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Tutte le notizie sulla Casagit dal 2008 in poi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6296" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6296
Assemblea milanese.
CASAGIT: Doppia
vittoria: evasione “mogli”
sconfitta e convenzioni
ragionevoli. Ma le
prospettive diventano
buie dopo il 2028 se
non si corre ai ripari.
Calano gli iscritti tra
i redattori e aumentano
i pensionati: la crisi
si fa sentire e morde.
Casagit-2 per i free lance.
Decreto Sacconi: deducibili 
fiscalmente i contributi. 
Queste le linee programmatiche per l’attività 2011-2012: consolidamento dei dati del conto economico; revisione dello Statuto e del regolamento in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione delle fonti normative; messa a punto della nuova Casagit2 per free lance e precari; restituzione in prestazioni dei  buoni risultati del 2009 e del 2010: miglioramento delle prestazioni e blocco/diminuzione dei contributi; semplificazione della burocrazia: nuove regole per i disoccupati e per l’accertamento dei redditi; elaborazione di una strategia per costruire con l’Inpgi il welfare di categoria; valutare l’opportunità di mettere il know how di Casagit a disposizione  delle categorie  professionali aderenti all’Adepp.
di FRANCO ABRUZZO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6212" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6212
CASAGIT-Milano.
Assemblea generale
il  4 marzo. Il
fiduciario invita
i soci a consultare
il Tariffario prima
di ogni intervento.

“Per il tariffario completo e l'elenco aggiornato degli ospedali e delle cliniche che hanno accolto il pacchetto Casagit (con o senza maggiorazioni) chiedete ai nostri uffici di viale Montesanto. E confrontate i costi: come sapete, per lo stesso intervento le differenze a carico dei soci possono variare e di molto nelle diverse strutture. Vi ricordo che alcune strutture hanno accolto pienamente le tariffe proposte dalla Casagit: esse sono il Niguarda, la clinica San Carlo, la Multimedica (Sesto, Castellanza e S. Giuseppe), il Gruppo Iseni di Lonate POZZOLO”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5101
Comunicato Stampa.
CASAGIT: manovra
approvata all’unanimità.
Torna la possibilità di cambiare le lenti degli occhiali nei due anni ma solo per i soci titolari, nuova normativa sulle Fisioterapie per poter meglio adattare l’intervento alla gravità dei casi trattati. Per i contributi, richiesto un sacrificio ai pochi soci più abbienti della categoria e, in caso di coniugi o conviventi entrambi giornalisti e contrattualizzati, fissata al 25% la restituzione del contributo minore. Restituzione del 10% di quanto pagato per i figli “over” 26 o 30 anni o parenti entro il terzo grado quando sullo stesso nucleo familiare insistano più voci di contribuzione. Questa misura, di fatto, restituirà, a conguaglio, ai colleghi con 50-60mila euro di reddito lordo annuo, l’intero contributo aggiuntivo per i famigliari a carico. 
Roma, 29 gennaio 2010. Approvata all’unanimità la manovra Casagit presentata nelle Assemblee
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Conti della  Casagit e rimborso del viagra.
Leggi in http://www.casagit.it/casagit/it/Servizi/info1718992761.html" http://www.casagit.it/casagit/it/Servizi/info1718992761.html
e in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5790" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5790
Le repliche del Presidente della Casagit Daniele Cerrato, agli articoli de il Giornale e di Libero
1. L'articolo de Il Giornale del 26 maggio 2010
La replica di Daniele Cerrato pubblicata il 2 giugno
2. L'articolo di Libero del 30 maggio   
La replica di Daniele Cerrato pubblicata il 2 giugno  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5577" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5577
CASAGIT. Il bilancio
consuntivo del 2009 
è positivo: l’attivo è
di 2.676.636 euro. 
Una buona notizia che permette alla Cassa di tornare ad alimentare il Fondo di Garanzia che supera quota 11 milioni e trecentomila euro. Ma la strada da percorrere per mettere in sicurezza il futuro della Cassa Autonoma di Assistenza  Integrativa dei Giornalisti Italiani resta ancora lunga. Nel 2009 la Casagit ha assistito oltre 43 mila iscritti erogando prestazioni per quasi 74 milioni di euro. Per il Presidente Daniele Cerrato "c'è soddisfazione ma occorre più che mai lavorare per stabilizzare i conti dell'ente per almeno un decennio. Le indicazioni dell'Attuario ci dicono che il futuro deve essere guardato con estrema prudenza”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3498
Casagit. Dall’assemblea 
di Milano annunci
e numeri  che non
danno tranquillità
dopo i sacrifici
chiesti alla categoria.
Le riserve ammontano a 8,8 mln di euro.  Il buco del 2008 tra i 5 e i 6 milioni di euro. Stampa democratica e Quarto potere: “Rosso sempre più profondo. Vogliamo una nuova Casagit”. Si voterà per il nuovo Cda dal  6 al 10 giugno.
di FRANCO ABRUZZO
Milano, 18 marzo 2009.  Dall’assemblea indetta dalla  Casagit  e che si è svolta al……………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3240
CASAGIT  spiega gli aumenti
solo alle associazioni regionali
di stampa, ma non al popolo.
Siamo, comunque, in grado
di render pubblico il documento.

“A giorni saranno comunicati i criteri per il pagamento. Chiediamo agli associati di comprendere le ragioni di queste scelte in attesa delle assemblee pubbliche nelle quali intendiamo argomentarle in dettaglio fugando, ce lo auguriamo, ogni dubbio sulla loro effettiva indispensabilità”.
In coda un articolo di  Ezio Chiodini e una email di  Alberto Folgheraiter
Roma, 22 gennaio 2009. Pubblichiamo il documento che la presidenza di Casagit ha trasmesso
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3101 (23/12/2008)
CASAGIT - Comunicato del CdA
emesso con 4 giorni di ritardo.

Tutte le misure della manovra 
(per circa 3,5 mln di euro):
1) Richiesta di un medico per
accedere alle visite specialistiche;
2) sarà di 3 anni il periodo di 
maturazione del diritto alla 
sostituzione degli lenti correttive;
3) verrà introdotto un contributo 
per i soci con familiari a carico 
parametrato sulle fasce di reddito.

Il commento di Franco Abruzzo: 
“Il conto presentato a  chi ha figli a carico”.

Rimangono da analizzare le dichiarazioni di Giovanni Negri (presidente dell’Alg, Associazione Lombarda dei Giornalisti), che, come leader di “Stampa democratica”, fa parte della maggioranza allargata  che governo la Fnsi. Negri,  - che ha protestato duramente per la “trovata” del CdA di rendere ineludibile la richiesta preventiva  di un medico per accedere alle visite specialistiche al Centro Balzan -, ha detto: “La delibera 18/12 della Cassa  prevede altri interventi penalizzanti e impone sacrifici iniqui a tutti i colleghi …..Milano non si tocca…la delibera è inaccettabile e irricevibile”. Negri ha chiamato in causa Franco Siddi, segretario generale della Fnsi,  che ha deciso di convocare nei primi giorni di gennaio -  prima della ripresa delle trattativa con la Fieg prevista per il 12/13 gennaio - un vertice dei 5 enti della categoria (Fnsi, Ordine, Inpgi, Casagit e Fondo) per trovare una soluzione alle proteste di Negri. Per capire lo scontro bisogna sottolineare che l’Alg ha speso  200mila euro per  ristrutturare e migliorare di molto la sede del Poliambulatorio Balzan.
In coda: tutti i numeri della Casagit che non troverete nei siti ufficiali degli enti dei giornalisti. E il comunicato 22/12/08 di  Giovanni Negri, che  è un ultimatum al  CdA di Casagit.
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