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In questi anni si è delineata la 
consapevolezza che la domanda 
di promozione e di tutela dei 
lavoratori, dei pensionati e delle 
loro famiglie richieda sempre più 
un ampliamento dell’orizzonte 
sindacale. E’ pertanto cresciuta 
la certezza di dover affiancare alla tradizionale 
contrattazione nelle aziende quella con i diversi 
soggetti del territorio, sia su temi sociali che 
di sviluppo locale. In buona sostanza la CISL 
si propone di tutelare non solo i diritti dei 
lavoratori, ma i diritti dei “cittadini”. 
Quali i temi salienti dei nostri interventi a livello 
locale? 

COMUNI:
Investimenti per la spesa sociale: contrasto alla 
povertà, politiche dei trasporti locali, sostegno 
per gli anziani e alle famiglie, politiche abitative, 
investimenti per le attività sportive, investimenti 
per integrazione sociale 
Politiche fiscali: Addizionale IRPEF Comunale, 
IMU, TASI, lotta all’evasione
Tariffe : TARI, mense scolastiche, asili nido, 
trasporti per gli studenti 

SANITA’:
Verifica degli investimenti effettuati in ambito 
sanitario,
Avanzamento dei progetti delle Case della 
Salute,
Monitoraggi delle Liste di attesa 

Sulla scorta dei buoni successi conseguiti nel 
2017 in alcuni Comuni del territorio per quanto 
riguarda le tariffe, le imposte e lo sblocco delle 

assunzioni, sta proseguendo 
nel 2018 un’intensa azione di 
contrattazione sociale: in questo 
momento è alto il dibattito per il 
rincaro delle tariffe nel Comune 
di Asti. I rappresentanti sindacali 
stanno lavorando per ottenere 

una linea di intervento più morbida e valutano 
già le iniziative da intraprendere. Un’attenzione 
particolare è rivolta al tema delle Case della 
Salute. Sono 5 quelle attivate o potenziate sul 
territorio Alessandrino - Castellazzo, Arquata, 
Moncalvo, Valenza e Castelnuovo Scrivia, 
mentre nel 2018 si prevede lo sviluppo del 
progetto PICASSO di continuità socio sanitaria 
e ospedaliera a Ovada. Nell’Astigiano sono 
già in funzione quelle di Canelli, San Damiano, 
Nizza e Villafranca. Nel 2018 saranno attivate 
Villanova d’Asti e Montiglio. Le premesse per 
un buon lavoro sembrerebbero esserci: tocca 
ora a noi intervenire sul territorio per monitorare 
la reale efficacia del provvedimento. Stiamo 
procedendo anche al monitoraggio delle liste 
d’attesa su tutto il territorio: rispetto all’indagine 
effettuata dalla Federazione dei Pensionati 
nel 2017, qualche segnale di risalita sembra 
esserci in questo primo bimestre 2018. In alcune 
strutture e per certi reparti i tempi di attesa per 
una visita o un esame sono diminuiti. Rimane il 
problema del sottoutilizzo di strutture esistenti 
e della difficoltà di raggiungere, soprattutto per 
la popolazione anziana, i punti di erogazione dei 
servizi. I trasporti sono un altro argomento che 
stiamo affrontando in sede di contrattazione 
sociale! 

La Segretaria Territoriale FNP CISL
Carmen Soffranio

PER RESTARE SEMPRE CON NOI:
SEGUITECI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:
https://it-it.facebook.com/FNP-CISL-Alessandria-Asti-767451739987316/

E LEGGETE I NOSTRI NOTIZIARI ON LINE

LA CONTRATTAZIONE SOCIALE

INSIEME ….SI PUO’ USCIRE DALLA SOLITUDINE

MENO MALE CHE SIAMO IN TANTI
Mi è capitato di leggere un articolo del 29 luglio 2017 su sito www.
ilpost.it intitolato “ I Sindacati in mano a chi non lavora”.
L’evidenza che nel nostro paese vi sia il più grande sindacato dei 
pensionati d’Europa , oltre cinque milioni di cui più di due associati 
alla nostra FNP, viene interpretato come un’anomalia e come un 
elemento negativo per lo sviluppo dell’Italia stessa. In Europa 
l’iscrizione dei pensionati al sindacato è in media intorno al 10% 
ed in un paese come la Germania, ad esempio, i pensionati iscritti 
sono circa un milione settecentomila.
Forse andrebbe maggiormente sottolineato che, sempre nel 2017, 
in una nazione come il Regno Unito , spesso positivamente citato 
per il suo welfare, il 14 % degli anziani vive in condizioni di povertà relativa, mente in Italia 
sono poco più della metà, l’8,2%. I nostri Sindacati negli anni più profondi della crisi sono 
comunque riusciti a proteggere gli anziani e le fasce più deboli da tagli terribili come è 
avvenuto in Grecia e Spagna. Per non parlare di un grande paese ad economia avanzata 
come gli Stati Uniti, dove se una finanziaria fallisce, i pensionati perdono le loro pensioni. 
In troppi paesi, anche europei, la politica non ha tenuto in considerazione i pensionati e 
le fasce più deboli, da noi ciò è avvenuto molto meno. Questo sicuramente si è realizzato 
anche grazie a questo vituperato sindacato.
Questa premessa non serve a incensare il Sindacato e in particolare il nostro dei Pensionati 
della CISL, ma ha lo scopo di identificare con chiarezza le azioni che ogni giorno dobbiamo 
portare avanti a favore di tutti quegli iscritti, che ogni mese con il loro contributo economico, 
e non vi è alcuna altra forma di finanziamento, ci permettono di agire ed operare. Pian piano, 
in particolare in questi ultimi tre anni, il sindacato nel suo insieme , la Cisl ed i suoi pensionati, 
ha dato un grande apporto per introdurre novità importanti pensando sia a chi in pensione 
già c’era e a chi ancora doveva andarci sia ai temi centrali del lavoro e dell’occupazione. 
L’aumento e l’estensione delle quattordicesime , l’equiparazione della no tax area , ancor 
più l’ape sociale, il blocco delle aspettative di vita per il pensionamento per lavori usuranti, 
il cumulo gratuito dei contributi, il riconoscimento del lavoro di cura e molti altri risultati 
conseguiti ( ampliamente pubblicizzati ) sono riusciti anche a smantellare molte delle iniquità 
della riforma Fornero e a ridare centralità all’ azione sindacale .
Questo non è però sufficiente. Penso che tutte le azioni rivolte all’occupazione, alla dignità 
del lavoro, del lavoratore e del pensionato, alla contrattazione ed alla presenza sui luoghi 
di lavoro ecc. siano fondamentali e peculiari per il nostro sindacato , ma ritengo che una 
organizzazione come la nostra FNP con due milioni di iscritti , la CISL che con noi ha oltre 
quatto milioni di associati ed i Sindacati Confederali che, uniti, superano i dieci milioni 
di uomini e donne, debbano confrontarsi con orizzonti ben più vasti, anche se molto 
impegnativi.
In una fase in cui la politica, ancor più dopo le elezioni del 4 marzo, è sempre più frantumata e 
tentennante , sempre meno riesce ad interpretare e rappresentare i bisogni reali degli Italiani 
e affida sempre in misura maggiore il proprio risultato elettorale a slogan, promesse ed 
illusioni , compito delle organizzazioni sindacali ,ed ancor più della nostra, diventa affrontare 
tutti i problemi che riguardano il cittadino e la società, sia esso lavoratore o pensionato, 
giovane od anziano. Temi come servizi, sanità, non autosufficienza , scuola, fisco inteso 
nella sua interezza, imposte dirette, indirette, nazionali e locali e tutto ciò che interviene nel 
rendere peggiore o migliore la vita del cittadino meritano l’azione e l’attenzione della nostra 
Organizzazione Sindacale ai livelli politici nazionali, regionali e locali fin al piccolo paese. Ciò 
si realizza con la possibilità di presenza, partecipazione e contributo di tutti i nostri associati.
Questo percorso, non esente da difficoltà e resistenze, è da parte nostra già avviato da tempo 
e si basa sul principio che non ci accontentiamo di una politica che raccoglie attraverso il 
voto il consenso dell’elettore e poi, per la verifica del proprio operato, ne parla dopo alcuni 
anni nelle elezioni successive . 
Il nostro desiderio è il confronto e la negoziazione costante su tutto quanto deve essere 
fornito al cittadino, che viene realizzato con l’utilizzo delle imposte da lui stesso pagate, e, 
quando serve, anche il dissenso.
La rappresentanza sociale del sindacato è questo, è cosa ben diversa dalla rappresentanza 
politica, e per riprendere il titolo di questo articolo diviene tanto più efficace quanti più 
siamo e riusciamo ad operare attivamente insieme.

Francesco Porcelli
Segretario Generale Territoriale 
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Il prolungamento dell’aspet-
tativa di vita ha determinato, 
in tutto il mondo, una modi-
ficazione strutturale della po-
polazione, con una crescente 
percentuale di soggetti an-
ziani.
E tra i problemi  dell’età an-
ziana sta assumendo partico-
lare rilievo l’incremento degli stati di solitu-
dine soprattutto nelle zone urbane connota-
te da una maggior rarefazione delle relazioni 
familiari e da una progressiva scomparsa dei 
rapporti di amicizia e di vicinato. Quando 
non è una scelta, la solitudine può essere 
dolorosa e causa di depressione e di fragi-
lità. Gli anziani, soprattutto se soli, sono più 
soggetti alla depressione e più facilmente 
vittime di truffe e raggiri.

Il problema degli anziani soli 
non è nuovo, però è impor-
tante sottolinearlo, perché noi 
di solito prestiamo maggior 
attenzione alla notizia che fa 
clamore. Il problema della so-
litudine degli anziani, invece, 
è silenzioso. Non si fa sentire, 
non ha voce nei media.

Il sindacato allora  può essere il  punto di 
forza non solo per dar voce agli anziani , 
ma anche per tutelarli,aiutarli a socializzare, 
ascoltarli. 
Guardate  in questo numero i nostri servi-
zi , incontrate gli operatori presso le nostre 
sedi, partecipate alle nostre attività e alle 
nostre gite, sostenete il nostro volontariato.
INSIEME ….SI PUO’ USCIRE DALLA SOLI-
TUDINE
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Nel 2017 l’ Etsi Anteas Servizi  ha realizzato 19 iniziative turistiche coin-
volgendo 394  persone (in prevalenza pensionati!!)
Ci sembrano dati significativi, vediamo di collaborare per sviluppare la 
nostra presenza nel turismo sociale..
Chiedete in sede il programma del primo semestre 2018

Tra tutte le iniziative se-
gnaliamo in particolare la 
gita di Ferrara 
Siamo già a buon punto..
affrettatevi con le preno-
tazioni!

VIA LIBERA ALL’APE VOLONTARIO C’É ANCHE UN’ANTEAS 
CHE SI OCCUPA DI GITE, 

SOGGIORNI,EVENTI CULTURALI.

HTTPS://WWW.CISLPIEMONTE.IT/ALESSANDRIA-ASTI/ANTEAS/

Cos’è??? È un prestito 
commisurato e garantito 
dalla pensione di vecchiaia 
che il beneficiario otterrà 
alla maturazione del dirit-
to.
Il prestito è erogato dal-
la banca in quote mensili 
nell’arco di un anno; per ri-
chiederlo non occorre ces-
sare l’attività lavorativa, ma 
è necessario: 
· avere una età minima di 

63 anni
· aver maturato un’anzia-

nità contributiva non in-
feriore a 20 anni.

· maturare il diritto a pen-
sione di vecchiaia entro 
3 anni e 7 mesi

· che l’importo della pen-
sione maturata sia pari 
ad almeno 1,4 volte il 
trattamento minimo 
Inps, al netto della rata 
da restituire. Invece, per 
chi ha contributi solo dal 
1/1/1996 in poi (contri-
butivo puro) è necessa-
rio anche verificare che 
l’importo della pensione 

maturato alla data della 
domanda di certificazio-
ne APE non sia inferio-
re a 1,5 volte l’importo 
dell’assegno sociale. 

· non essere titolare di 
trattamento pensionisti-
co diretto alla data di ri-
chiesta di certificazione 
dei requisiti o alla data 
di vera e propria doman-
da di Ape

Il lavoratore potrà richie-
dere una cifra da un mi-
nimo di 150 euro al mese 
ad un massimo che oscilla 
tra il 75% e il 90% della 
pensione netta maturata 
al momento della richie-
sta (come da certificazione 
dell’INPS) in base alla du-
rata dell’anticipo. 
La domanda di certificazio-
ne del diritto all’APE può 
essere presentata all’INPS 
- che dovrà rispondere en-
tro 60 giorni - tramite il no-
stro Patronato INAS-CISL 
o direttamente dall’inte-
ressato. In questo secondo 
caso, però, occorre dotarsi 
dello SPID (codice di iden-
tità digitale). Sembra tutto 
molto complicato, ma, se 
venite nelle nostre sedi 
troverete assistenza e con-
sulenza.

Seguite tutte le novità di ANTEAS e ANTEAS  SERVIZI 
sul sito CISL al seguente indirizzo:
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Bonus bebè 2018 INPS
L’assegno ammonta a 960 euro l’an-
no (80 euro al mese per 12 mesi) con 
ISEE fra i 7.000 e i 25.000 euro annui. 
1.920 euro l’anno (160 euro al mese 
per 12 mesi) con ISEE non superiore 
a 7.000 euro annui. La richiesta del 
Bonus bebè deve essere presentata 
entro 90 giorni dalla nascita o dall’in-
gresso del bambino in famiglia. 

Bonus mamma domani 2018
Il bonus mamme domani 2018 è un 
bonus INPS tecnicamente denomi-
nato premio alla nascita, di 800 euro, 
introdotto nella legge di bilancio 
2017 e riproposto anche per l’anno 
in corso. 
Il bonus mamma domani è una mi-
sura a favore delle donne incinte, 
concesso una tantum dall’Inps al 
superamento del settimo mese di 
gravidanza, in caso di parto già av-
venuto (entro un anno dalla nascita) 
o anche nel caso dell’adozione o affi-

damento di un bambino. 
E’ concesso a prescindere dal reddi-
to familiare. 

Bonus asilo nido 2018
E’ un beneficio che contribuisce al 
pagamento delle rette dell’asilo 
nido, pubblico o privato e forme di 
assistenza domiciliare in favore di 
bambini con meno di tre anni di età 
affetti da gravi patologie croniche. Il 
contributo massimo che spetta è di 
1.000 euro su 11 mensilità (importo 
massimo di 90,91 euro). 
Spetta a tutte le famiglie che iscri-
vono il proprio figlio all’asilo nido 
pubblico o privato a prescindere dal 
reddito e viene corrisposto diretta-
mente dall’INPS su domanda del ge-
nitore. 2018. 

Voucher baby sitter
Il bonus baby sitter consiste in un 
voucher di 600 euro mensili che 
spettano alla mamma che decida, 

dopo il congedo maternità, di rinun-
ciare al congedo parentale per tor-
nare subito al lavoro. 
In questo caso otterrà dall’Inps un 
voucher da 600 euro al mese per 6 
mesi, per pagare la retta dell’asilo o 
della baby sitter. 

Nuovo congedo parentale:
Il congedo parentale non retribuito 
è stato esteso dagli attuali 8 anni del 
figlio a 12 anni, e quello parzialmente 
retribuito al 30% da 0 a 3 anni fino 
ai 6 anni del figlio e a 8 anni per le 
famiglie a basso reddito. 

Congedo papà dal 2018
Il congedo obbligatorio dei papà 
sale a 4 giorni.

Figli a carico
Aumenta dal 2018, il limite di reddito 
per essere considerati figli a carico: 
4.000 euro fino a 24 anni e 2.840,51 
euro per quelli con 25 anni di età.

La nostra Federazione oltre a battersi per 
la tutela della popolazione anziana, of-
fre ai propri iscritti una vasta gamma di 
servizi di tutela individuale. È una offerta 
che si concretizza in una serie di agevola-
zioni per gli iscritti.

CONVENZIONI:
- ASSICURAZIONI: Sconti su tariffe RC 

auto, incendio, Kasco.
 Ass.Zurigo - Unipol - Vittoria Ass.
- TRENI: sconti per ultrasessantenni su biglietti con 

Carta Argento
- AMPLIFON: controllo, consulenza, sconto sugli acqui-

sti

COPERTURA FURTI E SCIPPI: 
Il contributo può essere richiesto una sola volta all’anno 
e richiede
• FURTO DI DENARO: rimborso massimo 150 _
• RIFACIMENTO DOCUMENTI, CHIAVI E SERRATURA: 
rimborso fino a 40 _, con presentazione scontrino
• FURTO CELLULARE: rimborso fino a 100 _, con pre-
sentazione scontrino del nuovo apparecchio
• FURTO DI OGGETTI D’ORO: contributo di 50_ ca-
dauno (massimo 3 oggetti, 150 _ in totale)
NEL CASO DI CUMULO DI PIU’ VOCI SARA’ LIQUIDATO
UN CONTRIBUTO MASSIMO DI 250 _.
Non sono previsti rimborsi per furti o danni diversi da 
quelli indicati
REGOLE DA SEGUIRE PER CHIEDERE IL CONTRIBUTO:
1. Denuncia all’Autorità competente entro 15 giorni 
dall’evento
2. Presentare alla sede FNP, entro 30 giorni la denuncia 
originale, la fotocopia della carta di identità, della tesse-
ra FNP CISL e degli eventuali scontrini (per documenti, 
chiavi, serrature e cellulare)

POLIZZA INFORTUNI:
Prevede in caso di ricovero, a seguito di infortunio, con 
franchigia di due giorni, compreso il giorno di  ricove-
ro:
• un indennizzo giornaliero di _ 30,00 per i primi 30 

giorni; 
• una indennità aggiuntiva di _ 15,00 in caso di sospen-

sione dell’invalidità di accompagnamento;

• un rimborso pari al 50% e fino ad un 
massimo di _ 125,00 delle spese sostenu-
te per l’acquisto di carrozzelle ortopedi-
che, di apparecchi protesici e terapeutici 
di qualsiasi tipo;
• una diaria di _ 30,00 fino a quattro 
giorni per terapie di riabilitazione o di so-
stegno.

L’indennizzo è esentasse e si aggiunge a 
qualsiasi altra assicurazione pubblica o privata.
Per l’inoltro della pratica rivolgersi presso la struttura 
competente della FNP CISL entro trenta giorni dalle di-
missioni del ricovero ospedaliero.

SERVIZI
SICET: Locazione - Condominio - ATC - Sfratti - Assisten-
za legale
ADICONSUM: Tutela contro truffe e Raggiri - Controllo 
tariffe
INAS: Assistenza gratuita per pensioni, disoccupazione, 
invalidità, reversibilità, ecc.
CAAF: IMU- ISEE - Assistenza fiscale - RED - Successioni, 
Colf e badanti ecc.
SAF: Contabilità lavoratori autonomi

……….e, consulenza, scarico e stampa C.U. e ObisM, 
pratiche INAS gratuite e in più, da aprile, nuovi sconti 
e nuove convenzioni che riguardano la salute, la spesa 
alimentare, il tempo libero, i viaggi, le vacanze, la sicu-
rezza, la cultura …….e tanto altro ancora…..

ANTEAS...ANTIDOTO 
CONTRO IL RANCORE

LE DIFFICOLTÀ PER LE FAMIGLIE AUMENTANO E IL NUMERO DEI 
NUOVI NATI DIMINUISCE. VENITE NELLE NOSTRE SEDI E VI DAREMO 

INFORMAZIONI SU TUTTI I BONUS E LE AGEVOLAZIONI POSSIBILI.

ALLARME BOLLETTE

Incavolati neri 
e offesi, morti-
ficati, incapaci 
di esprimere 
aper tamente 
la propria rab-
bia ma anche 
di dimenticare 
e di perdona-
re, in una pa-
rola rancorosi. 
Così il Censis 
dipinge gli italiani nel suo ultimo 
Rapporto sulla situazione sociale 
del Paese. Noi proponiamo il vo-
lontariato come antidoto contro il 
rancore.
L’ANTEAS è l’associazione di vo-
lontariato promossa e sostenuta 
dalla FNP. Ha lo scopo di promuo-
vere e gestire iniziative assisten-
ziali, sociali, culturali e ricreative 
a favore delle persone anziane e 
non solo.
Viviamo un tempo in cui si in-
trecciano contemporaneamente 
crisi nell’economia, nella politica, 
nell’etica. Le conseguenze sono 
evidenti: persone e famiglie più 
povere e sole, deresponsabilizza-
zione, individualismo, egoismo.
C’è bisogno di costruire luoghi al-
ternativi dove praticare l’ascolto 
dell’altro, gesti concreti di aiuto, la 
solidarietà.
L’ANTEAS può essere un segno di 
speranza dove hanno cittadinan-
za parole come: aiuto reciproco, 
gratuità, tutela delle persone più 
deboli, giustizia sociale, partecipa-
zione e impegno, ascolto e capaci-
tà di “dare voce”.
L’ANTEAS va sostenuta e valoriz-
zata: può rafforzare un’immagine 
più positiva del Sindacato in quan-
to presidia il territorio e ne inter-
preta i bisogni. E’ necessario uno 
stretto rapporto con FNP e CISL, 
un dialogo costante e progettua-
lità condivisa.

Daniele Malucelli
Presidente ANTEAS Alessandria

I nostri servizi fondanti:

TRASPORTO AMICO e 
AMBULATORIO 

INFERMIERISTICO.

Abbiamo bisogno di nuovi volontari!
Se te la senti di fare l’autista…..

Se sei un’infermiera libera da impegni…
Regalaci anche solo mezza giornata alla 

settimana.
Ti aspettiamo in via Parma 36

PENSIAMO AI NOSTRI FIGLI!!!

SCOPRI I SERVIZI RISERVATI AI SOCI

In questi giorni forte è il cla-
more delle notizie che circola-
no in rete e sui social in merito 
alla “morosità” che sarà adde-
bitata nelle bollette elettriche 
degli utenti. La questione trae 
origine dalla deliberazione n. 
50/2018 dell’ARERA (Autorità 
di Regolazione per l’Energia 
Reti e Ambiente) in merito 
agli oneri generali di sistema, 

previsti dalla legge, già versa-
ti dai distributori ma non in-
cassati dai venditori. 
La CISL, insieme all’Adicon-
sum, si sta attivando per di-
scutere i possibili correttivi 
da mettere in campo. Non è 
vera pertanto la notizia che 
circola sui social che le bol-
lette aumenteranno di 35 
euro. 



CRONACHE - Periodico - Aut. Trib. n° 6 del 20/11/14 - Dir. resp.: Barbara L. - Stampa: Nuova Grafica

La RLS Alessandria-Valenza è stata 
costituita da meno di un anno, per 
accorpamento della esistenti RLS di 
AL Sud, AL Nord e Valenza. La nostra 

struttura si estende su un territorio di 154000 abitan-
ti di cui 35000 over 65 anni con 8000 iscritti alla FNP.
Le nostri sedi, con presenza giornaliera sono nella 
sede centrale di C.so Acqui 103 nel rione Cristo, in 
via Tripoli, nel rione Orti in via Poligonia e in via Alfieri 

a Valenza. Siamo anche presenti, in quasi tutti i comuni dell’alessandri-
no con recapiti settimanali o quindicinali, in modo da poter fornire una 
presenza capillare per le esigenze sociali, previdenziali e fiscali dei nostri 
iscritti. La nostra azione è svolta da 11 operatori sociali (di cui 7 donne) 
che offrono la loro disponibilità e professionalità a tutti i pensionati, ma 
siamo a disposizione per migliorare il nostro operato anche in funzione 
delle richieste e suggerimenti che ci pervengono dalla nostra base.

Piero, Emilio, Baldassarre, Luciano,Laura, Rosangela, Giuseppina, 
Francesca Paola, Celeste, Raffaella, Enza.

LA R.L.S. di Acqui Terme e’ composta 
da 6 persone (4 donne e 2 uomini), 
che collaborano, in sede, coi servizi 
e le categorie ed operano sul territo-

rio, nei 14 recapiti, aiutando i nostri iscritti nel 
disbrigo delle varie pratiche.
Con la destinazione del 5%° all’ANTEAS e’ sta-
to possibile attivare, anche per Acqui T., “TRA-
SPORTO AMICO” permettendo alle persone 
di essere trasportate ai luoghi delle visite,degli 

esami, ect.
Bruna, Carla, Giovanna, Patrizia, Pietro, Pino

La RLS di Arquata ha un territorio 
“difficile” come configurazione fisica, 
ma riesce a presidiarlo, grazie al la-
voro dei propri operatori, con reca-

piti presso 9 Comuni. Ma non solo: si confronta con 
le Istituzioni del territorio, collabora con i servizi CISL 
(INAS,CAF,….), offre assistenza e ascolto agli iscritti. Vi 
aspettiamo nelle nostre sedi.

Augusto, Sergio, Giovanna, Anita, Mario, Franca, Piergiorgio, Rita

La RLS di Asti-Moncalvo-Rocchetta 
copre un territorio molto vasto, ma 
che viene presidiato capillarmente 
con recapiti presso i maggiori co-
muni del territorio. Si confronta con 
le Istituzioni sui temi della salute e 

dell’assistenza, collabora con i servizi CISL, parteci-
pa attivamente a eventi e manifestazioni locali, offre 
servizi e assistenza agli iscritti. E anche altro….Veni-
te a trovarci nella sede di via XX Settembre

Renato, Costantino, Rosetta, Giovanni, Tiziana, 
Ermelinda, Carla, Piergiorgio, Marino, Sand

Non siamo tanti alla RLS di Casale 
Monferrato, ma riusciamo a esse-
re presenti con recapiti settimanali, 
quindicinali o mensili in 14 Comuni 

del territorio e tutti i giorni nella sede centrale 
di Casale M.to. Ci confrontiamo con le Istituzioni 
Locali (salute, fisco, assistenza), collaboriamo con 
i servizi CISL (INAS, CAF, SICET,…), organizziamo 
gite ed eventi, ma soprattutto siamo disponibili 
ad ascoltare i problemi dei nostri iscritti e a cer-

care di risolvere le loro difficoltà. Venite a trovarci.

Giuse, Carlo Alberto, Calogero, Luisa, Sergio, Leonzio

La RLS di 
N i z z a - C a -
nelli presidia 
il territorio 
con recapiti 

presso i maggiori comuni e con presenza pres-
so le sedi centrali di Nizza e Canelli. Collabora con i servizi CISL (INAS, 
CAF), offre servizi e assistenza agli iscritti. 

Massimo, Vittoria, Giovanni G., Cosimo, Giovanni T., Elisa, Aldo

La Federazione Pensionati di Novi 
Ligure, oltre alle abituali attività di 
accoglienza e supporto in Sede all’I-
NAS, CAF, VERTENZE, può svolgere 

per i suoi iscritti, o futuri iscritti, anche ”ritiro pratiche 
a domicilio”, o presso le Strutture di Ricovero e ricon-
segnarle successivamente agli interessati. E’ prevista 
l’attivazione del nostro “Trasporto Amico” dell’AN-
TEAS. A tal proposito siamo alla ricerca di Volontari 
disponibili alla guida dei mezzi. Da Aprile inizierà la 

“Campagna Fiscale”. Per le Piccole e Medie Imprese dal 2018 è stato 
istituito il nuovo servizio SAF per Assistenza e Contabilità Fiscale.
Questo e molto altro presso la nostra sede. 

Fiorenzo, Antonio,Giacomo O.,Giuliano,Giacomo C.,Giorgio, Lino

La FNP-CISL della zona di Ovada 
svolge la propria attività nei 16 co-
muni che fanno riferimento al Territo-
rio Ovadese, con recapiti settimanali, 

quindicinali, mensili oltre alle presenze quoti-
diane (mattina e pomeriggio) nella sede CISL di 
Ovada Centro zona. E’ importante sottolineare 
l’impegno delle donne e uomini della FNP-CI-
SL ovadese che nella confederalità si attivano 
nel confronto con le istituzioni locali (sanità, as-

sistenza, fisco, lavoro), nel supporto ai servizi CISL alla persona CAAF, 
INAS, SICET, nel sostenere l’utilità di aumentare le adesioni alla FNP e 
alla CISL. In un momento non facile per la quotidianità delle persone 
siamo convinti che insieme si possano superare i momenti di difficoltà. 

Cecy, Valentina, Bruno, G.B., Angela, Dea, Paolo

La RLS di San 
Damiano- Villa-
nova svolge un 
lavoro di consu-

lenza e assistenza, non solo presso le sedi centrali, 
ma anche presso i maggiori Comuni del territorio. Si 
confronta con le Istituzioni Locali su temi fondamentali (salute, assisten-
za, fisco), collabora con i servizi CISL, organizza gite ed eventi.

Antonio, Marina, Aldo, Mario

La RLS di Tortona con i suoi sette re-
capiti copre i maggiori comuni del 
territorio. Ma il nostro lavoro non è 
solo questo: collaboriamo con i ser-
vizi CISL, partecipiamo attivamente 

alle attività locali, organizziamo gite ed eventi, 
ascoltiamo e assistiamo gli iscritti per risolvere i 
loro problemi. E tanto altro ancora……... 

Lodovico, Fulvio, Otello, Adele, Assunta, Fedele, Pierluigi 

Alessandria Sud
C.so Acqui, 103 (Rione Cristo)

Tel. 0131/348263

Nizza Monf.to 
Via Pistone n. 71
Fax 0141/724847
Tel. 0141/702363

Novi Ligure
Via Solferino, 1
Tel. 0143/2340

Acqui Terme
Via Berlingeri, 106
Tel. 0144/356703

San Damiano
Via San Giuseppe n. 6
Tel. e fax 0141/971348

Arquata Scrivia
Via Cavour, 30

Tel. 0143/636330

Tortona 
C.so Alessandria, 47

Tel. 0131/861908

Asti 
via xx Settembre n. 35

Tel. 0141/557666
Fax 0141/558310

Ovada 
Via Ruffini, 6

Tel. 0143/80432

Casale Monferrato
Via Rivetta, 41

Tel. 0142/781012

Le “ragazze” 
della segreteria

La segreteria 
Territoriale

Ha collaborato 

Clara Saladino
Segreteria Territoriale 
FNP CISL AL-AT

CHI SIAMO


