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Fabi Pensionati ed esodati - riunione esecutivo e dei referenti d’area 
 

 

Giovedì 28 settembre alla presenza del segretario Generale Aggiunto della Fabi Enrico 
Gavarini e del Segretario Nazionale Valerio Poloni, si è riunito presso il sindacato di 
Milano l’Esecutivo di Fabi Pensionati ed Esodati ed i Referenti regionali. 
 
L’incontro è stato un proficuo momento per valutare le iniziative da porre in atto per 
incrementare l’attività a favore degli esodati e dei pensionati. 
 
La relazione del Segretario Coordinatore dei pensionati Carlo Franchin ed i successivi 
interventi dei Segretari Nazionali, hanno sollecitato numerosi interventi. 
 
Un necessario seppur breve richiamo ai contenuti della Legge Finanziaria, in via di 
definizione, ha posto in evidenza la necessità di riequilibrare l’imposizione fiscale  a 
favore dei lavoratori dipendenti e pensionati, perseguendo la necessaria lotta 
all’evasione ed elusione fiscale. E’ stata sottolineata l’importanza di non abbassare i 
livelli di prestazione erogati del servizio sanitario nazionale,  e di aumentare l’impegno 
finanziario a favore delle persone non autosufficienti. 
 
Dal dibattito è emersa la volontà di dare ulteriore slancio all’attività di Fabi pensionati 
ed esodati favorendo tutte le iniziative utili. A tal fine si è ritenuto di procedere ad 
incontri a livello regionale per coinvolgere tutte le strutture provinciali, e per 
incrementare, oltre al numero degli iscritti pensionati, anche le iniziative locali a loro 
favore. 
 
E’ stata avvertita la necessità di intensificare l’opera di proselitismo tra gli esodati, 
coinvolgendo sia i SAB, sia  le RSA e le segreterie degli organi di coordinamento, per 
evitare la dispersione dei nostri iscritti al momento del passaggio dall’attività 
lavorativa all’esodo od alla quiescenza. 
 
Si è ritenuto opportuno, in quest’ottica, istituire un apposito corso di formazione, 
riservato ai quadri sindacali periferici, per diffondere le opportune conoscenze, e  per 
implementare i necessari servizi da erogare agli iscritti, in modo particolare ai futuri 
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pensionandi  quali (le domande di pensione, di accesso al fondo esuberi, di richiesta 
assegno per il nucleo familiare etc.). Di concerto col responsabile del Dipartimento 
Formazione Fulvio Rizzardi, è stato allestito un primo corso che verrà effettuato alla 
fine del corrente mese, e del quale a breve saranno divulgati i contenuti e le modalità di 
partecipazione. 
 
Il Segretario Generale Aggiunto Enrico Gavarini e l’esecutivo del Coordinamento 
hanno ravvisato l’opportunità di convocare l’assemblea nazionale dei  pensionati ed 
esodati entro la fine del mese di novembre, al fine di elaborare la politica d’indirizzo e  
le iniziative a favore dei pensionati che saranno poi dibattute all’interno della Fabi. 
 
L’Esecutivo e i Referenti Regionali hanno fatto propria la proposta della Segreteria 
Nazionale di proporre al prossimo Direttivo Centrale la cooptazione, all’interno del 
CDC, del Coordinatore dei Pensiona ti  Carlo Franchin. 
 
Dal dibattito è emersa la necessità di sensibilizzare maggiormente le strutture sindacali 
provinciali, creando i presupposti per uno sviluppo sinergico ottimale che favorisca la 
crescita complessiva dell’organizzazione. 
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