DIFENDIAMOCI
...per non fare la fine degli agnelli!
STOP al massacro delle pensioni dell’Istituto di previdenza
del Canton Ticino!
NO

al taglio del 40% delle rendite per le/gli assicurati e le loro famiglie!

NO

all’impoverimento di 16’000 lavoratrici e lavoratori che avrà
ripercussioni negative sulla società e sull’economia ticinese!

SÌ

a condizioni contrattuali dignitose per impiegate/i, docenti cantonali,
docenti comunali e assicurate/i di enti esterni affiliati all’IPCT!

MANIFESTIAMO
Mercoledì 15 settembre ore 17, Piazza Governo

TUTTI A BELLINZONA!
Mercoledì 15 settembre ore 17, Piazza Governo

Manifesteremo affinché il Gran Consiglio accolga il credito di 500 milioni Fr. (12,5 mio Fr. per 40 anni) a favore dell’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino (IPCT),
come chiede il messaggio governativo 7785, in Parlamento dal 7.1.2020! Questo importo serve unicamente
a coprire il costo delle garanzie per le/gli assicurati attivi, che in data 1.1.2013 avevano 50 anni e oltre.
I 500 milioni di Fr. non devono essere pagati dalle/dagli assicurati “giovani”, ossia da coloro che avevano

meno di 50 anni al 1.1.2013! Ricordiamo che l’autorità
federale di vigilanza -in mancanza dei 500 milioni di Fr
del messaggio governativo o di soluzioni equivalentiobbligherà il Consiglio d’amministrazione dell’IPCT ad
adottare immediate misure per riequilibrare i conti, il
che significa abbassare le rendite delle/degli assicurati “giovani”. Risultato: le rendite degli assicurati “giovani” saranno del 40% inferiori rispetto agli assicurati
“vecchi”. Una pazzia e uno scandalo mai visti!!

#
ADERISCI AL SINDACATO VPOD: sostieni il sindacato che ti sostiene!

Adesione da ritornare a Sindacato VPOD, CP 748, 6903 Lugano. Le quote sono calcolate in base allo stipendio annuo:
le trovate sul sito www.vpod-ticino.ch o potete chiamare il numero 091 911 69 30. P.F. scrivere in stampatello.
Cognome e Nome
Data di nascita

		
					

Sesso

M

F

Data d’adesione

Via e numero
No. Postale e domicilio 					

Nazionalità

Tel. cel. 					
Tel. fisso
		
E-mail
Datore di lavoro
Professione

% lavoro

		

Hai già un Sindacato, quale? 							

Stipendio lordo annuo
Giornale in lingua: I

T

F

VPOD regala Fr. 100.— di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono ancora studenti/apprendisti) a chi le ha consigliato
di aderire al Sindacato, indichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data 			

Firma

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero del personale dei servizi pubblici e sociosanitari – VPOD Regione Ticino
e s’impegna a rispettarne gli statuti, autorizza la trattenuta della quota sindacale dallo stipendio presso il datore di lavoro, autorizza il rilascio dei
suoi dati per stabilire la quota e autorizza la spedizione di newsletter.

