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       Ai Parlamentari  
       Eletti nelle Marche 
 
 
 
Oggetto: Invito incontro Parlamentari e stampa sull’aumento delle pensioni minime 9 Ottobre 2017 a 
Gubbio (PG) 
 
 
 
Il nuovo appuntamento per la 6° Festa Interregionale dei Pensionati della CIA Marche, dell’Abruzzo, del 

Molise, della Toscana, del Lazio e dell’Umbria, si terrà a Gubbio (PG) il 7 e 8 Ottobre 2017 (la presenza 

dei marchigiani è la più numerosa). 

L’iniziativa tende sia a valorizzare momenti di svago, di solidarietà e di confronto amichevole tra i 

pensionati, ricchi di esperienze lavorative, sia ad approfondire le tematiche che interessano maggiormente la 

vita quotidiana del pensionato. 

Nel 2016 l’Associazione Nazionale Pensionati ha lanciato una petizione popolare per l’aumento delle 

pensioni minime presentata al Parlamento ed al Governo. 

Per favorire una risposta positiva alle richieste della petizione a favore dei pensionati, in primis:  

1) Conferma della 14° mensilità 

2) Equiparare progressivamente i minimi pensionistici al 40% del reddito medio nazionale (650 €) 

come previsto dalla carta sociale europea 

3) Estensione degli 80 € come ai dipendenti 

 

Domenica 8 Ottobre p.v. alle ore 10.00 la ANP ha indetto un incontro con i Parlamentari e la 

stampa, presso il Comune di Gubbio, nella Sala Trecentesca del Palazzo Pretorio (via Piazza Grande 9),       

al quale sei cortesemente invitato a partecipare. Si prega di dare conferma della vs. presenza alla e-mail 

marche@cia.it.  

I pensionati delle Marche sono coloro che hanno le pensioni più basse; gli autonomi, soprattutto  quelli del 

settore agricolo, percepiscono una pensione che spesso non arriva a 500 €. 

L’attuale malcontento dei pensionati, qualora il Governo ed il Parlamento non interverranno con atti concreti 

a favore delle pensioni al minimo, potrebbe influenzare le loro scelte politiche al prossimo appuntamento 

elettorale. 

Distinti saluti. 
      
 

Ancona, 11 Settembre 2017        Il Presidente 
         Franco Fiori 
 


