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Provinciali di Milano: il Partito Pensionati, in corsa da 
solo con Elisabetta Fatuzzo candidata alla Presidenza, al 
ballottaggio ha appoggiato Penati che aveva accolto alcuni 
punti del programma e assicurato un assessorato ad hoc
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In occasione delle elezio-
ni provinciali di Milano dello 
scorso giugno, il Partito Pen-
sionati ha deciso di presentare 
Elisabetta Fatuzzo quale pro-
prio candidato alla Presidenza 
della Provincia, riunciando così 
ad alleanze con centro-destra e 
centro- sinistra. 

Così facendo il Partito Pen-
sionati ha ottenuto 21.816 voti, 
pari all’1,3% e, pur con uno 

 
scarto di quasi 10 punti percen-
tuali, il candidato della lega, 
Guido Podestà, non ce l’ha fat-
ta ad essere eletto Presidente 
al primo turno e si è andati al 
ballottaggio.

Al secondo turno, il Parti-
to Pensionati, interpellato da 
entrambi gli schieramenti, ha 
deciso di sostenere il presiden-
te uscente di centrosinistra Fi-
lippo Penati in virtù di un ac-
cordo che, in caso di vittoria, 
avrebbe garantito l’ingresso 
in giunta del Partito Pensiona-
ti, con la creazione di un as-
sessorato ad hoc dedicato alla 
terza età, e l’accoglimento di 
alcuni punti programmatici 
come l’istituzione di un fondo 
per la non-autosufficienza per 
sostenere economicamente le 
famiglie che hanno un parente 
disabile a carico o ricoverato in 

una struttura di accoglienza, il 
rifinanziamento del fondo anti-
crisi e un sostegno alle associa-
zioni di anziani impegnate nel 
volontariato.

“Vogliamo dare un utilità a 
chi ha votato il Partito Pen-
sionati - ha spiegato Elisabetta 
Fatuzzo nel corso di una confe-
renza stampa - Penati ha dimo-
strato sensibilità sui temi che ci 
stanno a cuore, mentre dall’al-
tra parte non c’è stata alcuna 
attenzione programmatica. Per 
questo abbiamo chiesto ai no-
stri elettori di sostenere Penati 
al secondo turno”.

Il ballottaggio è stato poi vin-
to da Guido Podestà, anche se 
si è trattata di una vittoria di 
misura, avendo Podestà perso 
quasi tutti i 10 punti  percen-
tuali di vantaggio che aveva al 
primo turno.

Rassegna stampa
ANSA 15 giugno 2009

Il partito dei pensionati guidato da Elisabetta Fatuzzo so-
sterra’ al secondo turno delle Provinciali di Milano il presi-
dente uscente di centrosinistra Filippo Penati in virtu’ a un 
accordo che, in caso di vittoria, sancira’ l’ingresso in giunta 
del movimento della terza età.

“Un rappresentante del partito di Elisabetta Fattuzzo 
sara’ la sentinella dei pensionati nella mia giunta”, ha assi-
curato Penati. L’intesa tra Penati e il partito dei pensionati, 
che al primo turno aveva ottenuto l’1,3 con la stessa Fatuzzo 
in corsa per la presidenza, si fonda su tre punti program-
matici, oltre che sulla creazione di un assessorato ad hoc 
dedicato alla terza età. Penati ha garantito l’istituzione di un 
fondo per la non-autosufficienza per sostenere economica-
mente le famiglie che hanno un parente disabile a carico o 
ricoverato in una struttura di accoglienza. “Il fondo partirà 
con un finanziamento di 2 milioni - ha spiegato Penati - con 
l’obiettivo di diventare non un contributo una tantum ma 
un sostegno stabile per le famiglie”. Inoltre il candidato di 
centrosinistra ha promesso il rifinanziamento del fondo an-
ticrisi e un sostegno alle associazioni di anziani impegnate 
nel volontariato. “Vogliamo dare un utilità a chi ha votato 
il partito dei pensionati - ha spiegato Fatuzzo - Penati ha 
dimostrato sensibilità sui temi che ci stanno a cuore, mentre 
dall’altra parte non c’è stata alcuna attenzione program-
matica. Per questo chiediamo ai nostri elettori di sostenere 
Penati al secondo turno perche’ se vince Penati abbiamo la 
garanzia di fare qualcosa di concreto per i nostri anziani”. 

PROVINCIALI: INTESA PENATI-PENSIONATI, SE 
VINCE ASSESSORATO

OMNIMILANO 15 giugno 2009

“Un rappresentante del partito dei pensionati sarà in 
giunta a rappresentare gli interessi degli anziani. Un rap-
presentante del partito, un lobbysta dei pensionati, che farà 
da sentinella sugli impegni che prendiamo oggi a sostegno 
di questa categoria”. Lo ha annunciato oggi il presidente 
della provincia, Filippo Penati, siglando un accordo eletto-
rale col Partito dei pensionati guidato da Elisabetta Fatuzzo. 
Un accordo in tre punti, con tre impegni precisi. L’accordo 
col Partito dei pensionati prevede il sostegno alle famiglie 
che hanno un disabile o un anziano in casa di riposo con un 
fondo ad hoc di 2 milioni di euro rinnovabili (“Mettiamo 
subito a disposizione 2 milioni di euro - ha detto Penati - 
poi vedremo se va bene, ma non sarà una una tantum bensì 
un contributo stabile”), la valorizzazione del volontariato e 
dell’associazionismo degli anziani e, non ultimo, un asses-
sorato dedicato ai problemi della terza eta’ e dei pensionati.

Tre punti programmatici sottoscritti dal presidente Filippo 
Penati. Elisabetta Fatuzzo ha fatto un appello agli elettori: 
“Ufficializziamo oggi la nostra decisione di dare un contri-
buto utile in vista del ballottaggio: invito chi ha votato per 
noi e anche chi non lo ha fatto perchè non vedeva utilità 
immediata nel voto, a sostenere Filippo Penati”. 

PROVINCIALI, PENATI: ACCORDO CON PEN-
SIONATI, ESPONENTE IN GIUNTA



2 giugno 2009 S P E C I A L E  E L E Z I O N I Pensionati, all’attacco!

Europee: incontro con gli elet-
tori al Bar San Carlo di Torino 

Domenica 17 maggio 
scorso, alle 17, presso il 
Bar San Carlo di Torino, 
si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione del 
programma e dei candidati 
della Lista L’Autonomia-
Partito Pensionati-Mpa.

Hanno partecipato l’on.  

 
Carlo Fatuzzo, Segretario 
nazionale del Partito Pen-
sionati, Antonia Gospo-
dinova, coordinatrice dei 
Partiti Pensionati europeei 
ed extraeuropei, nonché 
Vittorio Sgarbi, tutti can-
didati nella Lista L’Auto-
nomia.

Bergamo: Carlo Fatuzzo s’incatena davanti alla 
sede dell’ASL

Il leader del Partito Pen-
sionati, Carlo Fatuzzo, il 25 
maggio scorso si è incate-
nato davanti alla sede del-
l’Asl di Bergamo insieme 
ad alcuni ex sindaci e ad al-
tri candidati del partito, per 
porre l’attenzione su alcune 
problematiche che riguar-
dano gli anziani, in partico-
lar modo la pensione d’in-
validità, ferma da anni a 
241 euro mensili. “Una ver-
gogna che ci tiriamo dietro 
da decenni” ha detto l’on.  

Fatuzzo “e mentre in 
campagna elettorale si 
parla solo di grandi ope-
re, il Partito Pensiona-
ti vuole porre l’accento 
sulla cruda realtà fatta, 
in questo caso, di per-
sone alle quali è stata 
tolta anche la dignità”. 

La manifestazione da-
vanti alla sede dell’Asl 
e’ durata un paio d’ore 
durante le quali il Parti-
to Pensionati e’ tornato 
a chiedere la pensione  

anticipata ai familiari di non 
autosufficienti, i contributi 
alle famiglie che assistono gli 
anziani non autosufficienti, il 
raddoppio delle indennità di 
accompagnamento e la pen-
sione di reversibilità al 100%. 
   Alle elezioni amministrati-
ve, la lista del Partito ha so-
stenuto  il candidato sindaco 
di Bergamo Franco Tentorio 
e il candidato alla Provincia 
Ettore Pirovano, insieme a 
Pdl e Lega Nord. 

Cremona. Alle provinciali il Partito 
Pensionati correva per Ventura

Alle provinciali di Cremona il Partito Pensionati ha ap-
poggiato la candidatura alla Presidenza della provincia di 
Pierantonio Ventura ottenendo,  insieme alla lista civica 
Cremona per la Libertà, il 2,3% dei voti.
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Lodi. Il Partito Pen-
sionati con Foroni, 
il nuovo  Presidente 
della Provincia

Il Partito Pensionati che 
alle Provinciali di Lodi  del-
lo scorso giugno appoggiava 
il candidato di centro destra, 
Piero Foroni, poi eletto Pre-
sidente, ha ottenuto 1796 
voti, pari all’1,5%.

Un risultato che è il frutto  
dell’ottimo lavoro di Afro 
Caleffi, Tiziano Casarini e 
Giovanni De Vecchi, respon-
sabile del Partito Pensionati 
per la provincia di Lodi. 

Provinciali di Brescia. Partito Pen-
sionati: la vittoria è anche nostra

Il Partito Pensionati 
esprime soddisfazione per 
l’andamento della competi-
zione elettorale.

Ringraziando gli elettori e   
Daniele Molgora, il respon-
sabile del Partito Pensionati 
per la provincia di Brescia, 
Daniele Ceresa, sottolinea 
come 7871 voti, anche se 
corrispondono all’1,21% 
dei voti, sono comunque 
numericamente rilevanti.

Un risultato che registra 
un incremento rispetto 
al recente passato e che 
porta la nostra lista Parti-
to Pensionati ad essere la 
più  votata, il che ci spinge 
- scrive in un comunicato 
Daniele Ceresa - a propor-
re un atteggiamento uni-
tario da parte dei pensio-
natiche attualmente sono 
troppo divisi da chi stru-
mentalizza i loro disagi.
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Alle provinciali di Savona, il Partito Pensionati appoggiava Angelo Vaccarezza
Alle provinciali di Savona, il 

Partito Pensionati appoggiava 
il candidato di Centro Destra 
Angelo Vaccarezza, già sinda-
co di Loano risultato vittorioso 
al ballottaggio dopo che alla 
prima tornata aveva ottenuto il  

49,53% contro il 38,28% del 
candidato del PD Michele Bof-
fa.
Sono stati 15 giorni di grande 
partecipazione e con dimostra-
zioni di massima amicizia e di 
compattezza d’intenti.

 

Nella foto sopra, Angelo Vaccarezza, Carlo Fatuzzo e Mau-
ro Emilio Rossi; nella foto a sinistra i candidati del Partito 
Pensionati alle elezioni provinciali di Savona.

 

Napoli. Fortunato Sommella: Una Giunta Provin-
ciale di “alto profilo” non prescinde dalla presen-
za del Partito Pensionati

Mercoledì 8 luglio Fortuna-
to Sommella – Segretario re-
gionale del Partito Pensionati 
della Campania - ha riunito 
i quadri del Partito ed i can-
didati alle elezioni del 6 e 7 
giugno, alle ore 18 all’Hotel 
Camaldoli, in Via Jannelli, 
per una prima valutazione dei 
dati elettorali e per tracciare 
le linee guida del Partito per i 
prossimi mesi.

Durante l’incontro il Se-
gretario regionale ha dichia-
rato: “Riteniamo positivo il 

risultato elettorale conse-
guito dal Partito alle ul-
time elezioni provinciali. 

L’elezione del Presi-
dente Cesaro era negli 
obbiettivi del nostro Par-
tito ed è stato raggiunto. 

La presenza di ben 14 
Liste di appoggio a Cesa-
ro, l’autonomia del nostro 
Partito, basata peraltro su 
di un’agibilità mediatica ed 
economica assolutamente 
impari rispetto a quella del-
le altre forze in campo, ha 

rappresentato un ostacolo 
insuperabile per un risultato 
diverso e certamente ambìto.

Siamo comunque soddi-
sfatti del risultato consegui-
to. Riteniamo che il neo Pre-
sidente Cesaro,  che sembra 
voglia muoversi in maniera 
innovativa nella gestione del-
l’Ente Provincia, rispetto ad 
un passato recente e remoto 
del tutto negativo, non possa 
prescindere dal considerare 
il Partito Pensionati utile al 
suo Governo Provinciale”.

Molise. Alle provinciali il Partito Pensionati in 
campo con Filomena Calenda, per gli anziani e per 
i giovani

La battagliera Filome-
na Calenda, Responsabile 
regionale del Partito Pen-
sionati, si è presentata alle 
elezioni provinciali di Iser-
nia con la consueta grinta e 
determinazione e, illustran-
do il programma del Parti-
ro Pensionati nel corso di 
una conferenza stampa ha 
dichiarato: “Non voglio la 
poltrona, voglio solamente 
potermi impegnare per la 
tutela delle classi più de-
boli”.  Da molti anni impe-
gnata full time nel sociale, 

Filomena Calenda è molto 
conosciuta in città, dove 
gestisce un caf.

Per la Calenda una delle 
emergenze da affrontare è 
il disagio giovanile e “non 
deve stupire - ha detto - che 
il Partito Pensionati si oc-
cupi dei giovani. Il nostro 
lavoro comincia proprio  
da loro, quelli che un do-
mani si troveranni in diffi-
coltà anche per avere una 
pensione minima.

Nella lista del Partito Pen-
sionati - ha aggiunto - sono  

presenti non solo anziani, 
ma anche giovani e, soprat-
tutto donne. E a proposito 
delle donne, si è dichiarata 
contraria all’innalzamento 
dell’età pensionabile per le 
donne del pubblico impie-
go: “un’idea assurda che 
non tiene conto dell’im-
portante ruolo che la don-
na svolge nella società”.

Il Partito Pensionati ap-
poggiava il candidato di 
centro destra Luigi Maz-
zuto, eletto Presidente del-
la Provincia.

In breve
FRIULI VENEZIA GIULIA: del Partito Pensionati il 
vice Sindaco di Dolegna del Collio (GO)

Enzo Giardini, eletto in Consiglio Comunale nelle elezioni del 
6 e 7 giugno scorso, è stato chiamato alla prestigiosa carica di 
vicesindaco  del Comune di Dolegna del Collio (GO). Siamo 
certi che l’amico Giardini, espressione del Partito Pensionati 
in quel territorio, sarà più che all’altezza del compito e con-
tribuirà alla crescita umana e sociale di quella realtà locale.
Luigi Ferone 
(Segretario Regionale del Partito Pensionati FVG)

PUGLIA: al ballottagio delle comunali di  Bari il 
Partito Pensionati appoggiava Michele Emiliano. 

 In occasione del ballottaggio del 21 e 22 giugno, il Partito 
dei Pensionati, rappresentato dal suo segretario provinciale 
Francesco Corallo ha dichiarato il proprio appoggio alla can-
didatura di Michele Emiliano, poi eletto sindaco di Bari.

Il Partito Pensionati si è presentato anche alle provinciali 
di Barletta; responsabile della neonata provincia pugliese è 
Luigi Santangelo.

UMBRIA: l’impegno di Massimo Palotti , Segreta-
rio regionale del Partito Pensionati 

 Il Partito Pensionati, guidato dal segretario regionale Mas-
simo Palotti, si è presentato alle elezioni provinciali di Terni, 
dove ha sostenuto il candidato alla presidenza Feliciano Pol-
li. Alle comunali di Terni sosteneva Leopoldo Di Girolamo, 
neo sindaco, ottenendo l’1,21% dei consensi.
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2009 
Tessera ordinaria: 55 euro - Tessera simpatizzante: 5 euro

Per iscriversi inoltrare richiesta a: Partito Pensionati, p.zza Risorgimento 14 - 24128 Bergamo - tel. 035-253487  fax 035-4326799 
oppure effettuare il versamento con bollettino sul cc postale n. 15110216 intestato al Partito Pensionati, p.za Risorgimento 14 - 24128 Bergamo  

e inviare il bollettino via fax al n.  035-4326799

Carlo Fatuzzo e Luigi Ferone invitati al Congresso del DESUS, Parti-
to Pensionati Sloveno, che conta diversi ministri al Governo e numerosi  
rappresentanti in Parlamento e nelle Amministrazioni locali

Sia io che il Consigliere 
Regionale del Friuli Vene-
zia Giulia, Luigi FERONE 
siamo veramente dispia-
ciuti, anzi veramente mor-
tificati, di non poter essere 
presenti al vostro impor-
tantissimo congresso per-
ché una serie di impegni, 
non programmabili, né 
prevedibili, si stanno acca-
vallando.

Il Desus è la prova evi-
dente che una forza che si 
pone chiaramente a tutela 
dei pensionati può rappre-
sentare, in maniera forte, 
decisa e determinate, gli 
interessi di una fetta del-
la popolazione, quella più 
anziana, che ha conosciu-
to la guerra, le privazioni, 
l’emigrazione e che, giun-
ta all’età della pensione, 
avrebbe il diritto di vivere 
serenamente e con dignità 
economica e morale.

Troppo spesso i pensio-
nati vengono considerati 
dei rami secchi, quasi un 

Il presidente del DE-
SUS (il Partito Pensionati 
Sloveno), Karl Erjavec ha 
invitato il nostro Segreta-
rio Nazionale On.le Carlo 
Fatuzzo e il Consigliere 
Regionale del Friuli Vene-
zia Giulia, Luigi Ferone al 
Congresso Nazionale del 
DESUS che si è tenuto a 
Lubiana il 15 maggio scor-
so.

Vista la concomitanza 
con l’importante impegno 
elettorale della scorsa pri-
mavera, Carlo Fatuzzo e 
Luigi Ferone hanno dovu-
to rinunciare all’invito, pur 
tuttavia il Segretario nazio-
nale del Partito Pensionati 
ha voluto congratularsi con 
Karl Erjavec, inviando una   
lettera di cui riportiamo in-
tegralmente il testo.

“Cari amici,
come ben sapete sia-

mo impegnati in una dura 
campagna elettorale nella 
quale ci giochiamo la no-
stra sopravvivenza.

da imitare e siete la dimo-
strazione che laddove è 
presente un Partito Pen-
sionati forte, sono proprio 
le fasce sociali più deboli 
e meno tutelate a trovare 
voce nelle Istituzioni.

Un augurio di buon lavo-
ro e vi salutiamo caramen-
te nella speranza che anche 
noi del Partito Pensionati 
italiano riusciremo a fare 
quanto già da voi realizza-
to.”

fortemente positivo la Slo-
venia proprio per l’at-
tenzione sin qui posta ai 
problemi, non solo dei pen-
sionati, ma di tutte le fasce 
sociali più deboli e non 
solo.

Auguri amici, di vero cuo-
re, complimenti per quanto 
avete sin qui fatto ed un au-
gurio a fare ancora di più 
e meglio, nell’interesse del 
popolo Sloveno e dei pen-
sionati.

Siete per noi un esempio 

peso, mentre sono i cit-
tadini benemeriti dei loro 
Stati, perché sono loro che 
con i loro immensi sacrifici 
hanno reso possibile il pro-
gresso e lo sviluppo del no-
stro e del vostro Paese.

Certo la presenza signi-
ficativa e qualificata del 
Desus all’interno del Par-
lamento sloveno, del Go-
verno sloveno e di tutte 
le Amministrazioni locali 
ed Enti a vari livelli, sta 
caratterizzando in senso 

Nella foto, da sinistra Karl Erjavec, Segretario Nazionale del Partito Pensionati Sloveno e Ministro dell’Ambiente, Carlo 
Fatuzzo, Antonia Gospodiniva e Luigi Ferone, Consigliere regionale del Partito Pensionati in FVG


