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ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA FNP CISL  
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BRONI 09 SETTEMBRE 2011  

 
DOCUMENTO CONCLUSIVO 

 
 

L’Assemblea Organizzativa della FNP CISL di Pavia riunita in Broni il 9 
Settembre 2011 presso il Ristorante della località “Fonti Di Recoaro”, sentita 
la relazione del Segretario Generale Silvio Tigrino, parte integrante  del 
Documento Finale, svolta a nome della Segreteria, seguita dal dibattito e 
dagli interventi del Segretario Regionale FNP CISL Lombardia, Valeriano 
FORMIS e dal Segretario UST CISL Pavia, Antonio FLORIANO, 
 
MANIFESTA PREOCCUPAZIONE 
per  la manovra finanziaria recentemente presentata dal Governo ed 
approvata per l’ennesima volta con la richiesta di fiducia dai due rami del 
Parlamento. Manovra che non ha considerato le richieste e le osservazioni 
che la CISL aveva presentato, pur nella considerazione del grave momento 
economico-finanziario da tutti evidenziato  e che, nei suoi esiti, va ad 
aggravare, con gli effetti di ricaduta negativi (aumento dell’IVA, innalzamento 
età pensionabile, etc.), soprattutto i diritti ed i redditi da lavoro e da pensioni e 
dell’economia complessiva delle famiglie. Manovra economica che, ancora 
una volta, non affronta una vera ed incisiva lotta all’evasione fiscale ed alle 
rendite patrimoniali e speculative, che invece vanno ulteriormente ad 
arricchirsi a danno dell’economia del Paese e della popolazione, soprattutto 
quella che paga le tasse attraverso il prelievo su pensioni e reddito da lavoro. 
 
APPROVA 
Le scelte della CISL e della Federazione Nazionale Pensionati, a tutti i livelli, 
circa le modalità di denuncia e di sostegno contro la manovra (Presidi, 
Manifestazioni di Piazza, etc.) per poter ottenere quelle opportune modifiche 
tese a salvaguardare lavoratori, pensionati e famiglie. Soprattutto ritiene 
necessario insistere incisivamente nel confronto con la Regione Lombardia, 
attraverso la vertenzialità sulle questioni sociali, considerando le aperture e 
critiche al Governo centrale fatte  dagli amministratori regionali in carica, 
Presidente della Regione per primo. 
 
CONCORDA 
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Su tutte le considerazioni, sia oggettive che soggettive, evidenziate dalla 
relazione circa le ragioni che incidono in modo  scarsamente positivo 
sull’andamento delle iscrizioni al sindacato.  
L’Assemblea ritiene che sul proselitismo, quale unica fonte di risorsa 
economica e sostegno dell’azione organizzativa, sociale e vertenziale della 
FNP a tutti i livelli, dovranno essere realizzate con molto sostegno delle 
strutture della FNP Territoriale, tutte quelle iniziative proposte per interessare 
le persone, soprattutto i pensionati, ad iscriversi in modo convinto alla FNP 
allo scopo, anche, di trovare nuovi attivisti e nuovi quadri da preparare e 
formare successivamente.  
 
CONFERMA  
le scelte organizzative decise nel recente passato sulla valenza delle Leghe 
Intercomunali abbinate ai Distretti Socio Sanitari. Esse sono da considerare  
un grande ed utile strumento di grande rilevanza sia sul proselitismo che sulla 
vertenzialità sociale. Iniziativa, anche unitaria, che dovrà essere affrontata in 
futuro con le Istituzioni e le amministrazioni locali. 
 
ESPRIME  
Giudizio positivo sulla contrattazione sociale sviluppata in Provincia di Pavia, 
unitamente alla Confederazione, sfociata nel Convegno che ha trattato nel 
merito tutte le ricadute positive delle intese. Accordi che hanno creato un 
beneficio teso alla tutela di tutti i tipi di reddito e del contenimento delle tasse 
e delle tariffe. Inoltre lo studio comparato ha fatto emergere anche delle 
criticità da superare e che dovranno portare all’apertura di confronto della 
vertenzialità sociale  snello ed efficace, maggiormente coinvolgente delle 
realtà locali interessate. Certamente le recenti decisioni circa le riduzioni di 
trasferimenti di risorse alle amministrazioni locali, costringeranno ad aprire un 
confronto con scenari di grandi difficoltà da superare nell’interesse generale, 
ma soprattutto dei soggetti deboli e tra questi i pensionati. 
 
L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO  
positivamente dell’azione concreta che viene ben sviluppata sul territorio dal 
nuovo Coordinamento delle Donne. Valuta che il Convegno celebrativo sul 
150° dell’Unità d’Italia è stata una valida iniziat iva di ricordo, sulla presenza 
ed il ruolo delle donne anche nella formazione della nostra Nazione e della 
sua storia. Ritiene necessario che la presenza organizzativa del 
Coordinamento dovrà essere maggiormente accentuata e coinvolgente. 
Soprattutto circa la condizione femminile che dovrà essere propedeutica 
all’impostazione di tutte quelle politiche di genere finalizzate all’attività 
negoziale. 
 
CONFERMA E RITIENE 
Che il ruolo del volontariato deve sostenere una politica dei servizi più vicina 
alle esigenze delle persone e deve lavorare concretamente per umanizzare il 
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rapporto con l’utenza dei servizi, avendo al centro lo sviluppo della 
domiciliarità e il decentramento territoriale. L’Assemblea ritiene anche che il 
volontariato debba avere un ruolo caratterizzante teso alla costruzione di 
relazioni nella società, nel creare una società solidale, nel tutelare ed 
affermare i diritti degli anziani e delle persone deboli. 
ANTEAS è pertanto la conferma, quale promozione della FNP, di un’agire sul 
territorio rispetto alle intuizioni della sua presenza nel volontariato e nel 
servizio alle persone. L’Assemblea ritiene che ANTEAS dovrà, d’intesa con la 
Federazione Territoriale, valutare e promuovere iniziative e progetti per 
l’invecchiamento attivo e non può disgiungere l’agire da una realizzazione di 
forti rapporti intergenerazionali, partendo dalle sue presenze nel territorio, alla 
partecipazione dei giovani e degli altri iscritti alla CISL. 
L’obiettivo da perseguire è quello di poter contribuire concretamente a 
costruire, anche nelle nostre realtà, una nuova qualità sociale della nostra 
vita, sia nelle nostre città che nei nostri paesi, per superare l’emarginazione e 
la solitudine, favorendo l’inclusione sociale. 
 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 
 
 
 
  
     
 


