge anche   
un’importante funzione di tutela personale, familiare 
e sociale attraverso i numerosi servizi e aiuti che la Cisl 
fornisce secondo logiche solidali. Per la Cisl, i Servizi 
sono infatti sempre più necessari per accompagnare 
lavoratori e pensionati in un’epoca che, dalle parole di 
Bauman, “reca incisi sul volto il nuovo individualismo, 
l’affievolirsi dei legami umani e l’inaridirsi della 
solidarietà” .

La domanda di tutela e di rappresentanza sindacale 
cambia insieme e a causa delle concomitanti 
trasformazioni del lavoro, dell’economia, della 
società. In una società che vive di interdipendenze 

tra diritti collettivi e bisogni personali, i servizi sono un 
indispensabile completamento della rappresentanza, 
accompagnano le tutele, le completano, a volte ne 
permettono l’esercizio, ma sono anche un’attività di 
natura educativa.
A tal proposito si è tenuta a Roma il 3 / 4/ 5 Luglio 2018 
la CoNFERENZA DEI SERVIZI. 

Nel territorio bergamasco i nostri iscritti possono trovare 
strutture polivalenti della CISL alle quali rivolgersi per 
trovare le risposte ai loro problemi.
I servizi spaziano dalla tutela previdenziale, alle 
problematiche fiscali e abitative, alla difesa dei 
consumatori, al tempo libero ed alla formazione 
professionale… e non solo.

I SERVIZI 
PER LA tutELA INDIVIDuALE
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aDiCoNsUm
Associazione a tutela e difesa dei consumatori

iaL
Attività di orientamento, di formazione, di qualificazione, di riqualificazione 
e di aggiornamento professionale rivolte a lavoratori, giovani e adulti, 
occupati e non.

sPorTELLo LaVoro 
Informazione, orientamento ed assistenza a lavoratori e disoccupati, per 
l’utilizzo delle politiche attive e passive finalizzate all’occupabilità ed alla 
ricerca del lavoro

sportello lavoro

aNTEas
Associazione Nazionale tutte le Età Attive per la Solidarietà, volontariato e 
promozione sociale articolata in tutto il territorio nazionale

CaF CisL
Consulenza e pratiche su tematiche fiscali, catastali, agevolazioni sociali, 
contenzioso tributario

siNDaCarE
Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro, controllo delle buste 
paga, recupero crediti, impugnazione del licenziamento.

PaTroNaTo iNas 
tutela e assistenza del lavoratore e del pensionato nei rapporti con gli enti 
previdenziali e assicurativi
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oltre ad offrire assistenza e consulenza nei settori sopra citati, la Cisl interviene anche nel campo della 
cooperazione, delle nuove professionalità, della solidarietà ai paesi in via di sviluppo, dell’assistenza agli 
immigrati.

Grazie ad accordi sottoscritti con aziende di servizi e attraverso l’iniziativa FNP per te, la 
Federazione propone ai propri iscritti agevolazioni e sconti, pensati ad hoc per i pensionati, 
che riguardano la salute, la tutela personale, la spesa alimentare, ma anche viaggi, cultura ed 
educazione.
Un modo concreto per essere più vicini ai nostri iscritti scegliendo beni e servizi in grado di 
soddisfare bisogni e migliorare le condizioni di vita dei pensionati e delle famiglie.

SCoPRI I VANtAGGI RISERVAtI A tE VISItANDo LA PAGINA:
hTTP://www.PENsioNaTi.CisL.iT/CoNVENzioNi-FNP-PErTE.asPx

isCos
Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo che opera, come 
organizzazione non governativa, in tutte le aree del mondo globalizzato.

aNoLF
Accoglienza, assistenza, informazioni, rappresentanza e tutela dei diritti di 
cittadinanza degli immigrati e delle loro famiglie.

siCET
Informazioni e consulenza nei rapporti di locazione, norme condominiali, 
accesso agli alloggi popolari

ViVaCE
Community dei lavoratori indipendenti e delle nuove professioni, che 
finalmente dà voce alle Partite IVA ordinistiche e non e ai Freelance.
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DECREtO 
DIGNItà

Si è conclusa al Senato l’approvazione del cosiddetto 
decreto Dignità: il testo è passato con 155 voti 
favorevoli, 125 contrari e 1 astenuto. L’Aula si è 
espressa sul testo che era uscito dalla Camera e 
l’approvazione è dunque definitiva: si attende solo la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento 
nella sua versione finale. 
Ecco in sintesi le principali misure previste: 

assUNzioNi sTaBiLi PEr UNDEr 35
è esteso fino al 2020 il bonus del 50% dei contributi 
previdenziali per le assunzioni di under 35. L’esonero  
a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per massimo 
3 anni e con un tetto di 3mila euro su base annua.

CoNTraTTi a TErmiNE 
Viene ridotta la durata massima del contratto a termine, 
prevedendo un limite di 12 mesi; vengono definite 
alcune causali in cui il contratto può avere una durata 
superiore, fino a un massimo di 24 mesi. Se il contratto 
a termine supera i 12 mesi e non vengono indicate 
le causali, il contratto si trasforma automaticamente a 
tempo indeterminato. Per il lavoro in  somministrazione  
è previsto l’esonero della disciplina dell’ interruzione 
tra un contratto a termine e un altro. Gli aumenti 
contributivi dello 0,5% per i rinnovi dei contratti 
a termine non si applicheranno ai contratti di colf 
e badanti. I contratti a tempo determinato, compresi 
quelli in somministrazione, non possono superare il 
30% dei contratti a tempo indeterminato nella stessa 
azienda. 

sTrETTa sULLE DELoCaLizzazioNi 
Le imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato e 
che delocalizzano le proprie attività dovranno restituire 
quanto ricevuto. è prevista anche una sanzione, da 2 
a 4 volte l’aiuto ricevuto. Inoltre vengono cancellati i 
benefici fiscali, per le aziende che non raggiungono gli 
obiettivi occupazionali promessi. Le somme derivanti 
da sanzioni applicate alle aziende che delocalizzano 
prima di 5 anni dopo aver ricevuto contributi pubblici, 
sono riassegnate a un fondo finalizzato al finanziamento 
di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito 
produttivo.

LiCENziamENTo iLLEGiTTimo
Aumenta l’indennità sia minima che massima per 
licenziamento illegittimo che con la modifica va da un 
minimo di 6 mensilità a un massimo di 36, non più da 
4 a 24.

VoUChEr FiNo a 10 GiorNi 
I nuovi voucher potranno essere utilizzati dagli alberghi 
e dalle strutture ricettive che hanno fino a 8 dipendenti 
e utilizzano i buoni lavoro per pagare le prestazioni 
rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati 
e percettori del reddito di inclusione o di altre forme 
di sostegno al reddito. Questi voucher, come quelli 
previsti per il settore agricolo e per gli enti locali, non 
potranno essere usati per un arco temporale superiore 
a 10 giorni.
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assUNzioNi rEGioNi PEr CENTri 
imPiEGo 
La quota delle assunzioni che le Regioni potranno fare 
nel triennio 2019-2021 sarà destinata al rafforzamento 
degli organici dei Centri per l’impiego. La norma non 
stanzia risorse poiché il rafforzamento dovrebbe 
avvenire all’interno dei vincoli dei piani assunzionali 
vigenti.

ComPENsazioNi DEBiTi/CrEDiTi P.a. 
aNChE NEL 2018 
I professionisti e le imprese che vantano crediti con 
la pubblica amministrazione potranno compensare i 
propri debiti anche nel 2018.

ProroGa CoNTraTTi maEsTrE E 
CoNCorso sTraorDiNario
Arriva la procedura concorsuale straordinaria, per i 
diplomati magistrali, per coprire parte dei posti vacanti 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; viene 
anche eliminato il termine massimo complessivo di 

durata, previsto per i contratti a tempo determinato 
del personale della scuola, per la copertura di posti 
vacanti e disponibili.

sTrETTa sUi GioChi D’azzarDo 
Viene aumentata la misura del prelievo erariale unico 
sulle vincite da apparecchi da gioco; multe più salate 
per chi viola divieto pubblicità sui giochi d’azzardo; 
verrà apposto il messaggio “nuoce gravemente alla 
salute”; banca dati per il monitoraggio sull’andamento 
del volume di gioco e sulla sua distribuzione sul 
territorio; obbligo tessera sanitaria per uso slot per 
impedire l’accesso dei minori; arriva logo ufficiale 
“no slot” per i bar che si impegnano a non installare 
apparecchi da gioco. 

sPorT DiLETTaNTisTiCo 
Vengono soppresse le norme in base alle quali le 
attività sportive dilettantistiche potevano essere 
esercitate anche da società con scopo di lucro e 
vengono inoltre abrogate le agevolazioni fiscali.

roma, 7 agosto 2018. “Una legge che non mantiene 
ciò che promette, che si ferma a metà, non garantendo 
la svolta sulla partita del lavoro a tempo indeterminato 
ed inserendo invece elementi di forte attacco alla 
contrattazione in agricoltura, nel turismo e negli enti 
locali”. Lo afferma Luigi Sbarra, segretario generale 
aggiunto della Cisl, in seguito all’approvazione 
definitiva del decreto estivo da parte del Senato. “Il 
provvedimento –continua– presenta elementi in linea 
con quanto invocato dalla Cisl nella parte relativa alle 
delocalizzazioni, ma risulta deficitario nella materia 
lavoristica, dove la strada verso la vera equità resta 
ancora lunga e confuso per quanto concerne le 
misure sulla somministrazione e sulla scuola. Pesa 
l’occasione persa sull’incentivazione del lavoro 
stabile, con l’abbattimento del costo del lavoro e del 
cuneo fiscale. Male anche la mortificazione della 

contrattazione decentrata nella gestione delle causali 
per i rapporti a termine. Ma il colpo più forte arriva con 
l’estensione dell’applicabilità dei voucher in comparti 
stagionali come il primario: un duro attacco alle tutele di 
centinaia di migliaia di lavoratori che, come dimostrano 
le drammatiche cronache di queste ore, hanno 
oggi più che mai bisogno di protezione e copertura 
contrattuale. Insomma, poche luci e molte ombre per 
un provvedimento che nasce con il ‘peccato originale’ 
di non essere stato debitamente concertato con le 
parti sociali. La battaglia contro la disoccupazione e la 
precarietà richiede uno sforzo in più e comune, entro 
un perimetro di responsabilità ampio e condiviso, 
verso misure flessibili, che mettano il lavoro di qualità 
al centro del riscatto morale e produttivo del Paese. 
Su questi temi la Cisl invoca ora uno scatto in Legge di 
Stabilità”, conclude Sbarra.

   “IL DECREtO DIGNItà NON mANtIENE CIò ChE PROmEttE, 
Su mAtERIE LAVORIStIChE LA StRADA è ANCORA LuNGA” 

COmmENtO DI SbARRA 
SEGREtARIO GENERALE AGGIuNtO CISL
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ALtRO GIRO
A SEttEmbRE
PER LA quAttORDICESImA

In pratica, chi è in possesso dei requisiti utili alla 
fruizione della mensilità aggiuntiva e non ha ricevuto 
l’assegno nel mese di luglio, potrebbe ritrovarselo nel 
mese di settembre. La quattordicesima sulle pensioni 
non prevede domande o istanze perché in genere 
essa viene accreditata d’ufficio da parte dell’INPS che 
sempre automaticamente provvede ai controlli dei 
requisiti utili alla fruizione della mensilità aggiuntiva, 
pensionato per pensionato. occorre ricordare che 
per aver diritto alla quattordicesima, i pensionati 
devono rispettare due requisiti fondamentali, uno 
anagrafico (64 anni compiuti), uno reddituale (reddito 
complessivo individuale del pensionato fino a  € 
13.192,92). Come comunica l’Istituto, a giugno, per 
le erogazioni delle mensilità aggiuntive di luglio, sono 
stati controllati i redditi solo di una parte dei pensionati 
che avrebbero diritto alla quattordicesima. Adesso al 
vaglio degli addetti alle verifiche, sono finite le posizioni 
reddituali relative ad altri pensionati. 

Per questi nulla è perduto: possono fare domanda 
di ricostituzione di pensione per motivi reddituali.
La nota pubblicata dall’Inps, sottolinea come i dati 
utili alla fruizione della mensilità aggiuntiva vengono 
estrapolati da quelli presenti nel Casellario centrale dei 
pensionati al momento della lavorazione della pratica 
di ogni singolo pensionato. Per l’erogazione relativa 
all’anno 2018, non essendo ancora disponibili nel 
Casellario i redditi del 2017, vengono utilizzati quelli 
delle ultime campagne elaborate.
Per coloro che compiono i 64 anni dopo il 30 giugno, la 
quota di quattordicesima maturata (in base al mese di 
nascita) viene erogata con la tredicesima di dicembre. 
Il pagamento di settembre non riguarda quindi questi 
soggetti. La quattordicesima a settembre riguarda i 
pensionati appartenenti ad una delle gestioni dell’AGo 
o sostitutive, cioè i percettori di assegno di anzianità, 
vecchiaia, invalidità, pensione anticipata, reversibilità 
che non hanno percepito la quattordicesima a luglio. 

DOPO I PAGAmENtI DELLA quAttORDICESImA SuLLE PENSIONI A LuGLIO, 
L’INPS hA COmuNICAtO uN ALtRO GIRO DI PAGAmENtI PER SEttEmbRE. 
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Dal primo luglio, è scattata la riduzione della parte 
regionale del superticket per le prestazioni sanitarie 
in Lombardia: la quota regionale massima scende da 
30 euro a 15, per cui il costo massimo del ticket, 
considerando i 36 euro di quota statale che resta 
invariata, scenderà da 66 a 51 euro per tutti i 
cittadini NoN esenti. Un intervento  che coinvolge 
oltre un milione e mezzo di cittadini lombardi che 
risparmieranno sulle quote massime 15 euro per gli 
esami medici.  
La riduzione  del ticket aggiuntivo (o superticket)  sulle 
ricette mediche è calcolato sul valore della prescrizione 
che va dai 5 euro ai 51,01 euro e oltre. Riteniamo che 
sia un provvedimento positivo anche se purtroppo 
tiene conto più del valore della prestazione che del 
reddito delle persone. 

SANItà LOmbARDA: 
SuPERtICkEt 

SANItARI

VaLorE PrEsTazioNE

fino a € 5,00

da € 5,01 a € 10,00

da € 10,01 a € 15,00

sUPEr TiCkET

€ 0,00

€ 1,50

€ 3,00

da € 15,01 a € 20,00

da € 20,01 a 25,00

da € 25,01 a 30,00

€ 4,50

€ 6,00

€ 7,50

da € 30,01 a 36,00

da € 36,01 a 41,00

da 41,01 a € 46,00

€ 9,00

€ 10,80

€ 12,30

Ricordiamo ai nostri associati che in Regione  Lombardia 
sono già vigenti esenzioni aggiuntive rispetto a quelle 
nazionali che vanno a sostenere le necessità dei 
cittadini over 65 con reddito complessivo familiare 
pari o inferiore a 38.500 €; altre esenzioni riguardano 
cittadini e famiglie con problemi di disoccupazione 
e di cassa integrazione o i percettori di pensione al 
minimo. Inoltre è prevista l’esenzione totale (per ticket 
e superticket) per i giovani di età inferiore ai 14 anni 
e del superticket per coloro che hanno un reddito 
familiare fiscale annuale non superiore a 18.000 euro. 
Per ottenere le esenzioni rivolgersi agli sportelli  della 
ASSt di competenza (ufficio di scelta e revoca) o 
presso le farmacie o sul sito FSE e dei servizi sanitari 
on line.

iNFormazioNi PEr GLi isCriTTi sULLE 
EsENzioNi aNChE PrEsso LE NosTrE sEDi 
FNP CisL.

aTTENzioNE:
L’AtS è tenuta a controllare il contenuto di tutte le 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di 
notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle 
condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati 
e delle situazioni dichiarate. Molte infatti sono state le 
contestazioni per dichiarazioni false.

TaBELLa CosTi sUPErTiCkET sUL VaLorE 
DELLa PrEsTazioNE DaL 1° LUGLio
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AGEVOLAZIONI 
tELEFONIA 

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni ha deciso di aggiornare ed estendere 
le agevolazioni per le famiglie in condizioni 
economiche disagiate che intendono sottoscrivere 
contratti di telefonia. L’Agcom ha voluto così fornire le 
più ampie garanzie di inclusione sociale a tutti i nuclei 
familiari che ricadono nella definizione di povertà 
relativa dell’Istat, per i quali il reddito annuale, come 
certificato dall’indicatore di situazione economica 
equivalente (ISEE), risulta inferiore a 8.112,23 euro. 
In tal modo l’Autorità ha esteso a circa 2,6 milioni 
nuclei familiari la possibilità di avvantaggiarsi delle 
agevolazioni, rimuovendo i precedenti vincoli che 
ne condizionavano l’accesso come la presenza nel 
nucleo familiare di anziani al di sopra dei 75 anni, 
di percettori di pensioni sociali o di invalidità, o di 
capifamiglia disoccupati. In aggiunta allo sconto del 
50% sul canone di accesso alla rete telefonica, in base 
al quale i beneficiari delle agevolazioni pagano 9,5 euro 
al mese invece di 19, il nuovo sistema di agevolazioni 
prevede anche 30 minuti gratuiti di telefonate verso 

tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili.
Consapevole dell’importanza dell’accesso ad Internet 
nell’ottica di un’effettiva inclusione sociale, l’Autorità 
ha voluto inoltre assicurare agli utenti che beneficiano 
delle agevolazioni la possibilità di trovare sul mercato 
offerte di servizi Internet disgiunte da ogni altro 
servizio. La presenza quasi esclusiva sul mercato 
di offerte voce e dati congiunte, difatti, impedirebbe 
ai beneficiari delle agevolazioni di acquistare il solo 
servizio addizionale di accesso ad Internet di cui 
necessitano, scoraggiando, in ultima analisi, l’accesso 
alle agevolazioni. 
Anche al fine di dar seguito alle richieste delle 
associazioni dei consumatori, l’Agcom ha esercitato le 
proprie funzioni di indirizzo ed ha invitato Tim s.p.a, 
l’operatore incaricato del servizio universale, a 
mettere a disposizione degli utenti economicamente 
disagiati alcune offerte flat di connessione ad 
internet a banda larga, la cui sottoscrizione non 
implica la perdita del diritto di accesso alle agevolazioni 
economiche.

CANONE A 9,5 EuRO E OFFERtE FLAt DEDICAtE PER ACCEDERE A INtERNEt
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isChia 
 isChia PorTo

hotel hermitage & Park Terme 4*

pensione completa bevande incluse ai pasti

Dal 28 ottobre all’11 novembre 2018 
Quota per persona in doppia € 600

Supplemento singola € 180

Quota gestione pratica € 50 comprensivo di garanzia annullamento

miNiCroCiEra
CosTa ViCToria
da Venezia – Bari - Dubrovnik

Dal 16 aprile al 19 aprile 2019
Quote comprensive di bevande a pranzo e cena – tasse 
portuali - assicurazione medico bagaglio annullamento

Quota per persona in doppia interna classic    € 359
Quota per persona in doppia interna premium € 369
Quota per persona in doppia esterna classic  € 429
Quota per persona in doppia esterna premium € 439
Quota per persona in doppia balcone classic  € 499
Quota per persona in doppia balcone premium € 509

tRASFERIMENto DA DALMINE AUtoStRADALE E VENEZIA 
A/R € 64 PER PERSoNA

mErCaTiNo
Di NaTaLE

a roVErETo
Domenica 16 Dicembre 2018

Visita guidata di Rovereto +
pranzo in ristorante bevande incluse

Bus da Bergamo
Quota per persona € 70

CaPoDaNNo iN 
TosCaNa E UmBria
Visite guidate a AREZZo - CoRtoNA - 

PERUGIA - SANSEPoLCRo

hotel 3* a Passignano sul Trasimeno

pensione completa bevande incluse ai pasti

Cenone di Capodannno
BUS DA BERGAMo

Dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
Quota per persona in doppia € 510

Supplemento singola € 60

ProGrammi DETTaGLiaTi DisPoNiBiLi iN aGENzia
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RINVIO mERCAtO LIbERO
Rinviata a luglio  2020 la fine del mercato di “maggior tutela” 

INFORmAZIONI PER IL 
CONSumAtORE 

E’ quanto contiene l’emendamento al decreto 
Milleproroghe n. 91/2018, approvato in Commissione 
Affari Istituzionali del Senato, che farà slittare a luglio 
2020 lo stop definitivo al regime di maggior tutela.
Si tratta di ca. 20 milioni di utenze alle quali vengono 
applicate le tariffe che variano ogni tre mesi e sono 
stabilite da ARERA (Autorità di regolazione per 
l’energia e ambiente).

“Vogliamo utilizzare questo periodo di tempo concesso 
dal Parlamento per migliorare le condizioni per la 
realizzazione di un sistema competitivo che sia in 
grado di coniugare migliori prezzi per il consumatore 
con sicurezza e tranquillità delle famiglie, con contratti 
luce e gas chiari, trasparenti e senza condizioni 
vessatorie nei loro confronti”.

Occorre fare informazione per aiutare i consumatori a 
scegliere l’ operatore  più adatto alle proprie necessità,  
per questo è necessario imparare a capire la struttura 
delle bollette.

I timori sollevati hanno sempre riguardato la possibilità 
di un incremento delle tariffe, almeno in una prima 
fase della liberalizzazione, così come l’impreparazione 
di gran parte delle famiglie (che si sentono protette 
nell’attuale mercato di maggior tutela e quindi sono 
ostiche a cambiare gestore) a destreggiarsi  con un 
servizio per il quale non è mai chiaro come vengano 
suddivisi i costi, tra prezzo delle materie prime e gli 
oneri aggiuntivi, nonché il peso della fiscalità. 
Il mercato dell’energia, sia per l’elettricità sia per il 
gas naturale, è già liberalizzato da oltre 10 anni ma 
per l’energia elettrica non è stato abolito il cosiddetto 
mercato di tutela. I consumatori dovrebbero scegliere le 
varie offerte sul mercato, in base alla loro convenienza 
e abitudini, confrontandole anche attraverso il sito di 
ARERA, oppure rimanere con l’operatore attuale fino 
al 2020. 
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CONSIGLI PER uNA SCELtA 
RESPONSAbILE 

Rinviata al Luglio 2020 la fine del mercato di maggior 
tutela: c’è tutto il tempo per poter scegliere .
Non lasciatevi influenzare dalle telefonate “aggressive” 
che ricevete da parte di operatori che stanno cercando 
di accaparrarsi clientela anche con informazioni poco 
corrette.

•	 NoN DAtE IL CoNSENSo AL PASSAGGIo AL 
MERCAto LIBERo tELEFoNICAMENtE

•	 CHIEDEtE L’INVIo CARtACEo DELLE 
oFFERtE 

•	 PRIMA DI SCEGLIERE L’oPERAtoRE E’ 
BENE CAPIRE I PRoPRI CoNSUMI AttUALI 
PER VERIFICARE SE LA PRoPoStA E’ 
CoNVENIENtE

•	 PER INFoRMAZIoNI E CHIARIMENtI 
RIVoLGEtEVI ALLE SEDI ADICoNSUM A VoI 
PIU’ VICINE 

in autunno FNP Cisl Bergamo e adiconsum 
Bergamo terranno delle assemblee in cui verrà 
trattato anche l’argomento in questione. 

DIAmANtI… RIFuGIO SICuRO 
PER I RISPARmI ???

Sono tanti i consumatori, tra cui molti pensionati, 
che hanno investito una parte dei propri risparmi 
in diamanti a fronte di informazioni ingannevoli sui 
rischi di questo mercato; i nostri sportelli Adiconsum 
rimangono quindi a disposizione di tutti coloro che 
vogliono avvalersi della nostra tutela.
Proseguono gli incontri tra  Adiconsum Bergamo e 
Banco Popolare Bpm al fine di trovare soluzione alle 
problematiche innescate dall’investimento. 
In  alcuni casi abbiamo già convenuto sulla quota di 
ristoro che la Banca è disponibile a riconoscere ai 
clienti che hanno presentato reclamo. 
adiconsum Bergamo è impegnata a far sì che la 
Banca adotti criteri di equità e trasparenza nella 
determinazione delle proposte.

Da Novembre riprende il programma “PENSIoNAtI 
Informa” prodotto da FNP di Bergamo. In onda su:

e sul nostro sito www.fnpbergamo.altervista.org

aNTENNa TV (canale 88)

TELEBoario (canale 71)
www.teleboario.it/programmi

BErGamo TV (canale 17)
www.bergamonews.it



da
l t

er
rit

or
io

dal territorio

18

BErGamo

FNP BErGamo CiTTà… Va iN CiTTà
LUGLio 2018 - La FNP di Bergamo città ha trovato una 
nuova collocazione in Piazza S.Anna nel quartiere di 
Borgo Palazzo, nel sottopassaggio accanto alla chiesa 
parrocchiale che porta da piazza S.Anna in via Angelo 
Maj, accanto al teatro del Borgo.
Questa nuova collocazione offre ai nostri associati un 
ulteriore punto di accesso, che si aggiunge alla sede 
centrale FNP di via Carnovali, e ci consente una maggior 
prossimità ai nostri pensionati che possono con facilità 
ottenere informazioni per tutte le loro necessità.

soVErE
La FNP Cisl di Sovere unitamente alla FNP Bergamo 
ringrazia l’agente sociale Battista Guizzetti che ha 
lasciato la sua attività di agente sociale, svolta per 
lunghi anni a favore dei pensionati della sua comunità, 
per la sensibilità e l’impegno che ogni giorno ha 
profuso in favore dei nostri associati. Molti auguri a 
Battista. 
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aLmè 
12 aPriLE - è stata inaugurata una nuova sede ad 
Almè, più ampia e più funzionale della precedente 
che potrà essere il punto di riferimento per cittadini 
e pensionati di Almè, Villa d’Almè e territori limitrofi. 
A Clelia Bettinelli, collaboratrice da lungo tempo 
presso la sede, il compito del taglio del nastro della 
nuova sede; in tale occasione la FNP di Bergamo ha 
consegnato una targa a Spinelli Davide e a Giovanni 
Zana, come ringraziamento per la lunga attività 
sociale a favore degli iscritti alla FNP della comunità 
locale. 

osio soTTo
aPriLE 2018 - A Bulfon Roberta, per la lunga e 
diligente attività sociale compiuta a favore della 
comunità locale di osio Sotto e in particolare dei nostri 
associati, un caloroso ringraziamento da parte della 
Segreteria FNP di Bg, unitamente ai collaboratori di 
tutta la RLS di oSIo  Sotto.

DaLmiNE
Gruppo di amici Anteas/Fnp di Dalmine in visita ad alcuni luoghi cari alla memoria umana, culturale e religiosa 
del nostro Paese; due giorni davvero intensi, dedicati a condividere e meditare sull’opera di grandi maestri 
come Don Primo Mazzolari e Don Milani e tappa a Marzotto, località che evoca uno dei momenti più tristi 
della seconda guerra mondiale dove si tenne una strage di innocenti, ancora oggi sinonimo di barbarie.
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ParrE
Come ogni anno i pensionati FNP CISL di Parre si 
sono ritrovati per la loro tradizionale festa associativa. 
In questa occasione “volutamente assenti “gli 
scarpinòcc”!

LoVErE
La FNP e GoL Anteas Alto Sebino hanno 
organizzato un’interessante iniziativa avente per 
tema “L’alimentazione nella terza età” con proposte 
di percorso essenziali per ritardare i problemi legati al 
naturale invecchiamento del nostro organismo.

CosTa VoLPiNo 
3 aPriLE 2018 - Partecipata Assemblea degli iscritti 
per discutere di pensioni e novità fiscali. La riunione si 
è tenuta nel nuovissimo Auditorium comunale presso 
l’Istituto Comprensivo .

sEriaTE
17 marzo 2018 - Assemblea e festa del pensionato 
Sempre partecipata la ormai tradizionale assemblea 
di Seriate, seguita  da un momento conviviale che 
rinnova e rinsalda le relazioni tra le pensionate e i 
pensionati.
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PILLOLE...
PER INVECChIARE bENE

Il coordinamento Donne provinciale della FNP di 
Bergamo, in collaborazione con  la RLS di Bergamo 
città, ha voluto e organizzato un momento di 
approfondimento sul tema dell’invecchiare in salute, 
tema caro alla FNP. Sì… perché se invecchiare è 
inevitabile, invecchiare bene è un’arte che si può 
imparare mettendo in atto strategie di attenzione  alla  
cura del corpo e della mente, conoscendo naturalmente 
i propri limiti. 
Fra i fattori che ci fanno resistere meglio al tempo 
che passa c’è sicuramente il patrimonio genetico di 

ciascuno, ma è comunque possibile prevenire malattie 
e decadimento psico-fisico, seguendo le regole di una 
vita sana, che comprendono un esercizio fisico leggero 
ma quotidiano che rafforza la massa muscolare,  
insieme ad un’alimentazione adeguata al fabbisogno 
energetico, ma allo stesso modo un allenamento 
della mente, perché la testa gioca un ruolo importante 
quando si parla di longevità e salute. 
Se esistono infatti due  componenti nell’invecchiamento, 
una  fisica e una psichica, non è possibile invecchiare 
bene gestendo solo una di queste due componenti. 

DEStREGGIARSI tRA CONtROLLI, ALImENtAZIONE, 
ALLENAmENtO FISICO E mENtALE 
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Quindi occorre concentrarsi sullo stile di vita: buona 
alimentazione, qualità del riposo, un movimento 
leggero ma quotidiano, relazioni sociali-amicali e 
familiari significative, viaggiare, leggere, impegnarsi 
in attività anche di volontariato. sono fattori 
fondamentali per mantenere la mente concentrata 
in attività che non sono legate al nostro stato di 
salute perchè concentrarsi sul proprio stato di 
salute ha un effetto negativo.
Le relazioni sociali aumentano l’autostima e sono la 
chiave della longevità e della buona qualità della vita: 
la ricerca scientifica dice che le persone con ampie 
relazioni sociali godono di tassi di sopravvivenza 
superiori del  50% rispetto a chi ne ha meno; 

…La FNP di Bergamo, nella convinzione che solo 
a partire da una reale promozione della cultura del 
rispetto e dell’uguaglianza di genere, si possano 
raggiungere risultati incoraggianti, quest’anno ha 
cercato in ben quattro occasioni di dare concretezza 
a questi pensieri con due Convegni e con una cena 
di solidarietà che ci ha visto a fianco di alcuni Centri 
antiviolenza bergamaschi. La FNP di Bergamo vuole 
continuare ad essere parte attiva in questa lotta di 
civiltà a fianco di quanti con il loro impegno svolgono 
opera di prevenzione al fenomeno della violenza e di 
supporto alle donne vittime della violenza…

gli ”altri”, gli amici sono un grande beneficio, e 
possiamo dire che la longevità è “uno sport che si fa 
in  squadra”. Il supporto emotivo che queste amicizie 
danno è la chiave perfetta per una vita lunga e in 
buona salute. Scegliere le giuste relazioni, destinare 

tempo a queste persone porta dinamicità, allegria e 
positività nella nostra routine quotidiana, non è mai 
tempo perso.
“Invecchiare in salute” è anche una questione di 
“testa”, perchè il modo in cui invecchiamo dipende 
molto da come guardiamo questa fase della vita e 
dall’atteggiamento con cui ci poniamo rispetto al nostro  
corpo e da come ce ne prendiamo cura nel tempo. 
Infatti la qualità dell’invecchiamento è veramente 
molto variabile a seconda delle strategie che si sono 
usate per gestirlo. 
oggi sta maturando anche una nuova sensibilità della 
medicina e si va concentrando un’attenzione sempre 
crescente alla medicina di genere. La letteratura 
pubblicata in questi ultimi anni, e che comincia 
lentamente “a prendere piede”, mostra che  uomo e 
donna, di fronte anche alle malattie del quotidiano, di 
fronte alle stesse patologie hanno sintomi ed effetti 
differenti; ci sono delle grandi differenze legate proprio 
al genere, che influiscono sullo stato di salute e 
sull’insorgenza e il decorso di molte malattie, nonché 
sulla risposta alle cure farmacologiche. Conoscere 
meglio anche questo campo potrebbe fornire altri 
elementi di prevenzione per un invecchiamento sereno 
che possono essere differenziati in base al genere. 
Sarebbe un modo tra i più promettenti per dare più 
concretezza nella medicina al concetto di centralità 
del paziente in tutte le sue specificità, comprese quelle 
legate al genere. 

LOttA ALLA VIOLENZA CONtRO LE DONNE... LOttA DI CIVILtà
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GIù LE mANI
DALLE tASChE DEI PENSIONAtI
Era nell’aria, ora le prime avvisaglie estive stanno per confermare le nostre preoccupazioni.
Per fare cassa e trovare i soldi per le recenti promesse elettorali, il Governo sta ipotizzando anche di 
mettere le mani in tasca a gran parte dei pensionati. 
Cambiano i Governi, cambiano i partiti, cambiano i colori, ma quando il Governo in carica ha bisogno di “trovare 
soldi freschi” si rivolge sempre ai grandi numeri dei pensionati. Non importa se il valore medio mensile di una 
pensione in Italia sia di sole 700 euro lorde, prendere i soldi dai pensionati è più facile e immediato, sicuramente 
meno complicato di prelievi straordinari sui grandi patrimoni.
Dal dibattito in corso emergono due ipotesi, entrambe discutibili e per alcuni versi preoccupanti: ricalcolo 
contributivo per la parte dell’assegno pensione che supera i 4.000 euro netti al mese per i pensionati che non 
hanno versato interamente i contributi previdenziali oppure un contributo di solidarietà progressivo a scaglioni  
da applicare agli assegni dai 2 mila euro lordi al mese in su.
La Fnp Lombardia ha espresso la propria preoccupazione sulla possibile deriva verso gli assegni più 
bassi. 
Se passano i principi enunciati, si attiva un meccanismo perverso ed ingiusto e, a seconda delle esigenze di 
denaro fresco, l’asticella (4000 o 2000 euro) può di volta in volta essere abbassata. 
Nessun pensionato e nessuna pensione diventerebbe intoccabile. 
Forse al Governo sfugge che tra coloro che sono  andati in pensione con le regole del sistema retributivo, totale 
o parziale che sia, non  ci sono solo politici, magistrati, giornalisti, liberi professionisti, dirigenti e via elencando, 
ci sono  anche impiegati e operai  che a volte hanno  dovuto lasciare il lavoro prima, non per colpa loro,  ma 
per via di crisi, ristrutturazioni aziendali e prepensionamenti obbligati, ci sono persone con lunghi periodi di 
contributi figurativi. 
Non stiamo parlando di pensioni d’oro… chiederemo loro di restituirli? 
La posizione della Cisl e della Fnp è chiara e coerente: il Governo in vista della predisposizione della 
legge di stabilità deve aprire al più presto un confronto con il sindacato confederale per un lavoro 
di approfondimento su questi temi. Secondo la Cisl devono essere confermati gli accordi sottoscritti con 
il precedente Governo e ridiscussi al più presto alcuni punti precisi: nuove regole di accesso più flessibile al 
pensionamento; deroghe alle norme sull’aspettativa di vita per la gravosità del lavoro; sostegno della previdenza 
dei più giovani; valorizzazione lavoro di cura; riadeguamento al costo della vita delle pensioni in essere; nuova 
salvaguardia esodati e riproposizione opzione donna.
 Al riguardo, la Cisl, unitamente alle altre confederazioni, ha recentemente inviato una richiesta di   
  incontro urgente al ministro del Lavoro allo scopo di discutere sulle eventuali e possibili  
   scelte da compiere in materia previdenziale.

(estratto dal comunicato di FNP Lombardia del 28 Agosto 2018)
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