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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 2014,  N. 159

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che
reca:

 MOZIONE N. 689  ad iniziativa del consigliere Solazzi "Tutela dei pensionati e degli anziani".

Il Presidente, dopo averla illustrata brevemente, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva,
all'unanimità, la mozione n. 689 nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATO che

− pensionati ed anziani stanno pagando un prezzo altissimo alla profonda crisi economica e sociale che il
Paese attraversa;

− le Marche registrano un indice di invecchiamento fra i più alti a livello europeo (più del 23% della  
popolazione è ultra sessantacinquenne), con un'elevata incidenza della non autosufficienza, condizione 
che si stima riguardi 50 e 60 mila cittadini marchigiani;

− drammatica è la condizione dei redditi dei pensionati marchigiani, che percepiscono in media 780 € al 
mese;

− tale situazione è insostenibile, specie nel contesto di politiche che negli ultimi anni hanno ridotto in 
modo insostenibile la spesa per il welfare (previdenza, sanità e assistenza sociale);
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RICONOSCE

nei pensionati, oggi più che mai, una risorsa preziosa a disposizione della collettività. Nell’imperversare
della  crisi  spesso sono impegnati  a sostenere  le loro famiglie,  sia  economicamente,  sia  assistendone i
componenti più bisognosi.

INDIVIDUA

in  essi  una risorsa  a  garanzia  della  coesione sociale  che,  pertanto,  va  aiutata  con scelte  coraggiose e
lungimiranti come quelle che le organizzazioni sindacali SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL nazionali hanno
inoltrato al Governo e che attengono:

 alla estensione del “bonus fiscale” ai lavoratori in pensione;

 alla previsione di misure a favore degli incapienti;

 alla difesa del sistema di welfare pubblico, universalistico e solidale;

 all’approvazione di una legge nazionale per la non autosufficienza, con relativo fondo adeguatamente 
finanziato;

 alla razionalizzazione della spesa pubblica, eliminando sprechi e privilegi;

 alla riduzione dei costi della politica, nel quadro di una complessiva riforma istituzionale sia nazionale 
che locale;

 ad una riforma fiscale che contempli anche una serrata lotta alla evasione;

 al rilancio della crescita e dello sviluppo del Paese attraverso il lavoro, in particolare per i giovani".

IL PRESIDENTE  

Vittoriano Solazzi

I  CONSIGLIERI  SEGRETARI

Moreno Pieroni

 

Franca Romagnoli 
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