
CARROZZIERIBRESCIANI
NELPOMERIGGIO INCDC
L’INCONTRODEDICATO
ALLACERTIFICAZIONE
Nel pomeriggio, con inizio
alle 18 in Camera di com-
mercio, il Consorzio carroz-
zieribrescianiorganizza un
incontro per gli associati e
glioperatoridelmercatoau-
tomotive: al centro dell’at-
tenzioneilproprioprogetto
disviluppochevedericono-
sciutelestruttureconlacer-
tificazione di qualità Iso
9001/2008.

GRUPPOUBIBANCA
ALVIAIL RIACQUISTO
DAICLIENTIRETAIL
DEITITOLITIER 1
Sarà aperta da domani fino
al12marzoprossimol’offer-
ta di riacquisto di titoli Tier
1 di Ubi Banca da clientela
retail. Il valore nominale è
di 354 milioni di euro. A chi
aderirà saràpagato,percia-
scun titolo, l’80% del nomi-
nale più il rateo d’interessi
maturato. Nei giorni scorsi
sièchiusal’offertapergli in-
vestitori istituzionali.

BARONEPIZZINI
L’AZIENDA DIPROVAGLIO
PREMIATA CON L’ARGENTO
ANORIMBERGA
Importante riconoscimen-
tointernazionaleperduevi-
ni rossi biologici della gam-
ma «Barone Pizzini»:
l’azienda con sede a Prova-
glio d’Iseo è stata premiata
con la medaglia d’argento
al concorso enologico della
Biofach di Norimberga per
il SanCarlo IgtSebino2008
el’EstataturaMaremmaTo-
scana Igt 2008.

VERSOL’ASSEMBLEA.Sabatoin Cdc leassisedell’organizzazione

Confcooperative
rinnovailvertice
elestrategie

brevi

Ognianno l'Inps inviaa tutti ipen-
sionatidueplichi (icosiddetti«bu-
stoni») nei quali sono inclusi vari
documenti,asecondadellacon-
dizionepensionisticadeldestina-
tario. I documenti che contengo-
no sono:

a) la lettera di spiegazione e il
certificato di pensione ObisM;

b) eventuale modello per la di-
chiarazione degli invalidi civili;

c)eventualimodellidacompila-
re e da restituire all'Inps riguar-
danti:

- il pagamento unificato in casi
di più pensioni non abbinate e
con deleghe alle riscossioni a
soggetti diversi

- richiestadelcodicefiscale tra-
smesso all'Agenzia delle Entrate
nel caso risulti negli archivi Inps
non validata dalla stessa agen-
zia;

- accertamento dei requisiti per
l'erogazionedelleprestazionias-
sistenziali;

d) il certificato fiscale 2011
(Cud2012),cheserve- inpresen-
za di altri redditi - per la compila-
zione della dichiarazione fiscale
(modello 730);

e) il certificato utile per confer-
mare il diritto alle detrazioni per i

familiari a carico (Mod .Detr);
f) eventuale richiesta reddituale

(RED 2012).
Inoltre, con gli ultimi provvedi-

mentidelgovernoguidatodaMa-
rio Monti sono state introdotte
importantinovitàcomequelle re-
lative all'Imu (Imposta Municipa-
le Unica, in sostituzione dell'Im-
posta comunale sugli immobili,
meglio conosciuta come ici).

Peravere le informazionicorret-
te sui «bustoni» Inps, essere aiu-
tatinellacompilazionee interpre-
tazione della modulistica ricevu-
ta e per conoscere i termini entro
cui inviare il tuttoall'Istitutonazio-
nalediprevidenzasocialesicon-
sigliadi contattare lesedidei sin-
dacati dei pensionati di Cgil, Cisl
e Uil e i rispettivi Centri fiscali e
patronati.

Attenzione: è importante non
sottovalutare tali documenti poi-
ché la mancata compilazione e
restituzioneall'Inpspuòprovoca-
re la decurtazione dell'assegno
pensionistico.

Siconsigliacomunquedi farve-
rificare sempre alle strutture sin-
dacalidiprossimitàognicomuni-
cazione che giunge dagli enti
pensionistici.•

PEREVITARE«TAGLI»ALLAPENSIONE

Bustonispediti dall’Inps
Idocumentovanno
compilatierestituiti

La manovra del Governo guida-
to da Mario Monti ha modificato
la norma sulla rivalutazione delle
pensioni riconoscendola al
100% solo ai trattamenti fino a
trevoltequellominimoe, limitata-
mente, agli anni 2012-2013.
Questanormaèstatacontrasta-
ta duramente e unitariamente
dalle organizzazioni sindacali
dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil
considerato che l'indicizzazione
delle pensioni è l'unico strumen-
to in grado di salvaguardare, in
parte e nel tempo, il potere d'ac-
quisto delle somme percepite.

I presìdi sindacali di fronte al
Parlamento e in numerose città
italiane hanno permesso di otte-
nere un'attenuazione del danno
rispetto all'originaria stesura del
decreto, che limitava la rivaluta-
zione dei trattamenti soltanto fi-
no a due volte il minimo e per il
solo 2012.

Sièreputatonecessarioappro-
fondire la materia rilevando che
la sentenza n. 316/2010 della
Corte Costituzionale ha stabilito
ilprincipiodellagaranziacostitu-
zionale dell'adeguatezza e della
proporzionalità del trattamento
pensionistico con il solo limite

delle risorse disponibili. Quindi il
legislatorepuò operare un bilan-
ciamento tra la disciplina che re-
gola l'adeguamento del tratta-
mento pensionistico rispetto al-
le disponibilità finanziarie rispet-
to alle esigenze di bilancio, con
particolareriferimentoagliequili-
bri finanziari del sistema previ-
denziale.

Tuttavia, la Corte Costituziona-
leaffermanella stessa sentenza,
anche un altro principio, che è
quelloche lasospensioneatem-
po indeterminato del meccani-
smoperequativoespone il siste-
ma previdenziale a evidenti ten-
sioni rispettoagli invalicabili prin-
cipi di ragionevolezza e propor-
zionalità, in quanto le pensioni
potrebberononesseresufficien-
tementedifese inrelazioneaimu-
tamenti del potere d'acquisto
della moneta.

La rivalutazione delle pensioni
è dunque costituzionalmente
ineliminabileagaranziadelleesi-
genze di protezione della perso-
na. Tutto ciò rafforza quanto da
tempo vanno denunciando Spi-
Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil e richie-
de al Governo un ripensamento
delle decisioni prese.•

I SINDACATI SOLLECITANO IL GOVERNO MONTI

Pensioni, larivalutazione
nonpuòessereeliminata:
lodice laCostituzione

Magda Biglia

Nuovo vertice e nuove sfide
per Confcooperative Brescia
che,sabatoprossimoalle9nel-
l’auditorium della Camera di
commercio,chiamaisoci inas-
semblea per delineare le stra-
tegie e rinnovare le cariche,
compresoilpresidente,Rober-
to Marcelli, in carica dal 1995.

«L’AVVICENDAMENTO sarà al-
l’insegna della continuità, chi
subentrerà si sta preparando
da alcuni - spiega il leader
uscente -, anche se dovrà con-
frontarsi con una realtà pro-
fondamente mutata e mettere
in campo azioni diverse». Il
presidenteguardaainuovi im-
pegniconl’intenzionediconti-
nuare a dare il proprio contri-
buto.«Nullasaràpiùcomepri-
ma - spiega -. Considerato an-
che un calo dei redditi del
10-20%,devescattare lasolida-
rietà e in questo ambito deve
svilupparsi il nostro impe-

gno». Quattro gli ambiti ai
quali «guardare». Con le libe-
ralizzazioni ci sarà spazio per
studiprofessionali incoopera-
zione, «dove i soci hanno la
stessa importanza, al di là del
capitale che hanno immes-
so», dice ancora Marcelli. Nel
campo delleutenze servirà av-
viare una contrattazione in
forma associata per godere i
benefici di una forza colletti-
va. L’aggregazione avrà peso
anche nell’accesso al credito,
alle previdenze integrative.
Nella sanità dovrà penetrare
sempre più il no-profit.

MARCELLI lascia una Confcoo-
perative Brescia cresciuta nei
numeri -«da soggettoa prota-
gonista dell’economia» - ma
modificata nella sua «compo-
sizione», con il crollo delle re-
altà edilizie (da 187 a 65 in die-
cianni), il calodiquelleal con-
sumo(da45a27),unbalzonel
sociale(da167a276),nell’agri-
coltura (dove scende il nume-
ro ma si raddoppiano i ricavi,

da230milionia500mln),sen-
za dimenticare le dieci Ban-
chedicreditocooperativopre-
ziose nel periodo della crisi.
Buone anche le performance
nel turismo e tempo libero, o
nel settore produzione lavoro
e servizi. Il fatturato comples-
sivo, pari a 750 milioni nel
2000, nel 2010 si attesta oltre
quota1,6miliardi:circaunter-
zo proviene dal settore agrico-
lo e lattiero-caseario. Rispetto
alle 500 società aderenti nel
1995, con 4 mila addetti, nel

2011sono584con14.500colla-
boratori.

«L’OCCUPAZIONEè inaumento,
anche se di pochissimo, nono-
stante gli ultimi quattro anni
bui: una cooperativa non vuo-
le mai perdere un lavoratore,
sarebbeunasconfitta»,sottoli-
nea il presidente, affiancato
dal direttore Federico Gorini.
Il nuovo vertice dovrà portare
acompimentoancheilproces-
so unitario con le altre due
grandi centrali della coopera-

zione,LegaeAci,giàconcretiz-
zato a livello nazionale. Nel
2012saràestesoalleFederazio-
nidisettore,nel2013aiterrito-
ri, quindi al Bresciano dove
Confcooperative ha la stra-
grande maggioranza. Prose-
guirà anche la battaglia con-
trole«finte»coopchedanneg-
gianolaconcorrenzael’imma-
gine, rinnovando anche la ri-
chiestaalministerocompeten-
te di incarico per la revisione
anche sulle nonassociate. •
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INNOVAZIONE

InAibobiettivo
suglistrumenti
peraggregare
leimprese

I segretari generali nazionali dei
sindacati dei pensionati di Cgil,
Cisl e Uil - Carla Cantone, Gigi
Bonfanti e Romano Bellissima -
hanno inviato i giorni scorsi una
letteraunitariaalministrodelLa-
voro e delle politiche sociali, El-
sa Fornero, nella quale hanno
scritto:

«Egregio ministro, come sin-
dacati dei pensionati, Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che insieme
rappresentano circa 6 milioni di
pensionati e di anziani italiani,
abbiamodatempopostoalcen-
trodellanostraattenzioneedel-
lenostrerivendicazioni laneces-
sitàdimisureadeguateper la tu-
teladellepersonenonautosuffi-
cienti (sempre più spesso tali
per patologie legate all'invec-
chiamento) e delle loro famiglie.
Il nostro Paese è assolutamen-
te inadeguatoafar fronteaquel-
locheèunverodrammapermi-
lioni di cittadini, che si trovano
ad affrontarlo spesso in totale
solitudine. Riteniamo che un
pianodisostegniediservizieffi-
caciedomogeneisututto il terri-
torio nazionale non possa pre-
scindere da una legge naziona-
le adeguatamente finanziata. In

passato abbiamo dato vita a
una vasta mobilitazione racco-
gliendo circa un milione di firme
asostegnodiuna leggedi inizia-
tivapopolarecheèstataconse-
gnata in Parlamento e che lì è
rimasta ormai da diversi anni.
Oggi, valutiamo con grande in-
teresse ledichiarazionidelmini-
stroBalduzziedelsottosegreta-
rio Guerra sulla necessità di af-
frontare questo complesso te-
maedarvitaaunagrandeinizia-
tivanazionalesullanonautosuf-
ficienza. Le chiediamo pertanto
un incontro, per poter esporLe
le nostre idee e proposte, sulla
non autosufficienza e sui temi a
essa strettamente correlati dei
Lea» (Livelli essenziali di assi-
stenza) «e dell'Isee, e dare il no-
strocontributoper l'elaborazio-
nedimisurestrategichenonso-
loper lepersonecherappresen-
tiamo,maancheper l'interoPa-
ese».

Si ricorda che milioni di perso-
ne,tantissimianziani,adulti,gio-
vani, bambini e le loro famiglie
vivono situazioni spesso dram-
matiche e da troppo tempo at-
tendono risposte che non sono
venute.•

SPI,FNPEUILPSCRIVONOAELSAFORNERO

«Nonautosufficienti:
servonosostegni
eserviziadeguati»

Èilmusical«CAN-CAN»diCo-
le Porter che il Coordinamento
Donne Pensionate Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil di Brescia
propone lunedì 5 marzo, in
due rappresentazioni, alle
15.30 e 20.30, al Teatro Socia-
le cittadino.

Prosegue, quindi, una lunga
tradizionechevede1.300don-
ne, tra le quali molte ospiti del-
leRsaedeiCentriDiurni,gode-
re di uno spettacolo messo
magistralmente in scena dalla
Compagnia di Corrado Abba-
ti,damolti anni impegnatonel-
l’iniziativa. «CAN-CAN» è un
musicaldivenutofamosointut-
to il mondo sia per la bellezza
dellamusicacheper la fastosi-
tà delle scene. Già esauriti gli
inviti per questo evento atteso
di anno in anno.•

LUNEDI’5MARZO

Lepensionate
alTeatroSociale
per lagiornata
delladonna

DasinistraildirettoreFedericoGorinieilpresidenteRobertoMarcelli

RobertoMarcelli, incaricadal ’95,
lascialapresidenzaeunarealtà
«protagonistadell’economia»
Obiettivosuquattronuoviambiti

Un invito a presentare le can-
didature di aggregazioni tra
organidiricercae impreseper
partecipare alle iniziative di
promozione, potenziamento
e/o creazione di distretti di al-
ta tecnologia. È quello lancia-
to dalla Regione Lombardia
in base all'Accordo di pro-
gramma in materia di ricerca
e innovazione del dicembre
2010 con il ministero dell'
Istruzione.Ilbandoèapertofi-
no al 15 marzo prossimo.
Perapprofondire leopportu-

nità, l’Aib organizza domani,
alle16 insede,unincontroche
analizza anche i nuovi stru-
menti di finanziamento: tra
questi «CreditoAdesso», pro-
mossodaBeieFinlombarda,e
il nuovo Frim (Fondo rotativo
per l'imprenditorialità). Dopo
i saluti di Saverio Gaboardi -
consiglieredelegatoAibperri-
cerca e innovazione - il tema
dellapoliticaregionaleenazio-
naleasostegnodell'innovazio-
ne sarà affrontato da Alberto
Cavalli (sottosegretario al Pi-
rellone per Università e Ricer-
ca) e da Massimo Ghilardi (di-
rezione generale del Miur per
ilcoordinamentoe losviluppo
dellaricerca).Aseguire l'inter-
vento di Daniele Marioli (pro-
rettore vicario dell'Università
statale di Brescia), parlerà
Marco Bortoli di Gruppo Im-
presa Finance. A seguire una
tavola rotonda sul «Sistema
Brescia» con i rappresentanti
delle filiere bresciane emer-
genti di automotive, energie
rinnovabili; biomedicale.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

S I N D A C A T I
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia

Tel. 030 3729370
Fax 030 3729371
spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia

Tel. 030 3844630
Fax 939 3844631

 pensionati.brescia@cisl.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia

Tel. 030 2807847
Fax 030 3771754

brescia@uilpensionati.it
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