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Cari iscritti,
lo scorso anno avevamo intito-
lato questo giornale: “2014:
ANNO DELLA RIPRESA?”.
Pare che fortunatamente le ultime
notizie dicano che la disoccupa-
zione è in calo dell’1% (era al
13,2%) e anche per la disoccupa-
zione giovanile (era al 43%) si ve-
dono segnali di ripresa.
Sono stati creati 90.000 nuovi
posti di lavoro. Speriamo conti-
nui così perché ne  hanno forte-
mente bisogno i nostri figli e i
nostri nipoti.
Purtroppo per noi pensionati le
cose non migliorano mai.
Infatti noi dobbiamo rivendicare
la difesa del potere d’acquisto
delle nostre pensioni, sempre
meno tutelate, che hanno visto il
blocco, per due anni, (per alcuni
importi lordi di pensione) della
perequazione annuale, con una
perdita di quasi il 10%, che si è

aggiunta a quella del 2,5% co-
stante.
I pensionati poveri assoluti risul-
tano essere 2,3 milioni, una cifra
purtroppo destinata a crescere.
Nel dicembre 2014 il “CENSIS”
(Centro Studi Investimenti So-
ciali) ha pubblicato un rapporto
sui più significativi fenomeni
socio-economici del nostro
paese: il 47% degli italiani
pensa che il picco negativo della
crisi sia alle spalle, il 12% in più
del 2013. Ma è l’incertezza a pre-
valere, con un 45% delle famiglie
che destina il proprio risparmio
alla copertura di possibili imprevi-
sti, come la perdita del lavoro o
l’utilizzo dei risparmi per even-
tuali cure mediche.
In questo modo i consumi non
ripartono e l’economia pure, ma
quando mancano le risorse non
ci sono alternative.
La spesa sanitaria privata è cre-

sciuta da 26,5 miliardi di euro
del 2007 a 31,5 miliardi di euro
nel 2013.
Questo significa che chi ha la
possibilità economica si rivolge
sempre di più alla sanità privata,
viste le lunghe code di attesa
presso la sanità pubblica.
Purtroppo, in questa situazione,
molte persone non si curano più
per mancanza di soldi e molti ri-
nunciano anche all’acquisto di
medicinali.
Gli 80 euro dati ai lavoratori di-
pendenti non bastano: bisogna
darli anche ai pensionati, ed in
modo particolare agli incapienti e
a quelli che ne hanno veramente
bisogno (vedi pensionati al mi-
nimo e a quanti non riescono ad
arrivare alla fine del mese, o alla
seconda o terza settimana).
Come tutti sapete, Sergio Matta-
rella è il nuovo presidente della
Repubblica.
La sua prima affermazione è
stata: “Bisogna pensare alle
difficoltà degli italiani”, e nel
suo discorso di insediamento ha
detto: (riporto solo le frasi più
significative, senza togliere me-
rito alle altre):
- riconoscere e rendere effettivo
il diritto al lavoro;

- garantire il diritto dei malati
(in particolar modo il fondo per
la non autosufficienza); 

- fare in modo che le donne non
debbano avere paura di vio-
lenze e discriminazioni; 

- rimuovere ogni barriera che li-
miti i diritti delle persone con
disabilità; 

- vedere i volti preoccupati degli
anziani soli ed in difficoltà. Il
volto di chi soffre, dei malati e
delle loro famiglie, che portano

QUALCOSA SI STA MUOVENDO

INSIEME
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sulle spalle carichi pesanti;
e le priorità assolute:
- la corruzione ha raggiunto un

livello inaccettabile. Divora ri-
sorse che potrebbero essere
destinate ai cittadini onesti; 

- è allarmante la diffusione delle
mafie antiche e nuove, anche
in aree storicamente immuni.

Spero che quanto affermato da
Sergio Mattarella faccia riflet-
tere tutta (ma proprio tutta) la
politica.
Gli argomenti trattati in questo
articolo sono solo una minima
parte rispetto ai problemi attual-
mente esistenti.
Ci vuole equità: parola pur-
troppo scomparsa dalla termino-
logia politica e non solo.
Concludo con un appello: ab-
biamo bisogno di volontari
che si impegnino, anche solo
una mezza giornata alla setti-
mana, per portare avanti la
nostra collaborazione con i
servizi CISL (CAAF e patro-
nato INAS). 
Chi fosse interessato può tele-
fonare allo 0321/6751031, o
passare nei nostri uffici in Via
Dei Caccia, 7/a. Sarete accolti
calorosamente.
Un cordiale saluto a tutti e,
anche se in ritardo, auguro a tutti
voi ed alle vostre famiglie un fe-
lice 2015. Ne abbiamo vera-
mente bisogno.

Stefanio Bonsignore

ASSEMBLEE
ISCRITTI

Informiamo i nostri lettori che

per motivi organizzativi interni

alla Federazione Territoriale

Pensionati CISL del Piemonte

Orientale, le assemblee degli

iscritti saranno convocate a

partire dal mese di aprile

2015.

Provvederemo al più presto a

comunicare date e luoghi in

cui si svolgeranno.

Informiamo tutti gli iscritti che la validità delle tessere

card, per chi paga direttamente la quota associativa sulla

pensione, è stata prorogata a tutto il 2015.

Invece, chi aderisce annualmente con pagamento “di-

retto”, dovrà rinnovare la propria adesione versando il re-

lativo importo.

TESSERE CARD

Festa Festa 
PensionatoPensionato
Ristorante  Novarello

Via D Graziosi 1

deldel

Ore 9.30
Accoglienza dei partecipanti
Ore 10.00

Via D.Graziosi, 1 
Granozzo con Monticello

Sabato 6 Giugno 2015Sabato 6 Giugno 2015

Ore 10.00
Saluto di benvenuto del Coordinatore
Zona F.N.P. CISL di Novara Stefanio Bonsignore
Seguirà una conferenza dibattito su un tema di
attualità
Ore 11.15
Santa Messa in suffragio dei defunti
Ore 12.00
Pranzo in allegria

La festa vuole offrire ai partecipanti iscritti alla CISL
ed ai simpatizzanti una giornata di serenità, in
amicizia ed allegria.
Per necessità organizzative è necessario prenotare il
pranzo (contributo € 22 00) entro e non oltre venerdìpranzo (contributo € 22,00) entro e non oltre venerdì
29 maggio 2015 presso la sede della Zona FNP CISL di
Novara, Via dei Caccia 7/A Tel. 0321.6751031
6751055 o presso i recapiti zonali.

ldr



Cari amici, eccoci di nuovo al consueto appunta-
mento che mi consente di farvi giungere l’augurio
per un anno il più possibile sereno e migliore di
quello trascorso.
Entrando nel merito delle nostre iniziative, queste
continuano ad essere attuate dai volontari che,
ormai da anni, s’impegnano dedicando parte del
proprio tempo a favore di chi necessita di soste-
gno e di vicinanza.
In particolare, desidero evidenziare una novità di
cui, peraltro, molti di voi saranno già a cono-
scenza: si tratta del trasferimento della sede della
ASL da Via dei Mille al Viale Roma, 7 (area ex
ospedale psichiatrico) che è avvenuta a febbraio.
Anche nella nuova sede saranno presenti i nostri
volontari che, insieme a quelli di altre associa-
zioni, continueranno a gestire il punto di acco-
glienza al fine di agevolare l’utenza.
Sempre piacevole e coinvolgente, anche se molto
impegnativo, è il compito che le volontarie svol-
gono presso il nido d’infanzia “Primi Passi”, oc-
cupandosi dei 25 bambini presenti in tale
struttura. Si tratta di seguire ed accudire i piccoli
ospiti soddisfacendo le loro necessità: il gioco, i
pasti, la nanna, ecc.
Inoltre, i volontari ANTEAS sono impegnati
presso il reparto degli ospiti non autosufficienti
della Casa di Riposo S. Francesco. Con la loro
presenza e disponibilità offrono momenti di sere-
nità, di vicinanza e occasioni di svago agli an-
ziani, mediante varie attività  diversificate.

PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE
DI VOLONTARIATO È UTILE E FA BENE

DACCI UNA MANO, SE PUOI
TI ASPETTIAMO!

Per informazioni, telefonare alla sede ANTEAS  di Novara,

Viale Dante Alighieri 22, tel.  0321.393976. 

Francesca Bonsignore 

ANTEAS NOVARA 
Insieme per la solidarietà

ANTEAS  Novara è un’associazione di volontariato voluta dai  Pensionati Cisl per  promuovere sul territorio
la cittadinanza attiva, la solidarietà e  il protagonismo sociale degli anziani come risorsa feconda per le nostre
comunità. ANTEAS con i propri volontari,  realizza  iniziative e progetti a favore degli anziani, dei giovani,
dell’assistenza per contrastare gli effetti del disagio  sociale.
Perché il 5x1000 ad ANTEAS Novara ?
Perché Anteas  impegna tutti i fondi raccolti,  nella  presenza e animazione nelle Case di riposo; nelle  attività
formative e di socializzazione per anziani; nelle  attività a favore dei giovani e dei minori (azioni di sostegno
scolastico-educativo, laboratori artistici e manuali, nonni vigili, accompagnamenti su pulmini scolastici); nel
trasporto sociale; in iniziative nel campo del disagio e  della disabilità e negli  sportelli informativi in ambu-
latori ed ospedali (Borgomanero e Novara).
Come fare?
Comunica la tua scelta di devolvere il 5x1000 delle tue imposte al Caaf che ti compila la dichiarazione
dei redditi. Se non sei tenuto a fare la dichiarazione puoi fare la tua scelta tramite il tuo CUD. 
In entrambi i casi bisogna scrivere nell’apposito spazio il Codice dell’associazione e la tua firma.

Dona il tuo 5xmille ad ANTEAS
ANTEAS NOVARA C.F. 94032360037

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

La tua firma

Finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e della università

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)



La variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo accertata dall’Istat in via definitiva per l’anno
2014 è risultata pari all’1,1% a fronte dell’1,2% programmata all’inizio dell’anno. 
Il conguaglio negativo, pari allo 0,1%, cioè un euro ogni mille, viene trattenuto sulle rate di pensione dei mese
di gennaio e febbraio 2015. Le pensioni il cui importo è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo (da
1.502,65 a 2.003,52 euro), beneficeranno di un conguaglio positivo dello 0,060% per aver fruito nel 2014 di
una perequazione pari 90% dell’indice Istat anziché del 95%.
A decorrere dal 1 gennaio 2015, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è
stata fissata dall’Istat in via provvisoria allo 0,30%. Tale indice, però, non viene applicato nella stessa misura
a tutte le pensioni, ma in modo via via decrescente, sull’intero importo, secondo il seguente criterio:
- fino a 3 volte il trattamento minimo Inps 2014 definitivo (1.502,64 €): 0,30% (100% indice Istat)
- oltre 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (tra 1.502,65 a 2.003,52 €): 0,285% (95% indice Istat) 
- oltre 4 volte e fino a 5 volte il trattamento minimo Inps (tra 2.003,53 a 2.504,40 €): 0,225% (75% indice Istat) 
- oltre 5 volte e fino a 6 volte il trattamento minimo Inps (tra 2.504,41 a 3.005,28 €): 0,15% (50% indice Istat)
- oltre 6 volte il trattamento minimo Inps: 0,135% (45% indice Istat)
Considerato le suddette variazioni si riportano alcuni esempi di trattamenti pensionistici lordi:

Anche il 2015 sarà per i pensionati un altro anno di ristrettezze.

Tipo  pensione Importo 

lordo 

2014 

provvisorio 

Aliquota 

rivalutazione 

2014 

definitiva 

Importo 

lordo 

2014  

definitivo 

Aliquota 

rivalutazione 

2015 

provvisoria 

Importo 

lordo 

mensile 

2015 

Aumento 

lordo 

mensile 

2015 

Conguaglio 

lordo 

negativo 

2014 

Pensione  sociale 368,89 1,1% 368,52 0,30% 369,63 1,11 4,81 
Assegno  sociale 447,61 1,1% 447,16 0,30% 448,52 1,36 5,85 
Trattamento minimo 501,38 1,1% 500,88 0,30% 502,39 1,51 6,50 
Pens.sup.al minimo 1.000 1,1% 999 0,30% 1002 3,00 13,00 
Pens.sup.al minimo 1.500 1,1% 1.498,50 0,30% 1.503 4,50 19,48 
Pens.sup.al minimo 2.000 1,045% 1.999,30 0,285% 2.005,00 5,70 9,10 
Pens.sup.al minimo 2.500 0,825% 2.498,16 0,225% 2.503,78 5,62 23,92 
Pens.sup.al minimo 3.006,78 0,55% 3.005,28 0,15% 3.009,78 4,50 19,50 

ADEGUAMENTO DELLE   PENSIONI  
AL COSTO DELLA VITA 

Il piatto piange
a cura di Giuseppe Rogora

Corsia preferenziale 
iscritti CISL

Vi informiamo che da luglio 2014 è operativa la

corsia preferenziale per gli iscritti CISL, per

l’accesso al patronato INAS.

Lo sportello sarà attivo solo al mattino

(escluso giovedì) e nel limite dei numeri dispo-

nibili.

Gli iscritti per accedere alla corsia preferen-

ziale, dovranno presentarsi con “la tessera” di

iscrizione personale, che non sarà cedibile ad

altra persona.

Siamo comunque a disposizione per eventuali

chiarimenti.
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ADDIZIONALE  REGIONALE PER IL  PIEMONTE
Si riportano le aliquote dell’addizionale regionale stabilite dalla Regione Piemonte per gli anni 2013-
2014 e gli importi delle relative imposte, significando che tale tributo non è dovuto se per lo stesso
anno non risulta dovuta l’IRPEF.

Dal 2014 la Regione Piemonte ha introdotto una detrazione regionale di 200 euro per ogni figlio di-
sabile.
Si rammenta che per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati l’importo relativo all’Addizionale
Regionale viene trattenuto in un numero massimo di undici rate, da gennaio a novembre dell’anno
successivo a quello a cui il tributo si riferisce.

Scaglioni di reddito Aliquota

2013 

Aliquota

2014 

Imposta 

2013 

Imposta 

2014 

Differenza

annua 

Redditi fino a 15.000 euro 1,69% 1,62%    
Reddito di 15.000 euro   253,50 243,00 -10,50 
Redditi   >15.000 <=28.000 1,70% 2,13%    
Reddito di 28.000 euro   474,50 519,90 +45,40 
Redditi   >28.000 <=55.000 1,71% 2,31%    
Reddito di 55.000 euro   936,20 1143,60 +207,40 
Redditi   >55.000 <=75.000 1,72% 2,32%    
Reddito di 75.000 euro   1280,20 1607,60 +327,40 
Redditi superiodi a 75.000 euro 1,73% 2,33%    

ISEE 
Indicatore  
Situazione
Economica
Equivalente

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova normativa
concernente la revisione delle modalità di determina-
zione dell’ISEE che consente di valutare con più inci-
sività la situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate quali: assistenza domici-
liare per le persone con disabilità e/o non autosuffi-
cienti, ricovero presso residenze socio-sanitarie
assistenziali, bonus gas ed elettrico, carta acquisti (so-
cial card), mense scolastiche, diritto allo studio uni-
versitario, assegno di maternità, ecc.
Per ottenere l’attestato ISEE è necessario compilare la
“Dichiarazione Sostitutiva Unica” (DSU) nella quale

vanno autodichiarate: composizione del nucleo fami-
liare, eventuali condizioni di disabilità o non autosuf-
ficienza, casa di abitazione, redditi esenti da Irpef,
trattamenti non pagati dall’Inps,  canone di affitto,
conti correnti postali e bancari, libretti di risparmio po-
stale, buoni fruttiferi, azioni, Bot, obbligazioni, redditi
esteri, assegni periodici per coniuge e figli, autoveicoli
e motocicli di cilindrata di 500 c.c. e superiore e im-
barcazioni da diporto.
La DSU va presentata al Caf che rilascerà ricevuta di
avvenuta presentazione della dichiarazione, mentre
l’ISEE viene calcolato dall’INPS e reso disponibile ai
soggetti interessati entro 10 giorni lavorativi dalla data
di presentazione della DSU. La stessa DSU ha validità
dal momento della presentazione al 15 gennaio del-
l’anno successivo.
Si evidenzia, infine, che i dati autodichiarati saranno sot-
toposti ad accertamenti da parte degli organi preposti e
che, in caso di dichiarazioni false, incomplete e/o omesse,
il dichiarante ne risponde anche penalmente.



Entro il 15 aprile 2015, l’Agenzia
delle Entrate renderà disponibile a
pensionati e dipendenti pubblici e
privati il 730/2015 compilato con i
dati forniti dal sostituto d’imposta
(stipendio o pensione),  dall’ana-
grafe tributaria (familiari a carico e
rendite immobiliari) e da soggetti
terzi (banche, assicurazioni, ecc.).
Dal 2016 saranno indicate anche le
spese sanitarie note.
La dichiarazione precompilata è
resa disponibile on-line e può es-
sere stampata previo accesso con
PIN rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate. Sono allo studio altre mo-
dalità di accesso alla dichiarazione
tramite credenziali rilasciate dal-
l’Inps. Resta comunque ferma la
possibilità di presentare al CAAF
la dichiarazione dei redditi con le
modalità ordinarie (utilizzando il
modello 730 o il Modello Unico). 

Il contribuente può presentare il
730 precompilato direttamente tra-
mite il sito internet dell’Agenzia
delle Entrate oppure tramite un Caf
al quale, oltre alla delega per l’ac-
cesso alla dichiarazione precompi-
lata, deve consegnare – in busta
chiusa – il modello 730-1 per la
scelta (o meno) della destinazione
dell’8, del 5 e del 2 per mille del-
l’Irpef e deve, comunque, sempre
esibire la documentazione necessa-
ria per verificare la conformità dei
dati riportati nella dichiarazione.
Il modello 730, precompilato o or-
dinario, deve essere presentato
entro il 7 luglio.
In caso di rimborso dell’imposta o
di saldo a debito, le relative somme
vengono versate o trattenute a lu-
glio o agosto direttamente dalla
busta paga o dalla pensione.
Da quest’anno “debutta” anche la

nuova “Certificazione Unica” (CU)
che manda in pensione il vecchio
CUD. Sulla Certificazione Unica,
oltre ai redditi percepiti, sono ripor-
tate le informazioni anagrafiche del
contribuente, nonché il prospetto
dei figli e degli altri familiari a ca-
rico per i quali sono state ricono-
sciute le detrazioni per carichi di
famiglia.
Nel nuovo modello trova spazio
anche una sezione per gestire il
bonus Irpef di 80 euro riconosciuto
ai lavoratori dipendenti e ad alcune
categorie assimilate.
Per quanto attiene il 730 precompi-
lato possono essere richieste  even-
tuali  ulteriori  informazioni  presso
la  sede dei Pensionati Cisl, via
Dei Caccia 7A, a Novara.

MODELLO 730/2015 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA

ANTEAS NOVARA 
IN COLLABORAZIONE CON

FNP CISL 
ORGANIZZA 

PERCHÉ PERCHÉ L’ANZIANO L’ANZIANO CADE?CADE?

UN INCONTRO SUL TEMA

14 maggio 2015 14 maggio 2015 
ore 9.30ore 9.30

Interverrà il Dr. Mauro Zeno 
Presidente dell’UVG (Unità di Valutazione Geriatrica)

Sede FNP-CISL , Via dei Caccia 7/A
NOVARA  

Presidente dell’UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) 
dell’ASL di Novara dal 1997 al 2012

IL CORSO GRATUITO  
A NUMERO CHIUSO È RIVOLTOA NUMERO CHIUSO È RIVOLTO 

AGLI ISCRITTI CISL

P i f i i t i iPer informazioni e prenotazioni 
contattare i seguenti numeri:

ldrDe Rossi Liliana 348.7676182
Bonsignore Stefanio 335.6100071

Nel no 1 di “Insieme” del feb-
braio 2013, vi abbiamo comuni-
cato che i vari enti pensionistici
(INPS, ex-INPDAP, ex-IPOST,
ecc.) non invieranno più ai pro-
pri pensionati i modelli CU e
OBisM.
Anche per quest’anno le cose
non sono cambiate. 
La segreteria dei pensionati
CISL - zona di Novara, è a di-
sposizione degli iscritti per for-
nire informazioni in merito alla
richiesta del PIN necessario per
l’eventuale stampa della CU e
dell’OBisM.
Per gli iscritti con delega (paga-
mento diretto sulla pensione)
questo ufficio è autorizzato alla
stampa della CU e dell’OBisM,
mentre non è possibile stampare
quanto sopra per coloro che pa-
gano la tessera annuale in modo
diretto.
Informiamo, inoltre, che per la
stampa della CU e dell’OBisM
non sarà possibile utilizzare
presso questo ufficio il PIN in-
dividuale.

Stampa CU 
(Certificazione  Unica)

e OBis.M



Giovedì 18 settembre 2015 è

organizzata una visita ad EXPO

2015 con il seguente pro-

gramma:

- partenza da Novara alle ore

9.00 davanti alla Banca Uni-

credit in Via San Francesco

d’Assisi 

- visita ad EXPO 2015

La quota individuale di parteci

pazione è di euro 30,50 (com

prensivo del biglietto di ingresso 

per gli over65 e ragazzi fino a 

18 anni). 

Per tutti gli altri sarà di euro 

31,50 oltre euro 5,00 per l’iscri

zione a ETSI APS (chi fosse già 

iscritto non dovrà versare nulla).

Non è previsto il pranzo.

Le iscrizioni saranno aperte per

un massimo di 53 partecipanti

entro e non oltre il 30 luglio

2015. 

Colle Don Bosco

ANTEAS NOVARA IN COLLABORAZIONE CON LA FNP CISL ANTEAS NOVARA IN COLLABORAZIONE CON LA FNP CISL 
ORGANIZZA UN CORSO ORGANIZZA UN CORSO DIDI

Il piacere di camminare insiemeIl piacere di camminare insieme
IlIl NordicNordic WalkingWalking èè unouno sportsport facile,facile, divertentedivertente ee adattoadatto aa tuttitutti.. SiSi
trattatratta didi unauna camminatacamminata naturalenaturale allaalla qualequale vieneviene aggiuntoaggiunto
l’utilizzol’utilizzo funzionalefunzionale didi duedue bastoncinibastoncini perper apportareapportare tuttatutta unauna
serieserie didi beneficibenefici..
L’attivitàL’attività sisi svolgeràsvolgerà neinei ParchiParchi didi NovaraNovara concon istruttoreistruttore delladella
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Questa iniziativa è a numero chiuso e riservata agli iscritti 

ANTEAS e FNP-CISL
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla FNP-CISL di Novara

De Rossi Liliana          Tel. 348.7676182 
Bonsignore Stefanio   Tel. 335.6100071

La quota di partecipazione per vistitare l’EXPO e per la gita a Colle Don Bosco dovrà essere
versata all’atto dell’iscrizione. Tali quote saranno rimborsate solo per cause gravi e debitamente
documentate.

Giovedì 11 giugno 2015 proponiamo, nel bicente-
nario della nascita di San Giovanni Bosco, una
gita a Castelnuovo Don Bosco con il seguente pro-
gramma:
- partenza da Novara alle ore 7.30 davanti alla

Banca Unicredit in Via San Francesco D’Assisi
- visita alla basilica di San Giovanni Bosco
- pranzo in agriturismo con ricco menù presso il 
ristorante “Il gelsomino” di Albugnano

Nel pomeriggio visita nei luoghi della giovinezza 
di San Giovanni Bosco, trascorsa nella città di 
Chieri.
La quota individuale di partecipazione è di euro
48,00 a persona con un minimo di 40 partecipanti,
oltre euro 5,00 per l’iscrizione a ETSI APS (chi
fosse già iscritto non dovrà versare nulla).
Le iscrizioni saranno aperte per un massimo di 53
partecipanti entro e non oltre il 15 maggio 2015. 



Hanno collaborato: Francesca Bonsignore, Stefanio Bonsignore, Liliana De Rossi, Giuseppe Rogora

Federazione Territoriale Pensionati CISL  del Piemonte Orientale
Zona di Novara 

Via Dei Caccia 7/A    Tel. 0321.6751031 - 6751055

Orario di apertura sede:  
lunedì e mercoledì ore 9.00-12.00 e ore 14.30-17.30

martedì, giovedì e venerdì ore 9.00 - 12.00

Bicocca
Casa Parrocchiale, C.so XXIII Marzo

mercoledì ore 9.30-11.30

Istituto De Pagave
Via Lazzarino 10

mercoledì ore 9.00-11.00

Porta Mortara
Centro Incontro Parrocchiale, Via

Gorizia 2/b   
martedì ore 9.00–11.00

Quartiere Sud
Comitato di Quartiere, Via

M.S.Gabriele 50/c 
mercoledì ore 10.00-11.30

Sacro Cuore
Centro Incontro Parrocchiale,

Viale Roma
martedì ore 16.00-17.30

Santa Rita
Parrocchia

mercoledì ore 9.00–11.00

San Rocco
Circolo ANSPI, Via Gibellini 
mercoledì ore 9.00–11.00

Caltignaga
Centro Incontro

giovedì ore 9.00-11.00

Lumellogno
martedì ore 9.30-11.30

Pernate
ex Sede di Quartiere, 
Via S.Francesco 25

venerdì ore 9.30-11.00

Sologno
Istituto Scolastico 

martedì ore 9.00-11.00
(apertura nel periodo fiscale dal

31 marzo al 7 luglio)


