
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 48 DEL 29/11/2004

Oggetto:
PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RITIRO. PUNTO 9 ALL'ORDINE DEL
GIORNO: RINVIO.

Il SINDACO, poiché in sede di Prima Commissione Consiliare è stata eccepita da parte di alcuni
consiglieri l’irritualità dell’iscrizione all’Ordine del Giorno della proposta iscritta al n. 8 (ad oggetto
Ordine del giorno proposto dal sindacato pensionati in difesa dei redditi più bassi e per la tutela
delle persone anziane) in quanto presentata da un’organizzazione sindacale, RITIRA
L’ARGOMENTO.

Inoltre vista l’ora tarda, RINVIA anche l’ultimo argomento iscritto al n. 9 (ad oggetto Ordine del
giorno a sostegno delle associazioni di ex combattenti) ad una prossima seduta consiliare.

Quindi interviene il Consigliere Marco CAZZIN il quale afferma che sarebbe auspicabile che fosse
chiaro da chi viene presentato un ordine del giorno.

* * *

Testo del punto all’O.d.G. n. 8: RITIRATO

ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL SINDACATO PENSIONATI
IN DIFESA DEI REDDITI PIÙ BASSI E PER LA TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE.

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

Delle oltre 14 milioni di prestazioni previdenziali erogate mensilmente dall’Inps, il 50% sono
inferiori ai 500 euro, l’84% ai 1.000 euro. Già queste scarne statistiche ben rappresentano la
situazione di profondo disagio che vivono gli anziani nel nostro Paese.

È un disagio economico determinato dalla rilevante perdita del potere d’acquisto subita e che li
spinge, una parte considerevole, al di sotto della soglia di povertà.
È un disagio sociale dovuto alla consistente riduzione delle risorse destinate al finanziamento dello
stato sociale e aggravato dai continui messaggi allarmistici che dipingono la spesa pensionistica
come fuori controllo e causa di ogni male.
È un disagio esistenziale causato dalla messa in discussione dell’anziano come valore e risorsa e
dalla frustrazione della loro aspirazione a svolgere un ruolo da protagonisti nella società e nella
famiglia.

Tutto ciò è profondamente ingiusto: queste donne e questi uomini sono tra coloro che più di
chiunque altro hanno contribuito, con il loro lavoro, con il loro impegno sociale e civile, a far
grande questo Paese, a creare uno sviluppo economico ed un benessere sociale esteso e diffuso.



A questo disagio, le Organizzazioni Confederali dei Pensionati, SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL,
hanno reagito con determinazione ed unità e rivendicano:
• il recupero del potere d’acquisto delle pensioni, e la protezione nel tempo del loro valore, anche
mediante l’adozione di uno specifico paniere ISTAT;
• la costituzione di un Fondo nazionale per la tutela delle persone non autosufficienti;
• il ripristino delle misure a sostegno degli incapienti;
• l’estensione dell’aumento della pensione a 536 euro al mese (il famoso milione, rivalutato, di
vecchie lire) a tutti coloro che ricevono una pensione di importo inferiore.

Pertanto, tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ

nel condividere e far proprie le richieste unitarie di SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL si impegna,
nelle sedi idonee, a sostenerle e a far sì che la legge finanziaria, il cui esame è iniziato in
Parlamento, dia le necessarie ed opportune risposte alle rivendicazioni poste.

Altresì si impegna, per quanto di propria competenza e nonostante la riduzione dei trasferimenti, ad
attuare attive politiche sociali a tutela e a sostegno della condizione dei propri concittadini anziani.

Testo del punto all’O.d.G. n. 9: RINVIATO

ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DI EX COMBATTENTI.

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

II CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ

interprete della storia vissuta dai cittadini di Ponte San Nicolò e dei sentimenti dei molti di loro che
aderiscono alle locali sezioni delle Associazioni combattentistiche e partigiane;

considerato

che le Associazioni combattentistiche e partigiane, da circa venticinque anni hanno ricevuto senza
alcuna soluzione di continuità, da parte dello Stato, come sostegno alle attività di promozione
sociale, un contributo annuale che l’ultima legge votata all’unanimità dal Parlamento ha fissato in 4
miliardi delle vecchie lire pari ad €2.065.827,60;

constatato

che per l’esercizio finanziario del 2003 è stato operato un taglio drastico, pari al 55%, dei contributi
statali assegnati in base alla legge; che già nel 2002 tale contributo era stato decurtato del 10%; che
nella ripartizione dei contributi statale per il 2004 il Governo ha operato un ulteriore decurtazione;

verificato



che un disegno di legge relativo all’erogazione del contributo statale per il triennio 2004-2006,
assegnato in Commissione Difesa del Senato, fin dal giugno 2003, non viene più calendarizzato dal
3 marzo 2004 e che il Governo il 16 marzo scorso ha negato la sede deliberante al disegno di legge
che prevede un sostegno economico alle Associazioni combattentistiche per le Celebrazioni del 60°
anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione;

denuncia

la scarsa sensibilità da parte del Governo verso le benemerite associazioni che hanno per legge il
compito di tutelare una categoria di cittadini che hanno sacrificato la propria esistenza e la propria
integrità fisica e rappresentano la memoria vivente della Storia italiana;

si rivolge

a tutte le Istituzioni affinché si adoperino concretamente perché sia risparmiata una ulteriore
mortificazione a cittadini benemeriti, perché sia lasciata loro la libertà e la possibilità di tutelare la
memoria e tramandare alle nuove generazioni la tragedia della guerra e la conquista della libertà e
della democrazia, perché siano mantenuti vivi e trasmessi i valori dell’antifascismo e della
Resistenza, posti a fondamento della Costituzione repubblicana.


