
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLS Segretario generale Componenti di Segreteria 
 

Ancona Giuseppe Giacco Clelia Vannicola e Massimo Donato 
Ascoli Piceno Raffaele Annibali Bianca Catalini e Armando Bianchini 

Civitanova Marche Giovanni Serpilli Giovanni Catena, Anna Clementoni ed Ezio Mazzoni 
Fabriano Gianni Pellacchia Franca Chiari e Girolamo Pantaloni 

Fano Luciano Rovinelli Silvana Bettitelli e Alvaro Zanchetti 
Fermo Giovanni Casturà Rosalba Postacchini e Lanfranco Rocco 
Jesi Giovanni Focanti Ivonetta Romiti e Gianfranco Pigliapoco 

Macerata Giuseppe Spernanzoni Francesca Marinelli e Luciano Mancinelli 
Pesaro Vittorio Calisini Fiorella Astolfi e Melania Fabi 

San Benedetto del T. Antonio Domizi Claudia Calvaresi e Marcello Vagnoni 
Senigallia Carlo Zezza Florisa Fileri e Michele Bonsanto 

Tolentino – Camerino Aldo Bozzi Oriana Mari e Pacifico Papa 
Urbino Emilio Ciancamerla in attesa di elezione 
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Sono state rinnovate le Segreterie delle 
13 Rappresentanze Locali Sindacali 
della Federazione dei pensionati della 
Cisl Marche.  Nei 13 Congressi di RLS, 
svoltisi tra il 3 e il 31 marzo scorso, 
sono stati eletti i componenti dei 
Consigli Direttivi che, a loro volta, 
hanno eletto il Segretario Generale 

 

SPECIALE CONGRESSI PENSIONATI FNP-CISL MARCHE 
 

insieme ad altri due componenti di 
Segreteria.  
Queste sono le nuove Segreterie delle 
RLS della FNP Marche. A tutti i 
componenti vanno i migliori auguri di 
buon lavoro da parte della Segreteria 
regionale.  
 
 
 

 

Elette le Segreterie delle  
Rappresentanze Sindacali Locali 
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Eletto il Consiglio Generale Regionale 

 
«Serve una riforma profonda del sistema 
fiscale italiano, per ridare ossigeno ai redditi 
medi e bassi da lavoro e pensione». Le parole 
sono di Gigi Bonfanti, Segretario generale 
della Federazione nazionale dei pensionati 
(FNP) della Cisl, intervenuto giovedì 27 aprile 
al 12° Congresso della FNP Marche, svoltosi a 
Villa Anton di Recanati. 

«Le risorse per finanziarla ci sono – ha 
sostenuto Bonfanti – e vanno trovate 
contrastando seriamente  l’evasione fiscale, 
che nel nostro paese drena risorse per almeno 
qualche centinaio di milioni, attraverso 
l’introduzione di misure come il contrasto di 
interessi, col quale favorire la detraibilità di 
alcune tipologie di spese, specie sanitarie».  
I lavori del Congresso, iniziato mercoledì 27 
aprile, si sono conclusi nel pomeriggio di 

 

giovedì, quando i 151 delegati eletti nei 
Congressi delle 13 Rappresentanze Sindacali 
Locali (le articolazioni della FNP Marche sul 
territorio)  hanno eletto il nuovo Consiglio 
generale. Spetterà a quest’ultimo, che si 
riunirà il prossimo 8 maggio, eleggere 
il Segretario generale e gli altri due 
componenti della Segreteria regionale.  

La FNP Cisl Marche conta quasi 83.000 iscritti 
in tutta la Regione, ed è presente sul 
territorio attraverso 130 tra sedi e recapiti. 
Svolge attività di tutela e assistenza sociale e 
previdenziale, insieme ad un’intensa attività 
di contrattazione sociale nei confronti di enti 
e istituzioni locali. Sono circa 188 gli accordi 
firmati dal 2011 al 2015 nelle Marche, sui temi 
del della fiscalità locale, dei servizi per 
l’infanzia, della povertà e dell’esclusione 
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sociale, del territorio, della sanità e del 
mercato del lavoro. 

Il Congresso è stato preceduto da una tavola 
rotonda, svoltasi nel pomeriggio del 26 
aprile, sul tema del rapporto tra servizi per 
l’infanzia, lavoro sociale di cura svolto in 
famiglia – e connesse disparità di genere – 
qualità della vita dei pensionati e loro 
partecipazione attiva alla vita sociale e 
sindacale. Sono intervenuti la  Dott.ssa Fatima 
Farina dell’Università di Urbino e il 
Dott. Andrea Principi dell’INRCA-IRCCS. 

«Questo Congresso – sostiene il Segretario 
generale uscente della FNP Marche Mario 
Canale – è stato il momento culminante di un 
percorso iniziato più di 3 mesi fa. In più di 70 
assemblee svolte su tutto il territorio  
 

regionale abbiamo incontrato migliaia di 
pensionati iscritti, confrontandoci con i loro 
problemi, e provando ad interpretare le loro 
paure e le loro preoccupazioni, oltre che le 
loro aspettative e speranze». 

«Mentre la fiducia nelle organizzazioni 
sindacali – conclude Canale – sembra ridotta ai 
minimi storici, le nostre sedi sempre piene di 
gente dimostrano come oggi sia aumentato il 
bisogno di sindacato. Al gruppo dirigente che 
è stato eletto al Congresso spetterà quindi il 
compito di intensificare l’opera di tutela, 
promozione del lavoro e coesione sociale che 
il sindacato, anche quello dei pensionati, 
svolge quotidianamente». 

Recanati, 27 aprile 2017 

 

 

Mario Canale riconfermato Segretario Generale 

 
Mario Canale è stato riconfermato Segretario 
generale della Federazione dei pensionati 
(FNP) della Cisl Marche. Lo ha deciso il 
Consiglio generale della FNP, i cui componenti 
a loro volta sono stati eletti al XII Congresso 
regionale, svoltosi mercoledì 26 e giovedì 27 
aprile a Recanati.  
Canale sarà affiancato in Segreteria da Giulio 
Grazioli, anch'egli riconfermato, 

e dall'attuale Responsabile dell'Adiconsum 
regionale, Silvana Santinelli, che rappresenta 
quindi il "volto nuovo" della Segreteria. A Dino 
Ottaviani è stato affidato l'incarico di 
Coordinatore del Dipartimento welfare, 
mentre Rosanna Ciarrocchi è stata eletta 
Coordinatrice donne.  

Ancona, 8 maggio 2017 

 

 
 

Tel. 071505217 – Fax 071505207 – Mail: generazionimarche@gmail.com 


