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 Il giorno  5 luglio 2012 si è tenuta ad Arezzo, presso l’Hotel Minerva la Conferenza Provinciale del 
sindacato dei pensionati di CGIL- CISL e UIL per la Contrattazione Sociale Territoriale. 

 La Conferenza è stata presieduta da Franco Ciavattini( Segret.Gen. FNP CISL), con l’introduzione di 
Giuseppe Selvi Segret. Gen. SPI- CGIL. 

 Si è aperto poi il dibattito, gli interventi sono stati molto interessanti e ricchi di suggerimenti che  
sicuramente saranno di utilità per tutti. 

Sono poi intervenuti:  Giuseppe Fanfani,  Sindaco del comune di Arezzo, Mirella Ricci, Vice-Presidente 
della Provincia di Arezzo, Enrico Desideri Direttore Generale USL8 di Arezzo, Andrea Vignini Sindaco di 
Cortona e Presidente Conferenza dei Sindaci “Zona Valdichiana”,  Lucia De Robertis Ass. alle politiche 
sociali Comune di Arezzo e altre personalità. 
   

 Le conclusioni di questo interessante convegno  sono state fatte  da Ettore Tartaglini 
Segret.Gen.Prov UILP-UIL

 Il sindacato di  categoria SPI CGIL- FNP CISL e UILP- UIL, hanno ritenuto importante predisporre 
un documento per la Contrattazione Sociale Territoriale da presentare sia alla Conferenza dei Sindaci di ogni 
zona e comune della provincia , che all’ASL e alla Amministrazione Provinciale , con l’intento di firmare dei 
Protocolli  d’intesa atti a recepire le richieste proposte e per dare dovuto risalto alle problematiche attuali. 

 Tutto questo tenendo conto del periodo di crisi in atto e delle scarse attenzioni dei vari governi nei 
confronti dei lavoratori e dei pensionati, che continuano a perdere potere d’acquisto per l’insufficiente 
rivalutazione delle retribuzioni, nonché dell’ altissima tassazione e  dell’ aumento indiscriminato di tutte le 
tariffe.
Inoltre è stata evidenziata la gravissima soppressione del Fondo Nazionale per la non autosufficienza, 
inaccettabile in una società che per essere veramente democratica, non può fare a meno di una vera ed equa 
giustizia sociale. 

 Dagli interventi odierni dobbiamo asserire che si sono ottenuti i risultati prefissi e proposti è 
importante per di più di avere acquisito di  tenere aperto il tavolo delle trattative. 

 Di ciò si ringraziano tutti gli amministratori dei vari enti, per l’ attenzioni che hanno dimostrato nei 
confronti della nostra categoria, e di tutti coloro che si sono prodigati perché questo fosse reso possibile. 

   

        Ettore Tartaglini 


