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Il Comitato Direttivo Nazionale di FABI PENSIONATI riunito in Rimini nei 
giorni 9 e 10 giugno 2005 udita la relazione dell’Esecutivo Nazionale, dopo 
approfondito dibattito l’ 
 

APPROVA 
 
 

E’ stata ricordata la scomparsa di Papa GIOVANNI PAOLO II, definito il 
Papa dei giovani ed il Papa dei lavoratori per i suoi interventi in materia del 
lavoro e del sociale e in difesa dei diritti dei diseredati del  mondo, fulgido 
esempio di anziano solidale e premuroso con gli altri anziani.  
 
Il Direttivo Nazionale esprime alla famiglia e al SAB di Varese le più sentite 
condoglianze per la scomparsa dell’amico ANGELO MALNATI. 
 
E’ stato nuovamente rimarcato l’impegno della FABI per la difesa del potere  
d’acquisto delle pensioni e la necessità di istituire un Fondo di Solidarietà per 
le persone non autosufficienti.  
 
Il Comitato Direttivo ha sottolineato l’importanza di assicurare a tutti i 
cittadini adeguati livelli assistenziali nella sanità pubblica, condizioni eque 
della fiscalità, non tralasciando una incisiva lotta all’evasione e allo spreco di 
denaro pubblico. 
 
Il neoliberismo ha portato indubbi vantaggi solo alle Aziende e la 
massimizzazione del profitto ha provocato ingenti danni, aumentando il 
divario tra ricchi e poveri a sfavore di questi ultimi  abbassando la soglia di 
povertà. 
 
L’impegno delle forze sociali è quello di ottenere, accanto ad uno sviluppo 
sostenibile, la qualità della vita di tutti i cittadini.  
 
Anche noi Pensionati siamo chiamati a sostenere con proposte le nostre 
istanze e al dovere di affermarle con adeguate iniziative sociali.  
 



Nel dibattito è emersa l’esigenza di una maggiore attenzione, da parte di 
alcuni SAB, nell’agevolare la presenza dei Pensionati per raggiungere un 
numero sempre più alto di aderenti e promuovere la figura del pensionato 
come risorsa. 
 
La Conferenza di Organizzazione, che si svolgerà in autunno, darà ai 
Pensionati la possibilità di un confronto su temi di interesse generale e per 
proposte adeguate per affrontare l’evoluzione degli attuali scenari e la tutela 
delle condizioni di vita degli anziani.  
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