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cronaca

Quasi mille persone hanno preso parte alla Recanati-Loreto

In cammino, educati ad una «giustizia giusta»

speciale marcia della pace
..............................................................................................................................................................................................................................

È ormai noto che la riforma del-
le pensioni produce i suoi effetti
a partire dal 1° gennaio 2012.
Pertanto, come regola generale,
chi ha maturato il diritto in ba-
se alle vecchie norme entro il 31
dicembre 2011 non subisce alcu-
na restrizione se non quella che
la quota degli eventuali contri-
buti relativi all’anno 2012 viene
calcolata col sistema contributi-
vo. Il vecchio sistema prevedeva
date diverse per la maturazione
del requisito pensionistico e l’ero-
gazione dell’importo (le cosiddet-
te “finestre” che erano di 12 me-
si per i lavoratori dipendenti e
18 mesi per gli autonomi). Per-
tanto potranno andare in pen-
sione nel 2012 tutti coloro che
hanno maturato i requisiti entro
dicembre 2011 con le regole pre-
viste in quella data. Ciò vale sia
per le pensioni di vecchiaia che
per quelle di anzianità. Vediamo
alcuni esempi: il lavoratore di-
pendente che a marzo 2011 ha

compiuto 60 anni d’età e matu-
rato 36 anni di contributi (oppu-
re 61 anni d’età e 35 anni di con-
tributi), visto che era a quota 
96 (somma fra età e contributi)
potrà andare in pensione con il
1° aprile 2012. Lo stesso discor-
so per chi ha maturato il diritto
alla pensione di vecchiaia nel
corso del 2011. Le porte del pen-
sionamento resteranno natural-
mente aperte per coloro i quali
avevano già raggiunto i requisiti
anche in anni precedenti e ave-
vano scelto di rinviare il pensio-
namento. Tali soggetti potranno
esercitare il diritto al pensiona-
mento in ogni momento sulla
base della vecchia normativa.
Infine, ecco alcuni casi in cui
non si applicano le nuove nor-
me dei requisiti per la pensione:
1) Le donne con anzianità contri-
butiva pari o superiore a 35 an-
ni e un’età di almeno 57 anni
(dipendenti) e 58 anni (autono-
me), che optano per la liquida-

zione della pensione con il siste-
ma contributivo (a condizione che
entro il 31 dicembre 1995 abbia-
no almeno 18 anni di contributi).
2) I lavoratori in mobilità breve
che maturino i requisiti entro il
periodo di fruizione dell’inden-
nità di mobilità.
3) I lavoratori collocati in mobi-
lità lunga per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011.
4) I lavoratori che prima del 4
dicembre 2011 sono stati auto-
rizzati alla prosecuzione volon-
taria della contribuzione.
Come si vede, il passaggio da
una normativa ad un’altra
molto complicata e dettagliata
produce difficoltà e problemi
che dovrebbero gradualmente
scomparire per lasciar posto 
ad una nuova normalità.

Per chiarimenti e consigli 
è possibile telefonare 
al numero 328 4557525.

Alcune situazioni particolari con soluzioni diverse
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note di previdenza

a cura di Valentino Gabrielli
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di Piero Paoletti

Macerata - 9 febbraio

Annullati esami e lezioni all’Unimc
Riprenderanno lunedì 13 febbraio le attività di-

dattiche presso le varie facoltà dell’Università

di Macerata. L’Ateneo, a causa del permanere

delle avverse condizioni meteorologiche, ha in-

fatti sospeso tutti gli esami, le lezioni e le mol-

teplici iniziative di formazione di tutte le facol-

tà (sedi distaccate comprese). Per ulteriori in-

dicazioni e per conoscere i calendari rivisti è

possibile consultare il sito www.unimc.it.

Recanati - 10 febbraio

Il Comune protagonista alla «Bit»
Il Comune di Recanati sarà grande protagoni-

sta alla «Borsa internazionale del turismo»

(«Bit») in programma dal 16 al 19 febbraio a

Milano. Il sindaco Fiordomo, insieme agli as-

sessori Marinelli e Taddei, al Conte Vanni Leo-

pardi e al notissimo critico d’arte e giornalista

Daverio, presenterà giovedì 16 il progetto delle

celebrazioni del bicentenario dell’apertura al

pubblico della Biblioteca Leopardiana, che si

terranno a Recanati nel mese di giugno.

Provincia - 11 febbraio

Iscrizioni on line per le Superiori
Scade il 20 febbraio il termine per le iscrizioni

alle scuole Superiori. Quest’anno sarà possibi-

le trovare sul web i dati degli Istituti e fare le

iscrizioni anche on line sul sito del Ministero

dell’Istruzione, nella sezione «scuole in chia-

ro». L’offerta formativa del sistema scolastico

Superiore in provincia di Macerata è veramen-

te ricca: 13 Licei, 11 Istituti tecnici, 15 Istituti pro-

fessionali. I Licei sono a Camerino, Civitanova,

Macerata, Cingoli, Recanati, San Ginesio, Sar-

nano, Tolentino. I “tecnici” sono a Macerata,

Tolentino, Civitanova, Camerino, Matelica, Re-

canati e San Severino, mentre i “professionali”

a Macerata, Corridonia, Civitanova, Sarnano,

San Ginesio, Tolentino, Matelica, San Severi-

no, Camerino, Recanati e Cingoli.

notizie del giorno
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di Federico Canullo

Dopo la “pausa” dello scorso anno per il
Congresso Eucaristico Nazionale, sabato 
28 gennaio si è rinnovato l’appuntamento
con la Marcia della Giustizia e della Pace
Recanati-Loreto, il tradizionale cammino 
di riflessione e impegno, proposto dal Ta-
volo regionale. Quasi mille persone, nella
parrocchia di Cristo Redentore di Recanati,
hanno ascoltato la coinvolgente testimo-
nianza di don Luigi Merola, già parroco
“anticamorra” (anche se - parole sue! - que-
sta è una definizione poco appropriata) di
Forcella (Napoli), evidenziando la scelta
degli Uffici pastorali, dell’Azione cattolica 
e delle altre aggregazioni laicali coinvolte
nella preparazione dell’evento di puntare
l’attenzione sul tema della giustizia, come
il Santo Padre ha indicato nel Messaggio
per la Giornata della Pace di quest’anno.
Dopo aver ascoltato gli auguri e la parteci-
pazione del Vescovo monsignor Claudio
Giuliodori, che non ha voluto mancare
nonostante l’impegno della Cena di solida-
rietà organizzata a sostegno della chiesa di
Bathore (in Albania), dove opera il sacerdo-

te Fidei donum diocesano don Patrizio
Santinelli, il cammino si è snodato in quat-
tro tappe tratte dal messaggio del Santo
Padre: l’educazione, la verità, la giustizia,
la pace. Per ognuno dei temi una testimo-
nianza di impegno per la pace, declinato
nelle diverse condizioni di vita: la prof.ssa
Stefania Monteverde, assessore del Comune
di Macerata e insegnante, il prof. Adel Misk
(palestinese), suor Jean D’Arc del Burundi e
Michela Pagnini della «Sala della Pace» di
Fano. Al termine del cammino il magistrato
Giancarlo Caselli ha voluto attendere il cor-

teo per entrare insieme nella Basilica di Lo-
reto dove, accolto da mons. Tonucci e da
mons. Orlandoni (incaricato della CEM per
la Pastorale sociale e il lavoro), ha concluso
la serata con il suo intervento sul tema del-
la giustizia. A partire dalla beatitudine evan-
gelica, il procuratore capo di Torino ha con-
dotto l’assemblea in una riflessione sul ten-
tativo di vivere su questa terra una «giusti-
zia “giusta”», che è dono del cielo: «Essere
al servizio degli uomini, della loro libertà,
della loro giustizia, appunto. E non soltan-
to, quindi, della legge». 
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