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Verbale della riunione del Comitato Esecutivo Arge Alp Anziani
Hotel America – Trento – 27/02/2019

Presenti:

Sono presenti:
Fumagalli Tino  Presidente
Bernardi Walter                                          Vice Presidente
Didonè Emilio Fnp Lombardia
Lambiase Tamara Fnp Trentino
Anzelini Flavio Fnp Trentino
Wieser Johanna                              Ögb Tirol
Striegl Herbert                                   Pvö Tirol
Neupfleger Manfred Dgb Monaco/Baviera
Luchini Claudio Uilp Trentino
Tole Rocchina Uilp Trentino
Pisasale Giuseppe Uilp Trentino
Landini Stefano  Spi Lombardia
Zanolla Valerio                                             Spi Lombardia
Giudice Pietro Spi Lombardia
Boz Gastone Spi/Lgr Alto Adige –Südtirol
Zanieri Renato Spi/Lgr Alto Adige – Südtirol
Purin Ruggero Spi Trentino
Montemaggiore Annarita                          Fnp/Nvp Alto Adige – Südtirol
Tomasini Danilo                                           Uilp/Sgk Alto Adige -  Südtirol
Egger Johann  Asgb Alto Adige -  Südtirol
Melgari Livio Spi Dip. Internazionale

Sono assenti giustificati le delegazioni del MODAP e della Uilp Lombardia;

Ordine del giorno:
1. Approvazione rendicontazione 2018;
2. Quote associative 2019;
3. Programma/Iniziative 2019;
4. Elezioni Europee 26 maggio;
5. Varie;

Alle ore 10,15 il Presidente apre la riunione dà il benvenuto a tutti e ringrazia per la numerosa 
presenza. Illustra i motivi dell’assenza delle delegazioni Modap e Uilp Lombardia.

L’ordine del giorno viene approvato senza osservazioni per cui dà la parola a Tomasini Danilo, 
Amministratore, per illustrare la rendicontazione 2018, che è approvata all’unanimità.



Viene messo in evidenza che manca il versamento della quota associativa 2018 da parte della FNP 
Trentino e dell’ÖGB del Tirolo. Contestualmente a questo verbale si provvederà a sollecitare tutti i 
soci a versare la quota 2019.

Al punto due dell’ordine del giorno, dopo aver chiarito il concetto della ripartizione delle quote a 
livello territoriale che poi si articola tra le Organizzazioni presenti e considerato che nel Tirolo sono 
due i soci   effettivi, si delibera di confermare la quote 2018 e di attribuire al territorio del Tirolo la 
quota  500,00Euro  ripartita  equamente  tra  il  Pensionistenverband  e  ÖGB;  per  questa  ragione 
quest’ultime verseranno 250,00 € cadauno.

Al punto tre, il Presidente riferisce delle iniziative promosse dalla Ferpa di concerto con la CES in 
vista delle elezioni europee. La Ferpa, in rappresentanza dei 8 milioni di iscritti, sta predisponendo 
una cartolina che tutte le Organizzazioni aderenti invieranno ai candidati alle elezioni europee per 
rivendicare  uno spazio  sociale,  pensioni  dignitose  e  rispetto  per  un invecchiamento attivo e  in 
salute.  Propone  un  simposio  dopo  le  elezioni  per  valutare  l’esito  delle  elezioni  e  aggiornare 
l’agenda. 
Seguono gli interventi:

di Purin Ruggero che esprime la preoccupazione per la tenuta democratica di questa Europa che va 
difesa con iniziative collaterali e forte impegno sociale;

di  Montemaggiore  Annarita  che  propone  di  anticipare  il  convegno  prima  delle  elezioni  e  poi 
riprendere dopo le elezioni al fine allargare la partecipazione;

di  Boz  Gastone  che  richiama i  valori  fondanti  dell’Europa  ed  in  particolate  il  problema della 
migrazione su cui non riusciamo a dare risposte chiare e convincenti;

di Lambiase Tamara che prende parte a queste riunioni per la prima volta e si chiede a cosa e a chi 
servono questi convegni e quali contributi possono dare;

di Tomasini Danilo che ricorda i 20 anni di attività della nostra Comunità e si chiede come si possa 
essere più incisivi, puntando su temi centrali come il fisco.

di  Melgari  Livio  precisa  che  questa  Associazione  è  nata  dentro  l’Arge  Alp  Istituzionale  per 
interloquire che 
Essa ed è stata propulsive per rafforzare l’unità tra i Sindacati e lo scambio di esperienze con altri.

di  Pisasale Giuseppe ricorda che l’Europa ha garantito 70 anni di  pace e benessere anche se è 
inadeguata per una politica dell’accoglienza;

di Landini Stefano condivide l’analisi di Melgari e precisa che il problema del fisco va risolto in 
ciascun Paese ed auspica una presa di coscienza per recuperare uno spazio sindacale e sociale in 
Europa.

di Luchini Claudio valuta positivamente il simposio di Monaco sul tema della migrazione in Europa 
e informa che la Provincia di Trento ha fatto una norma per far viaggiare gratis le persone anziane;

Striegl  Herbert  ritiene  utile  fare  un  convegno  prima  delle  elezioni  per  contribuire  a  orientare 
l’opinione pubblica;

Montemaggiore Annarita propone di dedicare il simposio 2019 all’Europa e il 2020 all’Ambiente;



Terminata la discussione, riprende la parola il Presidente che ringrazia Melgari per il suo intervento, 
auspica una soluzione al Congresso della CES per la presenza della Ferpa e fa riferimento alla 
tassazione dei Paesi nordici che sono largamente più   favorevoli. A questo proposito illustra una 
ricerca fatta da lui sulla tassazione in Europa che sarà inviata a tutti i soci. Mettendo in agenda il 
possibile simposio, emerge che non è possibile trovare una data convergente per tutti prima delle 
elezioni per cui si opta per predisporre un documento che verrà inviato a tutti entro il 15 aprile per 
eventuali correzioni e poi divulgato da ogni Organizzazione. Il simposio può essere ipotizzato solo 
in autunno.

Su questa proposta convengono tutti e alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il verbalizzante
Walter Bernard

Bressanone, 05/03/2019


