
Movimento per i diritti 
degli anziani e dei pensionati 
aderenti all’USS Ticino e Moesa 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
 
un caro saluto ai pensionati esperti e un cordiale benvenuto ai nuovi entrati. 
A tutti aguriamo una serena e meritata quiescenza! 
 
Quali iscritti ad una Federazione Sindacale dell’USS Ticino e Moesa, siete automaticamente aderenti 
a MoDAP che, per statuto, è preposto alla difesa dei diritti e degli interessi di anziani e pensionati. 
 
Di fondamentale importanza è la collaborazione per il rinnovamento continuo dei membri e delle 
istanze che compongono il movimento. I principi di base che sostengono la difesa dei nostri diritti, al 
giorno d’oggi vanno completati da una intensa e costante informazione/partecipazione.  
Questo avviene soprattutto per il tramite dell’USS con la presenza nel consiglio degli Anziani.  
Non manchiamo di intervenire con comunicati stampa là dove necessario.  
Abbiamo anche un nostro Sito “ www.Modap.ch ”. MoDAP è stato promotore della fondazione del 
Consiglio degli Anziani Ticino già nel 2004. Dei 15 membri che lo compongono, 3 seggi ci spettano di 
diritto! A livello nazionale ci siamo sempre impegnati quali membri della Commissione Pensionate e 
Pensionati dell’USS, non mancando di far giungere le nostre posizioni sui temi di carattere sociale 
che più ci concernono. 
 
Vogliamo ricordare come una tale attività richieda, sempre più di questi tempi, un impegno attivo con 
costi finanziari non trascurabili. Il nostro movimento si autofinanzia esclusivamente con i contributi 
volontari dei Soci.Gli stessi mettono a disposizione tempo e  impegno per la partecipazione al 
comitato e ai vari livelli delle istituzioni regionali e nazionali che tutelano le nostre necessità.                   
Il momento è particolarmente difficile sia per la disponibilità dei singoli che per i contributi volontari. 
 
Ci permettiamo di fare dunque appello a tutti, certi della vostra sensibilità e generosità. Qualsiasi 
somma che verserete tramite l’allegata polizza sarà ben accetta. Sarete anche benvenuti  se vorrete 
contribuire al movimento con la vostra partecipazione attiva.  
 
Confidiamo nella vosta solidarietà e vi ringraziamo. 
 
Per MoDap Il Presidente  


