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Cari Amici,
siamo ormai giunti alla fine del
2017, nel corso del quale due vi-
cende ci hanno interessato da vici-
no: la decisione della Corte d’Ap-
pello di Milano che, confermando
la sentenza del Tribunale, ha di-
chiarato illegittima la delibera della
Cassa Mutua con la quale “tutto e
tutti” sono stati trasferiti al nuovo
Fondo Sanitario, e la recente deci-
sione della Corte Costituzionale
che non ha accolto le eccezioni di
incostituzionalità sollevate da mol-
ti Tribunali, riguardanti l’ultimo
decreto legge in materia di pere-
quazione che ha escluso dal diritto
all’aggiornamento perequativo tut-
ti i pensionati che percepiscono
una pensione superiore a tre volte
l’importo lordo del minimo pen-
sionistico. In altra parte del Gior-
nale viene dato ampio spazio e ri-
lievo a tali vicende, riportando i
punti salienti delle decisioni con i
relativi commenti, ragion per cui
non intendo qui dilungarmi.
Mi preme, invece, in questa sede
richiamare la vostra attenzione sul-
la perdurante utilità ed attualità
della nostra Associazione, la cui
azione anche nel corso del corrente

anno ha potuto essere sempre inci-
siva grazie alla competenza e alla
professionalità di dipendenti e vo-
lontari che rispondono alle esigen-
ze di varia natura tempo per tem-
po manifestate dai nostri iscritti. E
sono proprio le parole di stima e di
sostegno dei soci che hanno speri-
mentato la qualità del servizio of-
ferto la migliore ricompensa per
chi in modo disinteressato si dedi-
ca agli altri. 
L’incedere degli avvenimenti ri-
chiede da parte dell’Associazione
un attento e regolare monitoraggio
delle “novità” che emergono via
via nei vari campi di interesse, an-
che perché dalla loro conoscenza
tempestiva sorge la duplice esigen-
za di un costante aggiornamento e
soprattutto di un’efficace comuni-
cazione. Per questo invito i soci a
visitare con maggiore frequenza il

nostro sito. Consapevoli del fatto
che la conoscenza e la fruizione
dell’attività della nostra Associa-
zione sono sperimentate maggior-
mente da chi può accedere alla
nostra sede con relativa facilità,
mi preme ricordare, a questo pro-
posito, la disponibilità di impie-
gati e volontari ad accogliere do-
mande e fornire pareri anche at-
traverso gli ordinari strumenti di
comunicazione (scritti, mail, te-
lefono). Inoltre, consci della ne-
cessità di raggiungere e coinvolge-
re nella pratica quotidiana il mag-
gior numero possibile di iscritti,
abbiamo deciso di indire riunioni
zonali - ormai concluse quando
riceverete questo giornale ma che
è intendimento rendere periodi-
che – al duplice scopo di manife-
stare la nostra vicinanza, peraltro
mai venuta meno, e di illustrare
in modo immediato le problema-
tiche di interesse comune. 
Chiudo, augurando a voi, a vostri
cari e a tutti coloro che vi stanno a
cuore, di trascorrere in serenità le
prossime festività, con l’augurio
che il prossimo anno sia per tutti
foriero di pace e tranquillità.

Giovanni F. Catenaccio

Il nostro impegno
sempre maggiore per i soci 
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ASSISTENZA FISCALE 2018
Abbiamo rinnovato la convenzione con ACLI SERVIZI FISCALI per l’assistenza nella compilazione
della denuncia dei redditi 2018. È già possibile prenotarsi contattando la Segreteria dell’Associazione
telefonicamente (02866497 – 02877253) o tramite email: pensionaticariplo@tin.it


