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fAÀ ANP- Associazione Nazionale Pensionati - Cia Romagna

Ptot, OO57/2O2O Ai Componenti della

x Assemblea ANP - CIA Romagna
ll Ai Signori Invitati
x A! Segretario Nazionale ANP - CIA
x Al Presidente CIA Romagna
x AI Direttore CIA Romagna

Oggetto: convocazione Assemblea

Ca re colleghe, cari colleghi,

è convocata l'Assemblea Straordinaria e ordinaria degli Associati ANP Romagna,

in prima convocazione il giorno Martedì 4 Febbralo 2020 ore 6,00 e in seconda

convocazione MERCOLEDI'72 FEBBRAIO 2O2O alle ore 9,75 per quanto attiene alla

parte Straordinaria, e alle ore 7O,OO per guanto attiene alla parte Ordinaria presso

la sala riunioni Cia Romagna sede di Cesena in Via Rasi e Spinelli 160 per deliberare il

seg uente Ordine del giorno:

parte straordinaria

1) Rendiconto 2019 e presentazione Badget 2020 ANP - CIA Romagna con relative

iniziative politiche (rendiconto politico di metà mandato e lancio iniziative di fine

mandato) introduce Wiliam Signani Presidente ANP - CIA Romagna e conclude Pierino

Liverani Presidente ANP - CIA Emilia-Romagna

2) Cooptazione componente Direzione ANP - CIA Romagna

parte Ordinaria

1) Situazlone attuale e progettualità futura dell'AUSL Romagna - relaziona il Direttore

Generale AUSL Romagna Dott. Marcello Tonini

2) presentazione attività sociali e ricreative 2020 locali e regionali - relaziona il Vice

Presidente ANP - CIA Romagna Oretta Pedini

3) Varie ed eventuali

presiede il Presidente cia Romagna Danilo Misirocchi e conclude il segretario Nazionale ANP

- CIA Daniela Zilli

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Mresidente
Wiliam Signani

Cesena, 22 gennaio 202O
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Proposta programma di lavoro 202012021

Cari amici,
siamo a due anni dal Congresso costitutivo dell'Associazione Nazionale Pensionati Cia
Romag na.
Questi due anni sono passati velocemente, abbiamo contribuito a rafforzare il ruolo politico
si ndacale della nostra organizzazione.
Ci siamo impegnati sia nel territorio di nostra competenza, sia a livello Regionale e Nazionale.
Abbiamo avuto molta attenzione sulle deleghe, cosa che dovremmo fare nel presente e nel
futuro.
Ci siamo adoperati e impegnati in questi due anni sulle tematiche che ci riguardano e ci

coinvolgono direttamente: Walfare - Sanità e Pensioni.
Abbiamo svolto, su questi temi dieci iniziative. Ci siamo impegnati sul fronte delle pensioni con
incontri con i Prefetti di tutte le provincie della Romagna e dell'Emilia, il risultato è stato
altamente positivo. Si è manifestato a Roma difronte al Parlamento per sensibilizzare la politica

e l'istituzione dello Stato su questo tema, fondamentale per la comunità dei pensionati.
Certamente irisultati ottenuti non sono stati soddisfacenti. Abbiamo sviluppato uno studio sul

sistema pensionistico attuale proiettandolo nel futuro. Convegno proposto agli organi dirigenti
della Cia Romagna, la quale è diventata di fatto la protagonista dell'iniziativa, coinvolgendo
l'INAC Nazionale nella figura del suo Presidente Antonio Barile.
Sul sociale, grazie all'impegno del vice Presidente Oretta Pedini, abbiamo sviluppato una serie
di iniziative sia locali, che regionali, lodevoli.
La socialità è molto importante che sia breve di un giorno, oppure più giorni, si sta insieme, si

ride, si scherza, si visitano luoghi nuovi e si assaggiano le specialità di quel territorio o luogo

visitato.
Per i prossimi due anni faremo un percorso similare, avremo attenzione sui temi già qui

evidenziati, sia sul sociale, sia sulla politica. Non molleremo di un centimetro sui temi che

riguardano la Sanità, il Walfare e le pensioni, avremo anche nel programma un incontro con i

politici del territorio, sia Parlamentare, sia Consiglieri Regionali.
Lavoreremo per avere rapporti più stretti con iComuni, Capoluoghi di Provincie e cercheremo

un contatto con ivari distretti socio sanitari.
Con il CUPLA cercheremo di improntare un ragionamento di territorio Romagna, rilanciando

questa idea, perché l'attività del CUPLA cresca in forma omogenea su tufto il territorio

Romagna.
Concludendo, gli impegni sono molti, avremo quelli Regionali e Nazionali.

Ci avviamo alÉ fase finale del nostro mandato che scadrà circa fra due anni, lì tireremo le

somme di questo mandato, essendo quello che ha inaugurato un importante e nuovo sistema

ClA. ll tenitorio Cia Romagna, con l'insieme delle associazioni di persone è una grande realtà,

spetta a noi farla crescere, con la grande volontà del fare

Ail. 1

A|.2
Alt. 3

Elenco iniziative svolte ANP-ClA Romagna nel 2018-2019
Percorso proposto AN P-CIA Romagna anni 2020-2021
Bilancio ANP-ClA Romagna 2019
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PERCORSO PROPOSTO ANP-CIA ROMAGNA ANNI 2O2O-2021

1. Presentare il raggiungìmento dei risultati di metà mandato
Riflessione: ottenuto un buon risultato per tutte le iniziative organizzate (locale - regionale -
na zio na le )

2. Programma politico proiettato nel biennio 2020-2O2L da concludersi prima del prossimo congresso

LE PROPOSTE

L. Assemblea delegati 12.02.2020 con la partecipazione del Direttore delI'AUSL Romagna e del

Segretario Nazionale Anp Daniela Zilli

2. lniziativa su vaccini

3. Collaborazione con l'Associazione "Amici Casa insieme"
4. Visita a Forlimpopoli alla struttura Ospedale di comunità

5. lnlziativa con cooperative che si occupano delle problematiche dell'anziano

6. lncontro con i rappresentanti del CUPLA delle tre Province per chiarire e rilanciare il ruolo del

CU PLA

7. lncontro con iParlamentari del territorio Romagna

8. lncontro con inuovi eletti Consiglieri Regionali dell'area Romagna

9. Ritornare sul tema pensioni e lavori usuranti

10. Casa famiglia e badanti: approccio e proposte Anp

1L. Analisi approfondita su Sanità e Welfare e proposte Anp

PRoPOSTE PER LA SOCIALIZZAZIONE presentate dal Vicepresidente Oretta Pedini

1. Presentazione Bilancio Anp 2019 e budget Anp 2020

2. Attività di ambito Ragionale e Nazionale:

l. Festa della Donna - Bentivoglio - 7 marzo

ll. Pompei- 26 e 27 febbraio

3. Assemblea delegati Anp-Cia Emilia-Romagna fine marzo (27)

4. Festa interregionale a Pordenone (Friuli) 16-17 maggio

5. Festa Anp-Cia Regionale a Parma, prima settìmana disettembre

6. Gita con visita ai mercatini di Natale

Tutto questo sarà presentato all'Assemblea straordinaria dei delegati che si svolgerà a partire dalle ore 9.15

e si chiuderà con l'intervento del Presidente Anp Emilia-RomaBna Pierino Liverani alle ore 10.00

Seconda parte Ordinaria dell'Assemblea con la partecipazione del Dott. Marcello Tonini Direttore Generale

di AUSL Romagna. Apertura di Signani Wiliam, chiusura con il contributo della Dott.ssa Danìela Zilli

Segreta rio Naziona le Anp-Cia

Presiederà l'Assemblea Danilo Misirocchi Presidente Cia - Agricoltori ltaliani Romagna


