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P I C C O L A
I M P R E S A
CNA  ASSOCIAZIONE  ARTIGIANI  GROSSETO

N O T I Z I E

Artigianato

La CNA Pensionati della provincia di Grosseto si appresta al 
rinnovo degli organi dirigenti in scadenza dopo il primo manda-
to. Come Presidente mi sento di fare delle riflessioni su quello 
che è stato fatto e quello che ancora c’è da fare per i pensionati.

Dal 2013, anno del rinnovo degli organi dirigenti, ci siamo im-
pegnati per far funzionare al meglio l’associazione pensionati, 
pur in un momento di difficoltà per tutte quelle istituzioni che a 
noi pensionati dovrebbero erogare servizi sanitari e di welfare.

La crisi economica, che sembra non aver mai fine, la difficol-
tà dei vari governi che si sono succeduti alla guida del Paese a 
reperire risorse, non hanno consentito di portare avanti quelle 
riforme necessarie in tema di giustizia sociale, come l’equità 
sociale e pensionistica, insieme al recupero del potere d’acqui-
sto delle pensioni, che sono state rivalutate in maniera vera-
mente irrisoria ed in alcuni casi affatto.

Come CNA Pensionati ci siamo impegnati per dare il no-
stro sostegno agli associati. Ne è esempio lo sforzo fatto per la 
compilazione dei 730 con un contributo per i nostri associati di 
15 euro, per altro confermato anche per questo anno.

In questi anni abbiamo istituito, anche grazie alla disponibi-
lità della CNA, corsi di computer per i nostri associati a costi 
contenuti.

Abbiamo organizzato un convegno sulla sanità toscana, con 
particolare riferimento alla Asl della zona vasta sud est, a cui 
hanno partecipato l’assessore regionale al Diritto alla Salute 
Stefania Saccardi e il direttore generale della Azienda sanita-
ria Area vasta sud est Enrico Desideri, dove è stato chiesto in 
maniera forte di non indebolire il sistema sanitario, ma anzi di 
rafforzarlo in particolar modo verso i pensionati.

Abbiamo organizzato incontri medici, soggiorni montani, 
termali, gite turistiche in vari posti della nostra bella Italia ed 
all’estero.

Ma ancora c’è molto da fare, dobbiamo impegnarci per sod-
disfare tutta una serie di adempimenti che ci verranno richiesti: 
dalla compilazione dell’ISEE, al tributario, fino al telematico che 
sarà l’unico modo per interloquire con tutti gli enti pubblici.

Dovremo ancora insistere per una sanità equa e a portata 
di tutti, soprattutto nei i servizi socio sanitari e per la riduzione 
delle liste di attesa.

Queste sono solo alcune cose da fare e mi auguro che l’at-
tuale dirigenza, se verrà riconfermata, o la nuova, mettano lo 
stesso tempo e impegno che io ho dedicato e dedicherò alla 
nostra associazione.

Colgo l’occasione, quindi, per ringraziarvi tutti, collaboratori 
stretti e iscritti, per il supporto costante che ho ricevuto in questi 
anni e per l’attaccamento e l’affetto dimostrato verso la nostra 
associazione. Un caro saluto.
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Siete invitati a partecipare ad una riunione dei pensionati iscritti alla nostra Associazione che si terrà:

MERCOLEDI’ 29 MARZO ALLE ORE 16.00
presso la sala conferenze della CNA

Grosseto - Via Birmania, 96

Tale riunione, indetta in preparazione dell’Assemblea Elettiva con cui la CNA procederà - entro il mese di maggio 
- all’elezione dei dirigenti che saranno chiamati a guidare l’associazione nel prossimo quadriennio (Presidenza e Di-
rezione), consente a tutti gli associati ed anche ai pensionati di partecipare, direttamente o tramite propri delegati, al 
processo elettivo in atto.

All’ordine del giorno, oltre ad una riflessione su ruolo e funzione dell’associazione e di CNA Pensionati nell’attuale fase 
di grande difficoltà economica, saranno trattati i seguenti temi:

• Nomina del Comitato Direttivo, del Presidente e dei Delegati che saranno chiamati a far parte delle costituende 
Assemblee (Territoriale e Regionale).

Vista l’importanza degli argomenti in discussione e contando sulla vostra presenza è gradita l’occasione per inviare i 
migliori saluti.

SEDI
Grosseto via Birmania, 96 tel. 0564/4711

Follonica via Aurelia Vecchia, 1325 tel. 0566/48011

Orbetello via Don Minzoni, 10/C tel. 0564/863375

Castel del Piano via del Fattorone, 1 tel. 0564/955683

Castiglione della Pescaia via dei Maniscalchi 
loc. La Valle tel. 0564/933581

Porto Santo Stefano via Roma, 43 tel. 0564/813993

Manciano via Circonvallazione Sud, 13/D tel. 0564/629634

Massa Marittima piazza Cavour, 4 tel. 0566/904023

Pitigliano via Santa Chiara, 259 tel. 0564/614414

Roccastrada via Nazionale, 1 tel. 564/563286,

Oltre ai servizi strettamente legati al Modello 730, per la 
cui compilazione agli iscritti anche quest’anno vedrà con-
fermato il costo scontato di euro 15,00 grazie al contributo 
della Sede CNA Pensionati provinciale, CNA offre, sem-
pre tramite il proprio CAF e il PATRONATO EPASA-ITA-
CO Cittadini Imprese, ogni tipo di servizio alla persona, 
sia di natura fiscale (Isee, Icric, Red, Imu, Tasi, etc.) che 
previdenziale (pensioni, calcoli decorrenze, supplementi, 
ricostituzioni, domande di invalidità civile, legge 104, ac-
compagnamento, infortuni sul lavoro, malattie professio-
nali, etc.).

SERVIZI IN CNA

A TUTTI GLI ISCRITTI CNA PENSIONATI 
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Presidente CNA
Riccardo Breda

Il Presidente CNA Pensionati 
Vezio Vagnoni


