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RECUPERIAMO I NOSTRI
SOLDI DELLA PENSIONE !
-------------------------

L

a corte costituzionale con sentenza
n. 70 del 30 aprile
2015 ha dichiarato illegittimo il blocco della
perequazione delle pensioni disposto dall’art.
24 del d.l. 201/2011 del
governo Monti per gli
anni 2012-2013.
A seguito di questa decisione il governo Renzi ha emanato il decreto n. 65/2015 che – con
effetto retroattivo - ha
ridotto enormemente

e spesso escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti ai pensionati.
Anche questo decreto
legge è però incostituzionale.
Per questo motivo abbiamo deciso di intraprendere delle azioni giudiziarie contro l’Inps volte
a ricostituire le pensioni
e a richiedere il rimborso
degli arretrati illegittimamente sottratti ai pensionati.
Per l’intera pratica (re-
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dazione ed invio racc.
ta Inps, conteggio delle
somme dovute, intervento
legale per la causa contro
l’Inps) abbiamo contenuto quanto più possibile i
costi limitando la richiesta in € 150,00.
Per informazioni potete
rivolgervi presso la nostra
sede sindacale dalle ore
9.00 alle ore 15.00, orario
continuato.

RIPRENDIAMO
I NOSTRI SOLDI!

Con il nuovo anno abbiamo deciso di fare i ricorsi
per il recupero del mancato adeguamento delle
pensioni da parte del governo Renzi. A oggi in
Lombardia sono più di
venti i pensionati che hanno richiesto all’inps gli
arretrati. E’ nostro obiettivo arrivare ad almeno 100
ricorsi nella sola regione
Lombardia.
Chiediamo a tutti i nostri
attivisti di mobilitarsi per
raggiungere questo obiettivo minimo.
Nelle altre Regioni dal
2016 si dovrà inizare a impostare il lavoro sindacale
per avviare a loro volta le
cause con il coordinamento degli avvocati.
Il segretario nazionale
L.A.S.
Francesco Casarolli

IN QUESTO NUMERO:

Recuperiamo i nostri soldi della pensione! - pag. 1

Fratelli Gemelli? pag. 2 --- Ripartiamo alla grande - pag. 3
“I Vincitori - The Winners” pag. 4
Foto di gruppo riunione nazionale delegati L.A.S. - pag. 6

LAVORO, AMBIENTE, SOLIDARIETA’ - L.A.S.

FRATELLI GEMELLI?
COOPERATIVA SOCIALE SERIANA 2000 –
CASA DI RIPOSO DELL’ANZIANO ENTE MORALE PIO XI
E’ NOTIZIA DEGLI ULTIMI GIORNI, CHE CINQUE
LAVORATORI, FRA MEDICI E FISIOTERAPISTI, DA OLTRE
DIECI ANNI COLLABORATORI A PARTITA IVA DELLA “CASA DI
RIPOSO DELL’ANZIANO ENTE MORALE PIO XI” IN BRESSO,
CON L’INIZIO DELL’ANNO VENTURO, SARANNO
DISOCCUPATI
QUESTI LAVORATORI AVREBBERO DOVUTO ESSERE ASSUNTI DALLA
CASA DI RIPOSO PERCHE’ LE MODALITA’ DI LAVORO ERANO E SONO
QUELLE TIPICHE DEL LAVORO SUBORDINATO.
IL SINDACATO L.A.S. E’ IN LOTTA DA TEMPO CON LA “COOPERATIVA SOCIALE SERIANA 2000”, PER AVER DI FATTO COSTRETTO – AL MOMENTO
DEL SUO SUBENTRO - I LAVORATORI DIPENDENTI GIA’ IN FORZA PRESSO
LA PIO XI - AD ADERIRE ALLA COOPERATIVA VERSANDO, PER POTER
LAVORARE, 500 EURO.

IL FATTO E’ TANTO PIU’ GRAVE PERCHE’ LA CASA DI RIPOSO
NON E’
INTERVENUTA
LA “CASA DI RIPOSO DELL’ANZIANO ENTE MORALE PIO XI ”
E LA “COOPERATIVA SOCIALE SERIANA 2000”, DIMOSTRANO
DI ESSERE INTERESSATI SOLO AL LORO PROFITTO.
ANCORA UNA VOLTA DENUNCIAMO I FATTI VERGOGNOSI
CHE STANNO ACCADENDO.
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RIPARTIAMO ALLA GRANDE
S

i è chiuso un anno
ricco di soddisfazioni, se ne apre uno nuovo che ci troverà pronti
e preparati ad offrire la
nostra migliore tutela a
chiunque decidesse di
riporre nel Sindacato
L.A.S. la fiducia necessaria per far sì che
il diritto del lavoro sia
PAGINA 3

rispettato in ogni sua
parte.
Lavorare è un diritto garantito, lavorare con la
tutela che la legge offre
purtroppo in certe situazioni non è così scontato. Ci siamo battuti per
portare quella tutela a
chi ne ha avuto necessità
e continueremo a batter-

ci affinché i nostri iscritti
possano essere trattati con
dignità e rispetto sul posto
di lavoro.
Chiediamo pertanto un aiuto da parte di tutti, per far sì
che la nostra voce si alzi e
per far ciò è necessario che
ognuno di noi ci si metta
d’impegno cercando di aggregare quante più persone

gli è possibile aggregare.
Più saranno gli iscritti più
sarà forte la nostra voce.
Restiamo a vostra disposizione… come sempre del
resto!
Buon anno		
Francesco Casarolli
Paolo Colleoni
Fabio Pavanello
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Il documentario “I Vincitori - The Winners” a firma di Paolo Casarolli, con direttore della fotografia Mario
Leclere, è finalmente ultimato.
Come già raccontato nel precedente numero del giornale il Sindacato Lavoro Ambiente e Solidarietà ha sostenuto la nazionale solidale di calcio italiana nell’avventura dei mondiali 2015 ad Amsterdam.
Si sta lavorando all’organizzazione della prima proiezione che dovrebbe avvenire nell’auditorium del centro
culturale di Cinisello Balsamo “Il Pertini”, la data precisa sarà naturalmente comunicata sul nostro sito così da
permettere a tutti di partecipare alla visione del film.
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PUBBLICITA’

La vecchiaia e la malattia
di una persona cara
richiedono enormi sforzi
che spesso una famiglia
non puo’ o non riesce
ad affrontare.

BIOH SRL
Via Via Telemaco Signorini 13
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel 0266409001
FILTRIAMO ACQUA
DA ACQUA
POTABILE
A ACQUA PURA

Competenza
e serietà’ per
offrire il meglio!
Chiamaci o vieni a trovarci a

CINISELLO BALSAMO
via De Ponti, 22 - Tel. 02 7862 3088

email: noipervoi.assistenza@libero.it - www.coop-noipervoi.com

SESTO SAN GIOVANNI
V.le Matteotti, 151 - Tel. 02 8342 0832

email: assistenza-noipervoi@libero.it - cooperativanoipervoi.wordpress.com

Preventivi gratuiti in base alle necessità

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

i nostri servizi sono personalizzati secondo le necessità e le reali esigenze della famiglia

INFO
AGENDA 2016
Per tutti gli iscritti al sindacato Lavoro Ambiente Solidarietà ricordiamo che è
possibile ritirare l’agenda dell’anno 2016 semplicemente passando in sede.
La segreteria.
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Foto di gruppo
riunione nazionale delegati L.A.S.
Si è svolta la consueta riunione nazionale dei delegati L.A.S., in cui si è avuto modo di discutere di tutti i temi più importanti (non ultime quello riguardo i pensionati di cui parliamo in prima pagina di questo numero), qui sotto potete
vedere la foto di gruppo dei presenti.
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