
Cara pensionata, caro pensionato,

come già saprai, la tua adesione al Sindacato pensionati FIPAC ti assicura, oltre alle
pratiche relative alla pensione, tutti i servizi del patronato, una serie di vantaggi
legati alle nostre convenzioni e l’erogazione dei servizi della Confesercenti su
numerosi adempimenti quali le pratiche di successione, la compilazione ISEE, le pratiche
REA, la dichiarazioni dei redditi, la consulenza su locazioni, usufrutto e tanto altro
ancora. 
Inoltre, sei invitato a partecipare alle iniziative di natura ludica, culturale e
informativa organizzate per i nostri associati. 
Con la tua adesione soprattutto potrai sostenere il sindacato nella tutela degli
interessi dei pensionati per gli aspetti più importanti della nostra vita: la salvaguardia
della salute, la difesa di una sanità pubblica efficiente, la protezione del reddito e la
richiesta di servizi pubblici per una qualità di vita dignitosa.

Ti ringraziamo per averci scelto e, se ancora non lo hai fatto, vieni a conoscerci
prendendo appuntamento presso gli uffici Confesercenti. 

Puoi rivolgerti a me oppure al vicepresidente Fipac Roberto Manzoni e al personale
Confesercenti:
Gisella Laudini, responsabile del Patronato Epasa-Itaco 
Barbara Montanari, coordinatrice Fipac Provinciale di Ravenna

Un caro saluto,

Pietro Livio Dalla Vecchia
Presidente FIPAC – Confesercenti Ravenna
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SPECIALE FIPAC

Seguiamo il sito e la pagina Facebook di FIPAC
Ricordiamo che gli aggiornamenti sull’attività del nostro Sindacato sono disponibili sul
sito web e sulla pagina Facebook ai seguenti indirizzi. Seguiamoli e leggiamo le news per
restare aggiornati!

fipac.it facebook.com/fipac.confesercenti



rappresentare gli interessi dei pensionati;
favorire il riconoscimento pieno del ruolo degli anziani nella nostra società;
lavorare perché gli anziani possano invecchiare in un contesto di qualità, di
lungimiranza e nella prospettiva di un futuro attivo e dignitoso;
la condivisione con Ausl della Romagna delle azioni e strategie riguardanti la sanità
territoriale.

Venerdì 9 settembre 2022, riunione del Cupla di Ravenna  per cominciare un
lavoro di condivisione e concordare le priorità di intervento nell’interesse dei nostri
pensionati;
Giovedì 15 settembre 2022, incontro dei tre Coordinamenti provinciali della
Romagna (Forli-Cesena, Ravenna e Rimini) per un confronto sul piano di
investimenti che la nostra Regione ha deliberato per la ASL Unica della Romagna
destinati alla costruzione di Case della Comunità, Centrali Operative, Ospedali di
Comunità, tecnologie etc.

Nel mese di luglio 2022  è stato eletto il nuovo tavolo di lavoro del CUPLA PROVINCIALE
nel quale siamo rappresentati da Pietro Livio Dalla Vecchia, Presidente Fipac Ravenna,
Bruno Benini, Dirigente Fipac in rappresentanza dei territori di Lugo e Faenza, e Barbara
Montanari Coordinatrice Fipac Provinciale. 
Il CUPLA di Ravenna era già costituito ed è rimasto attivo sino al 2019, quando la
pandemia ha limitato le occasioni di incontro e di confronto. La Fipac Confesercenti di
Ravenna ha fortemente creduto nell’attività del CUPLA e lavorato affinché l’attività
riprendesse. Ora l’iniziativa è ripartita con l’adesione delle organizzazioni dei pensionati
aderenti alle sette associazioni imprenditoriali dell’artigianato, del commercio e
dell’agricoltura della provincia di Ravenna.
Tra i temi su cui il CUPLA intende lavorare ci sono:

I recenti studi hanno, infatti, sottolineato che se l’età avanza e l’aspettativa di vita
aumenta, aumentano anche le esigenze di servizi della platea di anziani, una platea
composita, visto che un anziano di 60 anni e uno di 80 hanno bisogno di un’attenzione
diversa. Per questo il lavoro del CUPLA di Ravenna sarà quello di coinvolgere tutti i
pensionati andando a sensibilizzare anche i non iscritti per arrivare a toccare tutte le
fasce più deboli.
Conclusa la pausa estiva, sono già stati programmati un paio di incontri del CUPLA e
precisamente:

L’attività del CUPLA provinciale di Ravenna vede come coordinatore Casimiro Calistri di
Cna Pensionati Ravenna, vicecoordinatori sono Livio Dalla Vecchia della Fipac
Confesercenti e Giancarlo Merendi della Ferpensionati Coldiretti, mentre il segretario è
Massimo Cameliani (Cna Ravenna).

Ricostituito il Cupla provinciale di Ravenna
Coordinamento Unitario Pensionati del Lavoro Autonomo

N O T I Z I E  V A R I E
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ore 9, visita guidata alla città in piccoli gruppi;
ore 11:45 circa, show cooking con assaggi per conoscere le eccellenze eno-
gastronomiche del territorio, in particolare salumi, formaggi, vini della bassa
piacentina, miele. Dimostrazioni pratiche di produzione di pasta ripiena e legatura
salumi;
ore 13 circa, pranzo al ristorante con il seguente menù: gnocco fritto, tortelli burro e
salvia, pisarei della tradizione, coppa arrosto con contorno, torta, caffè, amari, acqua,
vini bianchi e rossi DOC delle cantine piacentine.

Dopo un doveroso momento di sospensione dell’attività a causa della pandemia, in
questo 2022 la FIPAC Regionale
riprende la consueta attività che
prevede anche l’organizzazione
annuale di una festa in un
città della nostra regione.
Quest’anno è stata scelta la città di
Piacenza.
La Festa Regionale dei Pensionati
sarà una simpatica occasione per
una visita guidata a questa città
ricca di storia, di bei monumenti e per degustare i piatti tipici in un rinomato
ristorante della zona.
Il costo della gita sarà di 30 euro, più un eventuale contributo per il trasporto da
Ravenna a Piacenza.  
Questo è il programma della giornata:

Durante il pranzo è previsto un  saluto delle Autorità locali e dei Dirigenti del nostro
Sindacato

Per maggiori informazioni contattare, fin da ora, la segreteria organizzativa: rif. Barbara
Montanari, tel. 0545/904219.
L’iniziativa è aperta anche ai familiari.
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Per passare una giornata in compagnia, è in corso
di organizzazione la festa sociale FIPAC di Ravenna
nel mese di ottobre.
Sarà l’occasione per fare una visita guidata in uno
dei musei della città di Ravenna e pranzare
insieme.
Chi fosse interessato può contattare la segreteria
organizzativa (rif. Barbara Montanari
tel. 0545904219) e verrà ricontattato non appena
il programma sarà definitivo.
L’iniziativa è aperta anche a familiari e amici.

Festa dei soci FIPAC di Ravenna
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Domenica 9 ottobre 2022
in gita con la FIPAC a Piacenza



Hanno contribuito:

ACI per la sottoscrizione delle tessere Aci Gold Premium e Aci Sistema
HYGEIA la mutua sanitaria che integra le prestazioni offerte                                       
 dal Servizio Sanitario Nazionale
ADL MOTIVE per il noleggio di automezzi a lungo termine
POSTE ITALIANE per consulenza finanziaria personalizzata                                            
 e servizi acquiring
SACE soluzioni assicurative e finanziarie

Tante opportunità per gli associati riservate dalle convenzioni nazionali, ad esempio,
con:

A queste si aggiungono oltre 100 convenzioni
concordate dalla Confesercenti Provinciale con aziende del territorio:
ad esempio, sconti sulle normali tariffe di alcune prestazioni sanitarie
presso le strutture private (centri medici, poliambulatori, studi
dentistici etc.), nei centri benessere, in molti servizi alla persona e
tanto altro.

La Guida alle convenzioni è disponibile in formato cartaceo presso le sedi Confesercenti.
Puoi ritirarla in qualunque momento, oppure puoi scaricarla dal sito internet della
Confesercenti di Ravenna www.confesercentiravenna.it 
Per usufruire delle convenzioni richiedi alla Fipac la dichiarazione di appartenenza al
sindacato.

Il Consorzio Nazionale Innova, costituito dalla Confesercenti
per acquisto e fornitura di energia elettrica e gas alle
imprese associate, è ora abilitato alla fornitura anche
alle utenze domestiche che volessero passare al libero
mercato.
Per conoscere i vantaggi legati a questo servizio è possibile
parlare con un incaricato contattando il numero
dell'associazione 0544/292711.
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Servizio di fornitura di energia elettrica e gas con Innova

Comitato di redazione:
Sara Reali, Graziano Gozi, Nada Garetti Sara Reali, Barbara Montanari

Le nostre convenzioni

https://www.confesercentiravenna.it/

