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OGGETTO: Verbale 1° ASSEMBLEA APS-LEONIDA 19.01.19 Hotel Four 
Points (ore 10:30 – 12:30).  

PENSIONATI : E' ORA DI PASSARE ALL'ATTACCO ! 

 Era strapiena, sabato 19/01/19 mattina, la sala Magellano dell'Hotel Four Points di 
Padova (ex Sheraton, PD Est). Li aveva chiamati a raccolta l'APS-LEONIDA, 
l'associazione pensionistica triveneta, sorta nel lontano Dicembre 2013. 

 A raccolta, per informarli dei tagli alle loro pensioni, prodotti dalla legge di stabilità 
2019, ossia dal governo giallo-verde. Nuovi tagli (triennali quelli sulla rivalutazione) e 
quinquennali (quelli sul contributo di solidarietà). Sala piena, gente in piedi, ma attenzione 
altissima. In premessa, il Segretario dei Leonida -Stefano Biasioli - ha chiarito il motivo 
"familiare" dell'assenza del Presidente Mencarelli e ha rapidamente fatto il riassunto dei 
temi dell'incontro. La parola è poi passata a Pietro Gonella, che in modo analitico e 
puntiglioso ha ricordato i lunghi mesi (Agosto-Dicembre 2018) di continua aggressione 
"scritta e verbale" contro le cosiddette "pensioni ricche" e ha quantificato con tabelle molto 
chiare il danno pluriennale a carico di ciascuna fascia pensionistica, nel triennio (2019-
2021, parziale rivalutazione) e nel quinquennio (contributo di solidarietà, over 100.000 
euro/lordi/anno) e  infine- cosa fondamentale - l'irreversibilità dello stesso danno, per il 
titolare della pensione e per il suo superstite. 

 Ne è seguita una discussione, pacata ma intensa, in cui  le varie componenti dei 
Leonida (medici, sanitari, veterinari, dirigenti sanitari, dirigenti amministrativi, 
insegnanti, magistrati, militari) hanno ribadito l'incostituzionalità e l'ingiustizia delle 
nuove "norme" e la volontà di aderire alle nuove azioni legali che l'APS LEONIDA 
proporrà, a partire dal mese di Marzo. 

 Al proposito, Biasioli ha ricordato che i "Leonida" fanno parte del FORUM 
PENSIONATI d'ITALIA, entità che riunisce ben 16 associazioni pensionistiche di diversa 
estrazione, per un totale di circa 800.000 pensionati autonomi, ossia di circa 2,2 milioni di 
potenziali elettori.  La discussione è stata fruttuosa perché ha chiarito alcuni dubbi ed ha 
fatto sorgere alcune domande, attualmente rimaste senza risposta per la genericità dei 
commi della finanziaria relativi ai tagli citati (Legge 145/2018, art. 1, c. da 260 a 269) e 
per le molteplici possibili interpretazioni degli stessi.  

 Biasioli ha annunciato che mercoledì prossimo, nel pomeriggio, si incontrerà a 
Roma (assieme a Poerio) con un luminare del foro, per acquisire ulteriori chiarimenti sulle 
motivazioni "analitiche" delle future azioni legali. 

Ha altresì comunicato l' avvenuta iscrizione, per il 2019, di 28 nuovi "Leonida". 
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 La riunione (da intendersi anche come prima assemblea dei Leonida per il 2019, si è 
conclusa alle ore 12,30, con l'annuncio che una  nuova assemblea "operativa" sarà 
convocata verso il 15 marzo pv. 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Stefano Biasioli) 
 

 
  


