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La Terza Torre
La voce dei pensionati sammarinesi

La FUPS - CSdL incontra i Pensionati
Ristorante Hotel San Giuseppe domenica 25 novembre 2012
SONO INVITATI TUTTI I PENSIONATI, AMICI FAMILIARI È
un’occasione unica per passare una domenica in serenità e allegria e anche per rinnovare l’iscrizione alla FUPSCSdL “IL TUO SINDACATO”, per il 2013, la quota minima è di € 10,00, che da diritto a servizi e vantaggi
molto consistenti attraverso le convenzioni stipulate dalla nostra federazione.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO:
Ristorante San Giuseppe Valdragone 25 NOVEMBRE, inizio ore 11,30, aperitivo di benvenuto,
pranzo ore 12,30. Menù di carne, antipasti: prosciutto crudo, coppa, salame e pecorino, piada farcita
con casatella e rucola. Primi piatti: cappelletti in brodo, strozzapreti al ragù di salsiccia. Secondi piatti:
brasato al sangiovese, pollo ruspante alla cacciatora. Contorni: patate arrosto ed erbette saltate.
Acqua, vino di San Marino, dolce, caffè, digestivo. Costo € 25,00. Pomeriggio in allegria con lotteria
e musica L’Hotel San Giuseppe ha un ampio parcheggio ed è in posizione centrale nel territorio é
quindi facile da raggiungere, per coloro che abbiano difficoltà di spostamento sarà istituito, a
richiesta, un servizio di trasporto andata e ritorno.
Il dolce è gentilmente offerto da AURORA Assicurazioni.

Prossime iniziative ricreative FUPS –CSdL

CASTAGNATA a CASTEL DEL RIO domenica 14 ottobre 2012
Quota individuale di partecipazione di € 60,00 per tutti da versare al momento dell’iscrizione, per
informazioni tel. 0549/962030 - 31
Partenze, località ed orari: Città ex uff. tecnico ore 6,45, porta del Paese e Stazione ore 6,50, bivio
Murata da Alfio ore 6,55 Fiorentino crociale ore7,00 Borgo Maggiore ore 7,05 e di seguito tutte le
fermate di linea..
Partenza generale da Dogana alle ore 07,30. Arrivo al castagneto e… chi piu’ ne raccoglie piu’
peso porta a casa. Chi non raccoglie le castagne può restare in paese e partecipare alla Sagra del
Marrone, con attrazioni, bancarelle e divertimenti.
Pranzo presso il ristorante la Pergola a Fontanellice (Lo stesso del 2009!).

*************************************************
MERCATINI DI NATALE A BASSANO del GRAPPA e MAROSTICA 1 e 2 dicembre 2012
Quota di partecipazione € 195,00 da versare al momento dell’iscrizione supplemento
singola € 25,00 per info e/o informazioni 0549/962030 / 31
Partenze, località ed orari: Città ex uff. tecnico ore 6,00, porta del Paese e Stazione ore 6,05, bivio
Murata da Alfio ore 6,15 Fiorentino crociale ore 6,20 Borgo Maggiore ore 6,30 e di seguito tutte le
fermate di linea sulla superstrada. Partenza da Dogana alle ore 7,00.
PROGRAMMI DETTAGLIATI E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE PRESSO
LA SEDE FUPS, PER INFORMAZIONI tel. 0549/962030/31

Strettamente personale
Stages formativi per gli studenti.
In merito al mio articolo su questo argomento, apparso
sul n. 9 de “La Terza Torre” il foglio notizie della
FUPS/ CSdL del 9 luglio 2012, tengo a precisare
meglio il mio pensiero. Il mio intento era quello di
esprimere un forte rammarico per il fatto che solo una
parte delle richieste sia stata accolta: solo 200 su circa
700 domande e che diversi ragazzi non abbiano avuto
questa opportunità per due o tre anni di fila. Purtroppo i
posti di lavoro disponibili erano limitati. Alcune
lamentele che mi sono pervenute in quanto impegnato
nella Segreteria della FUPS / CSdL, mi hanno indotto
ad esprimere una serie di perplessità e a richiedere
chiarimenti sui criteri che vengono adottati per
l’accoglimento o meno delle richieste. Dall’Ufficio
“Diritto allo studio” ho ricevuto risposte soddisfacenti
ed anzi ho potuto verificare direttamente le graduatorie

ed il regolamento di gestione che viene applicato. Ho
avuto assicurazione che l’ufficio è disponibile per
chiarimenti agli interessati. Ritengo questa esperienza
lavorativa importante e formativa per i ragazzi e che
dovrebbe essere allargata per accogliere più richieste
possibili. Era a questo che tendeva la mia richiestaprovocazione. Mi rendo conto che i termini e le
espressioni usate possono avere favorito interpretazioni
distorte del mio pensiero. Per questo sento il dovere di
rivolgere le mie scuse al Segretario di Stato per
l’Istruzione e la Cultura Romeo Morri e all’Ufficio
Diritto allo Studio. La mia stima per il dott. R. Morri è
di lunga data e rimane senza alcuna ombra. Le mie
considerazioni circa i “piccoli centri di potere” erano
rivolte al potere della burocrazia nel suo complesso, e
non ad una Segreteria di Stato in particolare. Spero in
tal modo di avere chiarito ogni equivoco.
Luigi Forcellini

*******************************************************************************************

I pensionati guardano preoccupati ai rinnovi dei contratti di lavoro
Ci sono categorie di pensionati
che subiscono l’effetto del
rinnovo dei contratti di lavoro,
avvenuti dopo anni dalla loro
scadenza, perché le loro
pensioni sono legate alle
retribuzioni degli ex colleghi in
occupazione. Si tratta
dei
pensionati più svantaggiati,
coloro
che percepiscono le
pensioni più basse e cioè : la
pensione sociale, l’assegno
integrativo speciale per i
pensionati al minimo e le
pensioni
privilegiate
per
infortuni sul lavoro e malattie
professionali. Queste pensioni
sono calcolate sulla retribuzione
media del settore industria. Con
il recente rinnovo contrattuale,
anche queste pensioni avranno
una piccola rivalutazione in ogni
anno di validità del contratto.
Con il rinnovo del contratto per il
Pubblico Impiego, a costo zero, i
pensionati a regime stato
dovranno dire addio ad ogni
speranza di aumento della
propria pensione per chissà
quanti anni ancora. Le pensioni a
regime stato sono regolate dalla
legge 08 ‐ 03 – 1927, che resterà
in vigore fino ad esaurimento

degli interessati e sono rapportate ( 85 % )alla retribuzione degli ex colleghi
in attività. Le pensioni I.S.S. vengono rivalutate ogni anno in base
all’andamento del costo della vita, con un meccanismo a scalare iniziando
dalle pensioni più basse. Questo non avviene per i pensionati a regime stato.
A questo punto mi chiedo se non sia giunto il momento di parificare il
trattamento di tutti i pensionati, quelli a regime stato e quelli a regime I.S.S..
I pensionati a regime stato vengono visti come dei privilegiati, perché
possono svolgere una attività retribuita . Ma quanti sono quelli che lavorano
realmente? E quelli che non possono lavorare per l’età, per motivi di salute o
di famiglia o per altri motivi ? I pensionati a regime stato non sono tutti ex
dirigenti o ex medici; ma anzi la maggioranza sono ex dipendenti dei livelli
bassi o medio bassi, con pensioni che sono nella media degli omologhi livelli
del settore privato . Ci sono certamente pochi casi di pensioni alte oltre la
media per il nostro paese, per le quali il meccanismo di aumento si dovrebbe
azzerare. La mia proposta , già da tempo sostenuta, è di estendere a tutti i
pensionati la possibilità di occupazione, certamente con le dovute norme di
salvaguardia della salute e dei diritti rapportati alle condizioni di questa
particolare categoria di lavoratori e con i dovuti rigorosi controlli. Tanto
coloro che sono in grado di lavorare e ne hanno un bisogno economico
lavorano ugualmente, con tutti i rischi del caso. Meglio allora che lo possano
fare nel rispetto delle regole, contribuendo inoltre ai fondi pensione senza
ulteriori aggravi sui fondi stessi. Riporto alcuni dati sulle pensioni a regime
stato risalenti ad alcuni anni addietro, ma che tra uscite e nuovi entrati non
dovrebbero avere subito grosse variazioni. Pensioni dirette :
Livelli 2,3,4,5 n. 100, con importi tra Euro 1.400 e E. 1800;
“ 6,7,8 “ 177 “
“
“ “ 1.900 e E. 2.400
“ 9, 10, 11 “ 54 “ “
“ “ 2.700 e E. 4.100
Ci sono alcuni casi che superano queste cifre. Pensione sociale, prima
dell’ultimo contratto del settore industria, Euro 514,92 pari al 28% della
retribuzione media dell’industria; Assegno integrativo speciale, pari al 25%
della pensione sociale , Euro 128, 73 prima dell’ultimo contratto del settore
industria. In seguito al contratto del settore industria gli aumenti saranno
minimi.
Luigi Forcellini

Mercoledì 17 ottobre 2012 inaugurazione del XVII Anno Accademico della
“UNIVERSITA’ DEL SORRISO”
Presso il teatro Titano a San Marino, a partire dalle ore 15,00
Esibizione musicale dell’Istituto Musicale di San Marino con il M° Marco Capicchioni.
Ingresso gratuito.
L’Anno Accademico 2012 - 2013, inizierà il 4 ottobre con la Lectio Magistralis del prof.
Daniele Celli dal titolo: Il ruolo dell’anziano nella famiglia e nella società.
Durante l’anno sono previste conferenze tenute da qualificati docenti, riguardanti diverse tematiche: storia, religione,
letteratura, psicologia, archeologia, economia, musica, arte, ecc, ecc. Quota annuale di iscrizione € 50,00.
Per ulteriori informazioni e per ricevere il programma rivolgersi a:Gemma Aloia, tel. 0549/992267

Comunicato importante per coloro che ricevono pensioni INPS

L’INPS HA RICALCOLATO LE PENSIONI ESTERE
Con una nota di agenzia l’Inps ha comunicato di aver provveduto al ricalcolo delle pensioni pagate all’estero, in base alla
verifica dei redditi del 2009 e del 2010, ed è quindi impegnato a spiegare agli anziani connazionali residenti oltre confine le
possibili variazioni intervenute a seguito del ricalcolo.
L’Inps starebbe quindi inviando ai pensionati una apposita comunicazione sul come sono stati ricalcolati gli importi,
"accompagnata da utili indicazioni per ottenere eventuali chiarimenti sulla procedura seguita".
Per i nostri anziani residenti all’estero e percettori di una pensione italiana si tratta ancora una volta di far fronte alla
complessità delle procedure e acquisire tutte le informazioni relative alle eventuali variazioni. In queste situazioni, come
sempre, la cosa migliore è rivolgersi al Patronato Inca Cgil per avere tutta l’assistenza necessaria. I recapiti e gli indirizzi delle
sedi del Patronato Inca Cgil: Rimini via Caduti di Marzabotto, 30 tel. 0541/779911 – Novafeltria, via e. Fermi, 20 tel.
0541/920680. Anche l’Inps, nella sua comunicazione, ricorda che dall’estero tutti possono consultare il sito www.inps.it o
chiamare il Contact Center al Numero Verde 803.164.

UN CONCRETO AIUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: SOGGIORNI
TEMPORANEI DI SOLLIEVO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
L’ Unità Assistenza Residenziale Anziani dell’Istituto per la Sicurezza Sociale informa la cittadinanza
che sono stati predisposti nella Casa di Riposo presso l’ospedale di Stato, 2 posti letto dedicato a
SOGGIORNI DI SOLLIEVO, sono riservati ad anziani non autosufficienti con lo scopo di offrire un periodo di
riposo a sostegno delle famiglie che hanno a carico anziani non autosufficienti; questi soggiorni
sono temporanei, infatti il rientro a domicilio viene preventivamente programmato.
Sono accolte le richieste di familiari che necessitano di un periodo di riposo o si trovano in situazioni di
temporanea difficoltà ad assistere i loro anziani congiunti. Questo servizio è a pagamento con una tariffa
giornaliera. Per informazioni e per ritirare il modulo della domanda, rivolgersi alla Casa di Riposo - U.O.C.
Assistenza Residenziale Anziani dell’I.S.S., in Via La Toscana n.3, Cailungo,
CHIAMANDO IL NUMERO 0549 994319.

IL SACELLO DEL SANTO COME LA TERZA TORRE!
La motrice del trenino è stata restaurata, sarà stato sicuramente un lavoro
impegnativo ed oneroso vista anche la situazione economica contingente
che non permette grandi spese, comunque penso a come sarebbe bello
vedere il treno ricomposto con la motrice ed alcuni vagoni, magari vicino
all’Arboreto Didattico, dove esiste anche un manufatto particolare; un
tratto di rotaia costruita in trincea. Il centro storico è stato riqualificato
togliendo dalle strade tutti gli espositori che ostacolavano il transito dei
turisti, molti dei vecchi prefabbricati, dove sono insediati negozi, sono
stati sostituiti con altri più moderni e più discreti dando un piacevole
senso di sobrietà ed eleganza. Ma uno dei primi simboli del paese, la
TERZA TORRE, attende ancora una sistemazione della pavimentazione
attorno ad essa, ed il percorso che dal Kursaal va alla terza torre e poi alla
seconda è dissestato e pericoloso e non è protetto dal lato della rupe.
Il percorso se sistemato potrebbe diventare uno dei più suggestivi e
certamente degno di un paese Patrimonio dell’Umanità. Ora nella stessa
situazione si trova anche il cosiddetto SACELLO DEL SANTO, alla cui

inaugurazione ho partecipato, è stata
una cerimonia commovente e
suggestiva, dando l’impressione che
il luogo potesse diventare uno dei
luoghi più importanti ed amati del
paese, ma così non è stato visto che
ora è stato quasi dimenticato. Credo
che sistemare la TERZA TORRE ed
il SACELLO DEL SANTO siano
lavori emblematici per un paese che
deve ritrovare un reale senso di
appartenenza e valorizzando ciò che
ci collega al nostro passato è il modo
migliore per ritrovare le radici
comuni e dare un senso reale e
compiuto
al
nostro
presente.
E. P.

ELEZIONI: UN OCCHIO ATTENTO AI PROGRAMMI E AI CANDIDATI
La
situazione
economica
e
occupazionale va sempre peggio.
Giovani che non trovano la prima
occupazione, anche generica della
loro vita, tantomeno inerente ai
titoli di studio acquisiti con sacrifici
per loro e famiglie. Questa
situazione è mortificante della loro
dignità di persone, perché il lavoro è
un diritto fondamentale oltre che
necessario. Dall’altro lato abbiamo
persone adulte che il lavoro lo
perdono e non lo trovano più perché
considerati troppo vecchi anche a
45/50/55 anni di età. In conclusione
l’attuale società sta perdendo gran
parte del contributo culturale,
tecnico, professionale e innovativo

di due generazioni indispensabili
per il sistema economico e sociale
attuale e del futuro.
Queste sono le principali cause che
creano forti preoccupazioni delle
pensionate e dei pensionati per le
generazioni
future.
Dunque
attenzione ai programmi elettorali
e alla credibilità dei candidati che
ci propongono per le prossime
elezioni, perché il futuro di tutti e di
San Marino si deciderà nei prossimi
anni in relazione alle scelte
economiche, sociali e culturali che
verranno adottate dalla politica con
la partecipazione e il controllo dei
cittadini dal 12 novembre in poi.
Noi cittadini dovremo pretendere di

essere permanentemente informati,
partecipativi e controllori allo stesso
tempo dell’agire di coloro che
saranno
delegati
a
gestire
temporaneamente
la
direzione
politica ed amministrativa del
Paese.
La FUPS è e sarà sempre alla testa
dei pensionati nella difesa dei diritti
fondamentali conquistati con le lotte
democratiche, pertanto invita tutti a
vigilare affinché il nostro paese
ritrovi la via maestra per ritornare
ad essere onesto, trasparente e
laborioso come lo sono sempre stati
la stragrande maggioranza di tutti i
sammarinesi.
Alberto Mino

************************************
NUOVE CONVENZIONI PER LA CARTA DEI SERVIZI A FOVORE DEGLI ISCRITTI FUPS CSdL
Convenzione tra FUPS-CSdL e BSI banca sammarinese di investimento
Gli iscritti FUPS-CSdL che si recheranno presso gli Sportelli della BSI, unicamente esibendo la tessera di iscrizione alla stessa
FUPS-CSdL, avranno diritto al “Conto Amaranto Argento” alle seguenti condizioni: Canone mensile gratuito Tasso attivo 2.25% su base annua con capitalizzazione trimestrale
Spese Operazione: nessuna. Spesa tenuta conto: nessuna. Produzione e invio estratto contro trimestrale: nessuna spesa
Utenze addebitate automaticamente in conto: nessuna spesa. - Carta di Credito Cartasì Visa - Emissione Gratuita - Canone annuo
sempre garantito - Copertura contro utilizzo fraudolento, franchigia 150,00 euro - Notifica gratuita via SMS delle transazioni effettuate per importi superiori a 50 euro
- Interrogazione gratuita via Internet delle transazioni effettuate. - Bancomat internazionale - Emissione gratuita - Nessuna commissione annua di
mantenimento - Prelievi bancomat gratuiti presso BSI - Pagamento pedaggi autostradali senza applicazione di commissioni - Copertura dal sistema contro l’uso
fraudolento da contraffazione - Affidamenti allo scoperto, prestiti personali e mutui ipotecari per acquisto immobili a tassi particolarmente vantaggiosi

Filiali di Dogana e Borgo Maggiore. Condizione essenziale – accredito diretto della pensione sul c/c

CENTRO FISIOTERAPICO PHYSIS c/o Centro Commerciale Azzurro, Via M. Moretti 23 Serravalle Tel. 0549 887414 Cell. 335 5747649 Per tutti gli iscritti CSdL: ■ sconto del 10% su tutte le prestazioni
erogate. Per pensionati FUPS sconto del 20% sui singoli trattamenti; ■ sconto del 15% sui trattamenti
di gruppo.
CASA DEL MATERASSO Via Ugo Braschi, 76 Santarcangelo di Romagna - Tel. 0541 625003 Per tutti
gli iscritti CSdL ■ sconto del 20% su tutti i prodotti, salvo quelli già in promozione.

SARA SERVIZI Strada Cardio n. 58 Serravalle - Tel. 0549 955652 Cell. 366 2010394 (per info corsi)

Per tutti gli iscritti CSdL ■ sconto del 5% sui seguenti servizi: - corso utilizzo Internet, posta elettronica e
programmi di comunicazione e video comunicazione; - corso utilizzo nuove tecnologie quali cellulari, foto e video
camere; - corso introduzione all’utilizzo del Pc, all’uso della stampante e programmi vari; - corso all’utilizzo dei
programmi Word ed Excel; - corsi di inglese, tedesco (base, intermedio, avanzato); - corsi di lingue a sostegno di
studenti; - pacchetti ore prepagati elaborazione dati; - pacchetti ore prepagati corsi individuali segretaria d’azienda e
di ragioneria.

PC FAST SERVICE Via Ezio Balducci n. 15 Serravalle - Tel. 0549 919102 Cell. 366 2010394 (per info

corsi) Per tutti gli iscritti CSdL ■ sconto dal 3% al 5% sui seguenti materiali e servizi: - materiale
informatico ed elettronico, es. computer, video, stampanti, notebook, ecc.; - impianti telefonici e centralini; - pacchetti
prepagati assistenza su telefonia e ADSL; - impianti e collegamenti ADSL (rivenditore Prima); - corsi di informatica.

