
L’UTILESALE DEL53%
LaBancaPopolaredi
Sondrioarchiviail
2013conun utiledi 53
milionidi euro: +54,6%sul
2012.Il dividendosaleda
0,033a 0,05euro. Nello
scorsoesercizioiricavi
sonoaumentatidel 2,3% a
1,01miliardi,ma icrediti
allaclientelasonoscesi
del5,5% a 23,9miliardi
mentrequelli deteriorati
sonobalzatidel 40,9%a
1,84miliardi. Il 26aprile si
terrà l’assemblea per
l’approvazionedel bilancio
edell’aumentoda 350
milioniperrafforzare il
patrimonio.•
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BARCELLALEADER
AlbertoBarcella èil nuovo
presidentedellaBanca
Popolare Commercio &
Industria(Bpci, gruppo
Ubi).Lo ha nominatoil
nuovoCda emerso
dall’assemblea,cheha
approvato ancheil bilancio
2013:si è chiusoconun
utilenettodi 36,5milioni
dieuro. IlTier1siè
attestatoal 25,03%.•
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I sindacati dei pensionati di Cgil,
Cisl e Uil guardano con grande
interesse, inquesteore,allepro-
poste del Governo in campo so-
ciale ed economico. Articolato il
giudizio.

Mentregiudicanobene lascel-
ta dell’Esecutivo di dare, da
maggio, 85 euro al mese di de-
trazioni fiscali ai redditi da lavoro
dipendente fino a 25.000 euro
lordi,valutanomale,anzimalissi-
mo, l’idea di escludere i pensio-
nati da questo beneficio, come
se fossero cittadini di serie B.

Giudizionegativo,poi,per ilGo-
vernochesidimenticadi4milio-
ni di incapienti (che non pagano
le tasse perché hanno redditi al
di sotto della no tax-area): do-
vrebbe evitare di accentuare ul-
teriormente le irrazionali dispari-
tà di trattamento del sistema fi-
scale, facendo, di fatto, diminui-
re le aliquote all'aumentare del
reddito per alcuni scaglioni.

Ipensionati,chenellastragran-
demaggioranzadeicasinonarri-
vano ai 1.000 euro netti mensili,
hanno già pagato pesantemen-
te la crisi economica. Lo hanno
fatto con il blocco della rivaluta-
zione, per due anni consecutivi
e per effetto di un meccanismo

di recupero che, anche se par-
zialmente ripristinato dal 2014,
non garantisce integralmente ri-
spettoall'aumentodelcostodel-
la vita.

Sipuòragionaresullagraduali-
tà degli interventi, a fronte della
penuriadi risorse,manonalla to-
taleesclusionediunapartecon-
siderevoledicittadini.Sesiaffer-
ma che è necessario stimolare i
consumi, inoltre, è schizofreni-
coescluderedamisuremigliora-
tive per i redditi, una platea così
importantecomequelladeipen-
sionati. Tra l'altro, va ricordato
come, nell'ambito dei Paesi eu-
ropei a noi similari, la tassazione
sulle pensioni sia di gran lunga
inferiore. Ciò vale per Germania,
Francia, Spagna. La ragione è
che, i pensionati di oggi, hanno
già pagato regolarmente le tas-
se durante la loro vita lavorativa,
e pertanto non dovrebbero pa-
garle un'altra volta.

Ad aggravare la situazione è
l'avvenuto aumento della pres-
sione fiscale locale attraverso
l'aumentodellealiquote Irpef re-
gionaliecomunali,chehannoul-
teriormente falcidiato il potere
d'acquisto di pensioni e salari.

Spi, Fnp e Uilp rilevano come

circolino voci «piuttosto inquie-
tanti» circa i risparmi e tagli alla
spesapubblicache ilGovernosi
appresterebbe a decidere. I sin-
dacati saranno impegnati affin-
ché non si tocchino i servizi so-
ciali essenziali, la sanità, l'assi-
stenza scaricando, ancora, sul-
le famiglie i costi della cura.

Infine, le organizzazioni sinda-
cali segnalano come, se pur im-
portanti, 85 euro in più al mese,

accompagnati da un altro incre-
mento del tasso di precarietà,
nonrisolvono ilpensierodel futu-
ro per i giovani.

È necessario che il Governo
convochi rapidamente isindaca-
ti dei pensionati e con loro si tro-
vi lasoluzionemigliorepertutela-
re il valore delle pensioni e per
aiutare le famiglie alle prese col
problema della non autosuffi-
cienza.•

SPI,FNPEUILPVALUTANOLEAZIONIDELGOVERNO,CHEMOSTRANODIVERSEOMBRE

Isindacatideipensionatiall’attacco:
«Noataglideiservizi sociali essenziali»

CREDITOEINIZIATIVE. In vistadell’assembleadi Ubidel 10maggio

ABLPsulterritorio
«perunasinergia
trasocieBanca»

ILVIALIBERA.Approvati ibilancidel gruppo

IlCdsdàl’oksuiconti
Lacedolaa0,06euro

Credito Lombardo Veneto spa
si «presenta» e propone alle
autorità, in particolare ai sin-
daci - un patto «di collabora-
zionefinalizzatoasostenere le
famiglie e le imprese presenti
eattivesuivari territoriedebi-
tamente segnalate».
Un nuovo impegno e un

obiettivochesarannorilancia-
ti sabato 29 marzo, dalle 10.30
durante l’incontro organizza-
to nella sala polifunzionale
della sede di via Orzinuovi 75
in città: un appuntamento
che, di fatto, spiega una nota,
inaugureràlanuovabanca.Sa-
rà aperto dal presidente di
«Cre. Lo-Ve», Franco Spinelli,
che si soffermerà sulle ragioni
di fondo alla base del nuova
esperienza, sul forte legame
con il territorio, e sui tratti di-
stintivi - organizzativi ed ope-
rativi - del suo rapporto con il
cliente. Il direttore generale,
Alberto Campana, illustrerà
prodotti e servizi; a seguire
una testimonianza di Franco
Ziliani (Guido Berlucchi & C.
spa),socioeconsiglierediCre-
dito Lombardo Veneto spa:
rimarcherà - prosegue la nota
-quantolacapacitàdiunaban-
ca di valutare il cliente sia ri-
sultatadeterminanteper ilde-
collodellasuaavventuraindu-
strialee il connessoaffermarsi
dell’intera Franciacorta.•
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L’INCONTRO.Sabato 29 nellasede diBrescia

Cre.Lo-Verilancia:
«Pattoasostegno
diPmiefamiglie»

Popolare Sondrio

«Bpci»

Dal 31 marzo prossimo saranno
operativealcunenovitàperquan-
to riguarda i ticket sanitari.

Adeterminarlounadelibera,ap-
provata lo scorso 16 dicembre
dallaGiunta regionaledellaLom-
bardia, che stabilisce, tra l’altro,
il diritto all’esenzione dalla com-
partecipazioneallaspesa, limita-
tamenteall’assistenzafarmaceu-
tica, per i cittadini con età uguale
osuperiorea66anni,conunred-
dito annuale fino a 18 mila euro.

Sonostati alzati, in breve, i limiti
di reddito utili per l’esenzione sui
ticket in questione: dagli attuali
8.263 euro per le persone sole e
11.362 se con coniuge a carico,
ai18milaprevisti.LaRegioneva-
luta in ottocentomila i cittadini
lombardichepotrannotrarnebe-
neficio, con un costo complessi-
vodicirca40milionidieuro.Con-
fermate, invece, lecondizionipre-
cedenti per altre tipologie di
esenzioni.

Le organizzazioni sindacali dei
pensionati, pur considerando
questo cambiamento un primo
positivo impegnoperridurre ilca-
rico della tassazione sulle perso-
ne più fragili, ritengono la misura
ancora insufficienteper fare fron-

te ai bisogni esistenti . Si tratta di
un settore di interventi al quale
sono legate problematiche di
centrale rilevanza: sono sempre
di più i cittadini, anziani e non so-
lo, che preferiscono non acqui-
stare farmaci o non eseguire ac-
certamenti o visite per i costi che
devono sostenere. È diminuito
drasticamente, inparticolare, il ri-
corso ad interventi di prevenzio-
ne. Va ricordato poi come i citta-
dini lombardi rimangano,a livello
nazionale,quelli chepagano i tic-
ketpiùelevati.Si rendononeces-
sari, dunque, interventi significa-
tivi per garantire a tutti, piena-
mente, il diritto alla salute.

Servirebbero, anche in materia
diesenzione,misure più tutelanti
per i cittadini colpiti dalla crisi o
che, in generale, a qualunque
età, affrontano situazioni di po-
vertà. Quella povertà, che colpi-
sce ormai una famiglia su quat-
tro, mentre un pensionato su
due non dispone di un reddito
sufficiente per far fronte ai biso-
gni personali.Tutte questioni sul-
le quali, da tempo, i sindacati dei
pensionati, insistono per ottene-
rerisposteutiliperquantisi trova-
no in difficoltà.•

DAL31MARZOINVIGOREINLOMBARDIA

Ticketsanitari, lenovità
«sonoancora insufficienti
per rispondereaibisogni»

DADOMANI

«Auschwitz»:
il trenoriparte
persostenere
lamemoria

Angela Dessì

Cinque incontri pubblici per
«avvicinare la banca ai soci e i
soci alla banca».

SICONFIGURAcosì ilciclodiap-
puntamenti sul territorio in
aprile (l’1 all'Iseo Lago Hotel
di Iseo, il 9 alla biblioteca co-
munalediVerolanuova, il 10al
«Rizzi Aquacharme» di Boa-
rioTerme, il 14aPalazzoTode-
schini di Desenzano, il 23 nel-
la sala «Corrado Faissola» di
Brescia, tutti alle 18) organiz-
zato dall'Associazione Banca
Lombarda Piemontese
(ABLP) alla vigilia di un pas-
saggio definito «epocale» co-
me quello della riforma dello
Statuto di Ubi Banca: sarà vo-
tata nella prossima assemblea
del 10 maggio. Il tema «Ubi
Banca, che cosa è una popola-
reintegrataecomesipresenta
alla Bce?», sarà sviluppato di-
rettamente dal presidente del
Consiglio di gestione, Franco

Polotti, e dal consigliere dele-
gato, Victor Massiah, coordi-
nati e affiancati dai segretari
di ABLP Alessandro Masetti
Zannini e Italo Folonari.

TRA I PRINCIPI fondanti di Ubi
c'è un modello cooperativo e
federale «che può essere ade-
guatamentesviluppatosoloat-
traverso una sinergia di rete
che solleciti una consapevole
attività dei soci», spiega Folo-
nari evidenziando come nella
mission di «ABLP», nata nel
2007propriopersalvaguarda-
re il patrimonio di esperienza
delle realtà componenti - sul
fronte del radicamento e di
una gestione del credito im-
prontata alla promozione del
tessutosocialeeproduttivo lo-
cale - è strategica l’attività di
informazione. A maggior ra-
gione,gli faeco,MasettiZanni-
ni, alla lucedi2013«impegna-
tivo ma positivo» e di impor-
tanti modifiche delle norme
interne finalizzate a creare
«ungiustoequilibrio tratutti i

portatori di interesse».

LE LINEE guida che animeran-
nolapropostadiriformadello
Statuto sono quelle già antici-
pate: la riduzione del numero
dei componenti, l'abbassa-
mento dell'età di ammissione
agli organi societari e l'intro-
duzionediunlimitedimanda-
ti per gli organi apicali; senza
dimenticare i cambiamenti
inerenti la presentazione del-
le liste nella direzione di una
rappresentanza«mista»di te-
ste e capitali. Per favorire il
coinvolgimento, inoltre, sarà
votata lapossibilità di parteci-
pare alle assise «a distanza».
Già adottata ex lege, invece,

lanovità relativaal«minimo»
di 250 azioni per restare soci:
fino al 19 aprile, comunque, è
possibile adeguare la quota al
limite; immutati i dirittipatri-
moniali inerenti leazioni.For-
se più caldo il fronte relativo
all'introduzione di un «pre-
mio» per la lista di minoranza
(quella di maggioranza resta
quellachehapiùvoti) incorri-
spondenza al capitale rappre-
sentato. Per Folonari e Zanni-
ni,però, si tratterebbecomun-
que di una modifica che «non
sposta l'equilibrio delle mag-
gioranze» e «lascia il dovero-
so peso al voto capitario».•
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DasinistraItalo Folonarie Alessandro Masetti Zanninidi «ABLP»

Dalprimoaprilecinqueincontri
sulla«popolareintegrata»
esullemodifichestatutarie:ilvia
daIseo, laconclusioneaBrescia

Un altro via libera. Il Consi-
glio di sorveglianza, riunito
sotto la presidenza di Andrea
Moltrasio, ha approvato il bi-
lancio consolidato e il bilan-
cio d’esercizio di Ubi Banca al
31dicembre2013, chegiàave-
vano ottenuto l’ok dal Consi-
gliodigestioneduesettimane
fa. Il Cds, spiega una nota, ha
altresì approvato la proposta
di destinazione e di distribu-
zione dell’utile da sottoporre
all’assembleaaBresciailpros-
simo 10 maggio: prevede la
corresponsione di una cedola
unitaria di 0,06 euro a ciascu-
na delle 900 milioni 048.572
azioni in circolazione (pari al
numerodiquellechecostitui-
sconoilcapitalesocialealnet-
to dei titoli detenuti in porta-
foglio).
Se deliberato dai soci nella

misura proposta, sarà messo
inpagamentocondatadistac-
co, record datee data di paga-
mento rispettivamente il 19,
21 e 22 maggio 2014.•
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Ilpresidente Franco Spinelli

Unanuovapropostaaisindaci
perunsupportomiratoaiterritori

AndreaMoltrasio,leaderCdsdiUbi
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SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729370
Fax 030 2729371
E-mail: spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia
Tel. 030 2807847
Fax 030 3771654
E-mail: brescia@uilpensionati.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA

Partirà domani, dalla stazione
ferroviaria di Brescia, il treno
conilquale400cittadini, inpre-
valenza studenti, si recheran-
no a visitare il campo di Au-
schwitz. I sindacati pensionati
saranno presenti, sostenendo
convintamente il progetto «Un
treno per Auschwitz», curato
dall’Archivio storico Savoldi
Milani e del quale Cgil, Cisl e
Uil sonoco-promotori.È lade-
cima edizione dell’iniziativa,
avviata a Brescia, per la prima
volta nel 2005, che, negli anni,
ha portato migliaia di studenti
e cittadini a visitare il campo
polacco, simbolo della violen-
zanazista.Unprogettodiedu-
cazione civica finalizzato alla
diffusione della memoria stori-
caeallapromozionediunacit-
tadinanza consapevole orien-
tata ai valori della pace, del ri-
spetto delle differenze e della
democrazia.

Per i viaggiatorièprevista,ol-
tre alla visita al campo, quella
alla città di Cracovia e dei suoi
quartieriebraici. Il rientraaBre-
scia è previsto lunedì 31 mar-
zo. Collaborano e patrocinano
l'iniziativa i Comuni di Brescia
eVobarno, AnedAnpieAnei.•
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