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contrari a essere il bancomat di ogni 
Governo e portiamo avanti il principio 
che tutte le pensioni debbano essere 
adeguate al costo della vita reale.
È necessario che le pensioni manten-
gano il loro potere di acquisto nel tempo.

ANAP ha proposto di rivedere il paniere 
ISTAT…
Sì, abbiamo denunciato con forza 
l’attuale criterio ISTAT per calcolare 
l’indice di aumento dei prezzi per la 
rivalutazione delle pensioni.
È inadeguato, in quanto si basa sui 
consumi di una famiglia giovane. 
L’indice ISTAT per la perequazione 
automatica delle pensioni deve tener 
conto dei consumi delle famiglie di 
anziani, nelle quali le spese per nutrirsi, 
curarsi e per la casa rappresentano la 
quasi totalità.

Per chi deve andare in pensione ci 
sono alcune novità: se dovesse dare 
un voto, quale sarebbe?
È prematuro dare un voto, stiamo a 
vedere come andrà. Valutiamo con 
interesse l’introduzione della quota 100, 
una forma di pensionamento anticipato. 
Ma siamo consapevoli che si tratta di 
sperimentazioni valide per soli 3 anni.
E questo è il vero limite di queste novità: 
ne traggono vantaggio solo coloro che 
vanno in pensione ora… e dopo il 2021? 
Non è una misura a lungo respiro, vista 
la situazione economico-finanziaria e il 
debito pubblico che graverà sulle future 
generazioni.

LA RIVALUTAZIONE
Nessun problema per chi ha pensioni basse: saranno rivalutate come 
previsto. Chi riceve pensioni oltre i € 1.539 lordi al mese, subisce 
invece il “raffreddamento” della rivalutazione della pensione.
Ecco i dettagli:

1.

2.

3.

pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, cioè fino a € 1.539 
al mese: mantengono l’adeguamento al tasso di inflazione (previsto 
dell’1,1%). Si tratta di pensioni nette fino a un massimo di € 1.250 
al mese, che continuano a recuperare l’inflazione con un piccolo 
aumento.

pensioni da € 1.523 lordi a € 2.045 lordi al mese: subiscono una 
piccola riduzione dell’adeguamento della pensione: la percentuale si 
riduce in modo minimo (viene mantenuto il 97% dell’adeguamento
all’inflazione). Si tratta quindi di pochi centesimi al mese.

pensioni oltre € 2.045 lordi al mese: hanno una riduzione 
dell’adeguamento maggiore. Ad esempio, una pensione di € 2.200 
lordi al mese (cioè circa 1.650 netti), perderà € 5 al mese, cioè € 65 
all’anno.   

IL CONGUAGLIO NEGATIVO: Cosa è successo a marzo? Dal 1° gennaio 
l’INPS ha applicato la legge del 2000 che prevedeva il pieno adeguamento 
della pensione. L’INPS non poteva applicare i nuovi conteggi con la 
rivalutazione ridotta. Ecco perché la pensione di marzo è stata più bassa: i 
pensionati sopra le € 1.539 al mese hanno dovuto restituire le somme in più 
ricevute a gennaio e febbraio.

AUMENTANO LE ADDIZIONALI? DIMINUISCE L’IMPORTO DELLA 
PENSIONE: c’è il rischio di avere una riduzione della pensione per effetto 
dell’aumento delle addizionali regionali e comunali, previsto per effetto 
della Legge di Bilancio che non ha riproposto il blocco della tassazione 
locale.

PENSIONE DI CITTADINANZA: è una quota che integra la pensione 
per famiglie con tutti i componenti con almeno 67 anni di età e con 
ISEE familiare inferiore a € 9.360 all’anno. Altri requisiti per accedere alla 
pensione di cittadinanza sono patrimonio immobiliare, diverso dalla prima 
casa, non superiore a € 30mila e patrimonio finanziario inferiore a € 6.000, 
€ 8.000 se si è in coppia.

TAGLIO PENSIONI D’ORO: per 5 anni, fino al 2023, le pensioni oltre i 
100mila € lordi l’anno (circa € 5.000 netti al mese) subiscono un prelievo di 
solidarietà per la quota di pensione non coperta dal sistema contributivo.
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Presidente, che valutazione dà delle 
misure che interessano i pensionati?
Per chi è già in pensione non 
cambia molto. La novità principale 
è la pensione di cittadinanza, che a
determinate condizioni aumenterà 
le pensioni minime: la valutiamo 
con interesse, perché pensata a 
favore dei pensionati più poveri. 
Invece non ci piace il cosiddetto 
“raffreddamento” della rivalutazione 
della pensione per importi sopra a 
1.539 euro al mese lordi.
Chi ha pensioni basse non deve 
preoccuparsi, così come chi ha pen-
sioni con importi fino a 2.052 euro 
lordi. In questo caso la sottrazione è 
modesta. Gli altri invece avranno 
un blocco, anche se parziale, della 
rivalutazione delle pensioni al 
costo della vita.
Non è una bella prospettiva. Come 
sindacato dei pensionati, siamo 

GIAMPAOLO
PALAZZI
Presidente nazionale ANAP

Il presidente
Severino Pellizzari   Prendi  nota e vieni con noi!   

PENSIONI 2019, ECCO COSA CAMBIAPENSIONI,
GIOIE E DOLORI

Pensioni, cosa bolle in pentola?
Che impatto hanno i cambiamenti decisi
dal governo sulle nostre pensioni?
E per chi andrà in pensione, cosa cambia?

Sono trascorsi alcuni mesi dall’approvazione 
della Legge di Bilancio e intendiamo, questo 
mese, fare luce sulle novità che ci riguardano. In questo Notate ve 
le presentiamo e vi invitiamo a partecipare agli incontri con i nostri 
esperti che potranno rispondere a ogni vostra domanda. Nell’agen-
da trovate tutte le informazioni.

Abbiamo chiesto al nostro presidente nazionale una valutazione: 
Giampaolo Palazzi è infatti il nostro ospite nella rubrica “Intervista 
del mese”.

In sintesi, chi ha pensioni sotto le 1.500 euro lorde non subirà cambiamenti. 
Anzi: per le pensioni molto basse è stata introdotta la cosiddetta 
Pensione di cittadinanza, che prova a rispondere alla nostra richiesta 
di aumentare le pensioni minime. Sono tante le persone, magari 
sole, che vivono con pensioni troppo basse: garantire loro un aumen-
to è una questione di dignità. Ma i limiti per poterne beneficiare sono 
davvero molti.

Per chi ha pensioni oltre i 1.500 euro lordi al mese (circa 1.200 € netti), è 
previsto il cosiddetto “raffreddamento” della rivalutazione: nel Veneto, 
si calcola che oltre 400 mila pensionati avranno una rivalutazione infe-
riore a quanto previsto.La rivalutazione all’inflazione sarà ridotta anche 
nel 2020 e 2021 e le somme perse saranno perse per sempre.

Di questi argomenti, e delle novità per chi intende andare in pensione 
approfittando della Quota 100 e delle altre forme di
pensione anticipata, parleremo negli incontri di
questo mese.

Vi aspettiamo e… passate parola!
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RISPARMIO LUCE E GAS: IMPORTANTE NOVITÀ

Mentre il Manuale ANAP era in stampa, ci è stata comunicata 
una novità riguardo l’accordo fra Confartigianato Vicenza e 
AIM, che migliora le condizioni di risparmio a favore dei soci 
ANAP e dei loro familiari.

Le nuove utenze domestiche che aderiranno all’accordo, 
potranno beneficiare di uno sconto per le forniture del gas 
che passa dal 13% al 18% sulla componente Cmem (costo 
previsto per l’acquisto del gas) stabilita trimestralmente 
dall’Autorità per l’energia e il gas.

Rimane invariato l’importante sconto del 20% sulle forniture 
di energia elettrica.

Tali sconti si applicheranno fino al 31/12/2020.

IMPORTANTE: non sono più previste le autoletture per il gas, 
visto che ormai molti contatori sono stati sostituiti da quelli 
con la lettura in remoto.

Agli utenti che hanno già aderito all’accordo, le nuove 
condizioni verranno applicate a partire dal 1° gennaio 2020.
Rimane la possibilità di richiedere
l’applicazione anticipata dello sconto
del 18% sul gas che esclude però
l’autolettura e di conseguenza
il beneficio dei 5 euro bimestrali.

Presso tutti gli uffici di Confartigia-
nato Vicenza è possibile aderire
all’accordo per le forniture elet-
triche.

IN EVIDENZA: 
  UTILE SAPERE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
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INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 

per la rubrica
“SPAZIO SOCI”, 
uno spazio tutto vostro 

per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie, 

informazioni, segnalazioni.

 COME FARE?
 INVIA il tuo contributo a:

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
entro il 10 del mese.

Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.

Grazie!
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  Prendi
 nota e 
vieni
con noi!
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APRILE 2019

Ore 17.30 - Monte di Malo - Casa delle Associazioni - Via San Giovanni Bosco
Incontro organizzato dal gruppo ANAP di Malo

Le novità riguardanti le pensioni, il gruppo Anap, le assicurazioni e i nuovi servizi del CAAF.
Informazioni: Giampaolo Lanaro - cell.335/7270268, Armando Festa - cell.348/2604381.

Ore 15.30 - Cornedo Vicentino - Sala Civica “Vecia Filanda” - via Cavour
Incontro organizzato dal gruppo ANAP di Valdagno

Incontro sugli stili di vita, l’alimentazione corretta e i consigli per prevenire i tumori, con il dott. Rolando Negrin,
Direttore Sanitario Lega Italiana Lotta contro i Tumori. In collaborazione con il Comune di Cornedo, l’Ass. Anni
d’Argento e l’Università Adulti Anziani.
Partecipazione libera. 
Informazioni: Giovanni Feriotti - tel. 349/1794561, Luigino Vigolo - tel. 335/7183686, Davide Lovato - tel. 338/1271690

Ore 16.30 - Vicenza - Centro Congressi Confartigianato - Via Fermi 201
Incontro annuale dei soci: presentazione del programma 2019, elezioni del Collegio dei Revisori
e del Collegio dei Probiviri. Alle 18 seguirà l’incontro aperto a tutti “Pensioni: cosa bolle in pentola?”
Ingresso riservato ai Soci.
Informazioni e prenotazioni: Sportello ANAP - Tel. 0444/168314

A cura del gruppo ANAP del mandamento di Vicenza
Ore 9.30 - Vicenza - ritrovo all’ingresso della Chiesa - Contrà Santa Corona
Con la guida, vivremo le atmosfere di eventi quotidiani e straordinari che hanno scandito la vita
di nobili e popolani nei secoli passati. Scopriremo la storia della Chiesa, dall’origine alla sua
evoluzione architettonica.
Minimo 15, max 25 persone.
Quota: SOCI € 8, NON SOCI € 9, per visita guidata; biglietto ingresso: intero € 3, ridotto € 2 (over 65).
Informazioni: Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Le ultime novità ANAP

Assemblea provinciale dei Soci

Regole per uno stile di vita sano

Alla scoperta della Chiesa di Santa Corona

Alla scoperta del centro storico di Valdagno
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UNA FATALE
DOMENICA MATTINA

Come ogni giorno camminavo tranquilla sulla pista 
ciclabile, quando, a un certo punto, sono inciampata 
e mi sono trovata per terra. Per salvare le ginocchia 
ho messo giù le mani. Quando mi sono rialzata avevo 
la mano sinistra con un taglio che attraversava tutto 
il palmo. Ero sola, poi una giovane coppia mi ha rag-
giunto e mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto. Per 
fortuna avevo con me il telefonino e così hanno potu-
to chiamare i miei figli che, una volta giunti, mi hanno 
accompagnato al pronto soccorso. Lì, il medico e l’in-
fermiera – che ringrazio di cuore – mi hanno tranquil-
lizzata e prestato le cure con competenza e serietà (la 
diagnosi: frattura del midollo della mano sinistra oltre 
al taglio che è stato saturato con sette punti).

Dopo un mese con il braccio al collo, oggi mi hanno 
levato la fasciatura, il taglio era guarito, ma la mano 
era tutta scura e gonfia. Ero un po’ demoralizzata, ma 
mi sono accorta di avere un sacco di gente che mi 
vuole bene, perché tutti quelli che incontravo si ral-
legravano nel vedere che mi ero ristabilita. Perfino i 
bimbi dell’asilo, quando andavo a prendere i miei ni-
potini, mi guardavano sorridenti nel vedere che non 
avevo più la mano fasciata.

Ma in tutto questo, mi sono resa conto di quanto faci-
le sia “per noi di una certa età” infortunarsi e farsi del
male, così mi sono ripromessa d’ora in avanti, di cam-
minare più lentamente e fare attenzione a tutto quello
che faccio per non rivivere questa esperienza.

Consiglio a tutti di avere un telefonino con sé perché 
più il tempo passa, più si diventa fragili e, forse, un po’
più sbadati.

Maria Pia Dal Lago, Valdagno

ENTUSIASMANTE 
POMERIGGIO
CON LA CULTURA
TEATRALE

   Prendi  nota     e vieni connoi!   

11
Giovedì

24
Mercoledì

12
Venerdì

4
Sabato

11
Sabato

Primo appuntamento con l’Operetta, “La duchessa 
del Bal Tabarin”, proposto dalla nostra Associazione 
per i soci pensionati; un grande successo di parte-
cipazione.

Queste iniziative culturali, si spera abbiano un se-
guito, oltre all’appuntamento del 17 marzo, sarebbe 
auspicabile anche una probabile iniziativa a Venezia 
al teatro la Fenice magari per assistere ad un’opera.
Ottima l’interpretazione di tutti gli attori, in partico-
lare l’Orchestra.

Arrivederci alla prossima. Grazie
Rosetta Frasson, Vicenza

ANTEPRIMA MAGGIO SOGNI

LA FOTO DEL MESE

Ho sognato un gatto, un vecchio
Ho sognato un fiore una conchiglia.
Ho sognato l’amore e la pace……
Il gatto ha fatto le fusa,
il vecchio mi ha sorriso,
il fiore è sbocciato sul balcone,
la conchiglia mi ha parlato
l’amore c’è sempre stato!
E la pace purtroppo resta un sogno.
Mirella Andriolo, Noventa Vicentina

“Tramonto
di un giorno
che muore”
Foto di Pino Mariani
da Costabissara.

SCADENZA ISCRIZIONI: 27 aprile
A cura del gruppo ANAP di Valdagno
Ore 9.30 - Ritrovo in Piazza del Comune a Valdagno
Visita guidata del centro storico di Valdagno in un viaggio tra edifici che conservano la memoria di varie 
epoche del passato che coabitano fra loro e convivono col presente.
Segue pranzo presso il ristorante “Gianni alla Campagna” - via Gasdotto 3 - Valdagno (zona industriale)
Max 30 persone.
Quota: SOCI € 13, NON SOCI € 18, per visita guidata e pranzo.
Informazioni e iscrizioni: Giovanni Feriotti - tel. 349/1794561, Gianni Crosara - tel. 339/5996525

Martedì 9 aprile - ore 18
Arzignano - sede Confartigianato - Via dei Mille 38

Venerdì 12 aprile - ore 18
Vicenza - Centro Congressi Confartigianato - Via Fermi 201

Lunedì 15 aprile - ore 18
Bassano del Grappa - sede Confartigianato - Viale Pio X 75

Mercoledì 17 aprile - ore 18
Thiene - sede Confartigianato - Via F. Foscari 4

Incontri per informare sulle novità per chi è in pensione e per chi vuole
andare in pensione.
Con Severino Pellizzari, presidente ANAP Vicenza; Alberto Bordignon,
responsabile Patronato Inapa; Nicola Carrarini, coordinatore ANAP Vicenza
Partecipazione libera
Per facilitare la tua partecipazione, scegli luogo o giorno più comodo.

Pensioni: cosa bolle in pentola?
Le novità 2019

Dal 6 al 7 luglio
Visita guidata di Orta fino all’Isola di San Giulio, cena 
e pernottamento a Piedimulera. Il 7 visita del Museo
dello Spazzacamino e viaggio panoramico a bordo 
del trenino delle “Centovalli” fino a Locarno (Svizzera).
Minimo 30 partecipanti.

Quota: SOCI € 240, NON SOCI € 250, acconto € 50.
Informazioni: Alessandro Stella - tel. 347/2718441,
Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756
Organizzazione: Agenzia Viaggi Basso - tel. 
0424/471040

Dal 22 settembre al 6 ottobre
Soggiorno al Victoria Terme Hotel (4 stelle), all’interno 
del complesso termale “Le Terme di Roma
- Acque Albule”, con spa affiliata con possibilità di 
trattamenti e massaggi. Viaggio in pullman con
partenze da Schio e Vicenza.
Minimo 30, max 50 partecipanti.

Quota: SOCI € 750, NON SOCI € 780, acconto € 200.
Informazioni: Alessandro Stella - tel. 347/2718441, 
Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756
Organizzazione: Travel Friends Viaggi - tel. 
0444/1574970

Lago d’Orta, Trenino Centovalli e Museo Spazzacamino

Soggiorno termale a Tivoli

5
APRILE

10
APRILE

OCCHIO ALLE SCADENZE


