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Federazione Pensionati CISL - Zona di Trecate

Questo foglio vuole essere un
momento di incontro e confronto di
idee fra tutti i pensionati iscritti alla
FNP-CISL di Trecate, oltre ai simpa-
tizzanti che frequentano la nostra
sede e usufruiscono dei nostri servizi. 
Siamo disponibili ad accettare da
tutti suggerimenti, proposte, idee
per migliorare la nostra città e la
nostra vita. 
Oggi il Sindacato deve radicalizzar-
si sul territorio, nelle nostre città, nei
nostri quartieri con proposte serie,
realizzabili e concrete che siano
rivolte a pensionati e non.  
Nel 2013 le persone che si sono
rivolte a noi per pratiche (Caf, Inas,
ecc.) sono state circa 9.000 e sono
in continuo aumento. 
Funzionari competenti e preparati
svolgono il loro lavoro in modo
egregio, li ringraziamo a nome di
tutti i trecatesi. 
All’incirca venti volontari collaborano
nelle varie pratiche, occupandosi
anche dell’accoglienza e delle preno-
tazioni: un grazie anche a questi
amici, che ci consentono di fornire un
servizio di qualità, accorciando i
tempi d’attesa dei richiedenti. 
C’è costantemente l’esigenza di
reclutare nuovi volontari: rivolgo un
appello a chi dispone di tempo libe-
ro perché si dedichi a questo servi-
zio. Poiché siete voi iscritti alla
FNP–CISL che ci permettete di
tenere aperta la sede, vorrei allar-
gare l’invito ad iscriversi anche a
tutti i nostri simpatizzanti. 
La tessera è valida per alcuni anni,
a chi l’avesse già ritirata nel 2013,
confermo che ha validità anche per
il 2014. Per tutti i tesserati c’è un
omaggio, da ritirare in sede, così

potrete vedere le modifiche appor-
tate ai nostri uffici per renderli più
accoglienti e funzionali. 
Nella rubrica “IDEE CHE FANNO LA
DIFFERENZA” troverete alcune pro-
poste: alcune nate dall’incontro del
26 settembre e altre, di cui gradirem-
mo la vostra opinione o eventuali
suggerimenti. 
Riteniamo che solo con il contributo
che parte dal basso il Sindacato
possa trasformarsi ed essere più vici-
no alle necessità dei cittadini ed in
modo particolare alle esigenze dei
pensionati. 
La Cisl nel suo ultimo congresso ha
deciso di riorganizzarsi per liberare
risorse e persone da destinare ai
territori, alle città, ai quartieri. 
È quello che auspichiamo: il nostro
modo di lavorare in équipe si è
dimostrato vincente e le cifre lo
dimostrano. 
Vogliamo continuare con questo
spirito di collaborazione e di volon-
tariato perché crediamo in questi
valori e speriamo che tutta la CISL li
assimili. 
Non vogliamo qui soffermarci sul-
l’attuale situazione di crisi e  sulle
inevitabili conseguenze. Il flusso di
disoccupati nei nostri uffici non si
arresta. 
Con le nostre pensioni (che sono
sempre ferme) dobbiamo aiutare
figli e nipoti che non trovano lavoro
o lo hanno perso.  
Se dobbiamo prenotare visite medi-
che o esami in strutture sanitarie, toc-
chiamo con mano come, tagliando sui
servizi ai cittadini specialmente in
ambito sanitario, i nostri governanti
ritengano di risolvere la crisi. 
Oltre a dire “BASTA”, e lo abbiamo

espresso in numerose manifesta-
zioni a Torino e a Roma, dobbiamo
cominciare ad interrogarci se per
molte prestazioni sia necessaria
una sussidiarietà da parte di chi ha
redditi alti. 
Con I’ISEE si può determinare la
quota di partecipazione: chi dispone
di un maggior reddito dovrebbe
pagare di più, mentre sarebbero
gratuite le prestazioni per chi  è in
difficoltà economica. 
Nello stesso tempo, occorre com-
battere realmente l’evasione fiscale.
Cercheremo poi di chiarire in un
altro articolo la legge  di stabilità:
dall’eliminazione dell’IMU sulla
prima casa, all’istituzione di nuove
imposte (IUC-TARI-TASI). 
Il Comune dovrà spiegarci  come
intende applicare queste nuove
tasse e  discutere anche con il
Sindacato del regolamento sulla
IUC.

Gianangelo Gambarana

Segretario Responsabile FNP-CISL

Zona di Trecate

Un momento di incontro e confronto
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GRUPPO D’ACQUISTO 
SOLIDALE A TRECATE

A Trecate è sorto da due anni un Gruppo di acquisto
solidale. È formato da un insieme di persone che acqui-
stano all’ingrosso prodotti alimentari o di uso domesti-
co, da ridistribuire tra loro. Un gruppo diventa solidale,
nel momento in cui decide di utilizzare il concetto di
solidarietà come criterio guida nella scelta dei prodotti
e nella divisione dei compiti tra i vari membri del grup-
po (c’è chi si occupa dell’ordine, chi si occupa di smi-
stare la merce e poi distribuirla). Insieme si ricercano
preferibilmente prodotti biologici o ecologici che siano
stati realizzati rispettando le condizioni di lavoro dei
dipendenti, con particolare attenzione a merci coltivat e
o prodotte nelle zone vicine a noi.  Chi  vuol saperne di
più può inviare una e-mail a:  gas.trecate@gmail.com

Anche presso la nostra sede verranno fornite informa-
zioni su questo gruppo.

IDEE 
CHE FANNO LA DIFFERENZA 

L’EXPO 2015 si svolgerà dal 1 maggio
al 31 ottobre 2015 a pochi chilometri
dalla nostra città. In che modo noi pen-
sionati potremmo inserirci attivamente
in quest’importante evento?  
Un’esperienza vissuta in  gioventù è  lo spunto per proporvi
un’iniziativa che ci coinvolga come pensionati rispetto
all’Expo. Da giovane  ho partecipato ad eventi culturali inter-
nazionali (nel Galles) alloggiando presso famiglie della cittadi-
na in cui si svolgeva la manifestazione. Quell’esperienza si è
rivelata molto positiva. Si può riproporla legata all’Expo: nelle
nostre case, dopo che i nostri figli ormai adulti  se ne sono
andati,  disponiamo di  camere ormai inutilizzate dove potrem-
mo ospitare qualche turista o operatore presente a  Rho per
l’EXPO.  
Questo ci permetterebbe di ottenere vantaggi  di carattere
economico oltre che culturale. Sarebbe un arricchimento per
noi l’incontro con giovani di nazionalità diverse, confrontarci
con abitudini, modi di vivere differenti. 
Il problema della comprensione della lingua si potrebbe ovvia-
re coinvolgendo giovani studenti di Istituti Linguistici che
potrebbero fungere da interpreti tra gli ospiti e le famiglie ospi-
tanti.  
Il tema dell’EXPO  sarà l’alimentazione: quale migliore occa-
sione per preparare pasti presentando le nostre specialità
locali  (in particolare risotti, salumi, gorgonzola)! 
La cena tipica, oltre che a casa nostra, potrebbe svolgersi in
un ristorante. La parte operativa di questo progetto potrebbe
essere affidata all’ente organizzatore dell’EXPO, che collabo-
ri con i Comuni e il Sindacato creando un sito Internet in cui
fare incontrare le richieste di alloggio e le nostre disponibilità
ad ospitare.
Cosa ne pensate? I Comuni ed il Sindacato hanno idee in
merito, proposte da formulare? 

UN TURISTA 
A CASA TUA

È emersa nell’incontro di settembre l’esigenza di trovarsi
insieme per condividere le nostre esperienze di coltivatori di
orti con giovani o meno giovani,  collaborando alla coltiva-
zione di un orto in maniera naturale, senza pesticidi e con-
cimi chimici. Nello stesso tempo si continua una tradizione,
che in un periodo di crisi per alcuni può trasformarsi in una
necessità. La competenza e l’esperienza di chi  già è colti-
vatore viene condivisa, si elabora un progetto:  il  primo
passo è quello di trovare  il terreno, poi si suddividono i
compiti e le mansioni. Si creano così occasioni per stare
insieme, chiacchierare, organizzare una merenda o una
cena con i prodotti coltivati. Gli orti condivisi attivi sono tanti,
vari e differenti (su Internet ne trovate molti esempi).
Insieme costruiamo un progetto su misura per noi. 

ORTI CONDIVISI

L’incontro del 26 Settembre è iniziato presentando le
numerose iniziative di carattere sociale che stanno
nascendo in tutta Italia: Gruppi di Acquisto Solidali,
Baratto, Banca del Tempo, condivisione di case, acquisti
condivisi, proposte per il tempo libero come ad esempio
orti gestiti da gruppi di persone.  
Ci siamo lasciati ispirare dalle varie idee proposte e ognu-
no di noi ha provato a fantasticare su come si vivrebbe in
un quartiere immaginario, chiamato “Arcobaleno”. 
E così è emerso uno scenario in cui le relazioni tra le per-
sone sono molto più importanti di quanto lo siano attual-
mente nel nostro modo di vivere: oggi esiste troppo indivi-
dualismo e solitudine, bisogna passare dall’IO al NOI e
integrare le diverse culture in modo da diventare tutti più
amici. L’immagine emersa è di un quartiere in cui ci sia più
collaborazione e solidarietà, in cui gli spazi comuni venga-
no usati per la collettività. Un quartiere più vivibile, tran-
quillo, sicuro, pulito (in cui non si debba più chiudere a
chiave la porta di casa). Il quartiere ideale prevede spazi
comuni in cui svolgere attività del tempo libero come
campi di bocce, centri sportivi autogestiti. 
Utili i laboratori per riparazioni varie:  ad esempio mobili,
vestiti, oggetti, biciclette. È affiorato il desiderio di luoghi di
ritrovo, preferibilmente in aree attrezzate a parco dove
coesistano anche  orti condivisi o biblioteche.
Il prossimo passo sarà quello di trovare uno o più spazi (al
momento abbandonati o inutilizzati) da gestire collettiva-
mente (qualcuno è già stato individuato). 
Mentre ci si impegna a ricercarli,  si progetterà  come uti-
lizzarli, gestirli, finanziarci, in che modo coinvolgere gli
abitanti del quartiere. Un invito a tutti coloro che vogliono
partecipare al progetto e all’avvio di questa avventura a
dare la loro disponibilità, anche solo di qualche ora. 
Nella nostra sede saranno date indicazioni sui prossimi
incontri. 
INSIEME si può fare qualcosa per la nostra Trecate.

TRECATE



IMU
Con  la “Legge di stabilità 2014” viene
decisa l’eliminazione dell’IMU sull’abi-
tazione principale, con esclusione
delle abitazioni comprese nelle classi
catastali A1, A8, A9, alle quali si appli-
ca l’aliquota base del 4 per mille e la
detrazione di 200 euro, che può
anche essere incrementata dal
Comune. I Comuni possono conside-
rare come abitazione principale l’im-
mobile di anziani o disabili che risulti-
no residenti in casa di riposo purché
l’immobile non sia affittato;  allo stes-
so modo si potrebbe considerare
l’abitazione data in comodato ai
parenti in linea retta che la utilizzino
come abitazione principale.
L’agevolazione si applica quando il
valore di rendita catastale non  supe-
ra i 500 euro, oppure nel caso in cui il
reddito familiare del comodatario sia
nella fascia ISEE non superiore ai
15mila euro. Inoltre l’IMU non si appli-
ca alle unità immobiliari delle coope-
rative edilizie a proprietà indivisa, ai
fabbricati destinati ad alloggi sociali,
alla casa assegnata al coniuge che
non la detiene in caso di separazione,
all’unico immobile posseduto e non
concesso in locazione dalle Forze
armate e di Polizia. 
A decorrere dal 2014 i fabbricati rura-
li ad uso strumentale sono esentati
dal pagamento dell’IMU.
Il 50% dei redditi degli immobili non

locati e situati nello stesso comune di
residenza è soggetto alla tassazione
IRPEF a decorrere dall’anno di impo-
sta 2013.

IUC
Viene confermata l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale (deno-
minata IUC) con due presupposti
impositivi: 
1. patrimoniale relativo al possesso di

immobili e collegato alla loro natura
e al loro valore

2. relativo all’erogazione e fruizione di
servizi comunali. 

La IUC si articola quindi nella TARI,
imposta relativa alla raccolta e smalti-
mento rifiuti, e nella TASI, imposta
relativa ai servizi indivisibili erogati dal
Comune.

TARI
La TARI è dovuta da chiunque deten-
ga o possegga a qualsiasi titolo
immobili o aree scoperte suscettibili di
produrre rifiuti urbani. La superficie
assoggettata alla TARI è quella calpe-
stabile, fino a quando non saranno
concluse le procedure di accertamen-

to della superficie catastale (come
base di calcolo verrà assunto l’80%
della superficie catastale). Il Comune
può commisurare la tariffa alla quanti-
tà e qualità medie di rifiuti prodotti e in
ogni caso deve essere garantita la
copertura dei costi del servizio.
Sempre dal Comune possono essere
stabilite riduzioni ed esenzioni in caso
di un solo occupante, in caso di abita-
zione tenuta a disposizione, fabbrica-
ti rurali e abitazioni occupate da chi
risieda per più di sei mesi all’estero. Il
Comune può deliberare ulteriori age-
volazioni purché queste non siano
superiori al 7% del costo del servizio
e le risorse vengano reperite attraver-
so la fiscalità generale.

TASI
La TASI è dovuta da chi possieda o
detenga a qualsiasi titolo immobili,
aree coperte e aree edificabili con
l’esclusione delle aree scoperte perti-
nenziali e condominiali. La  base
imponibile è quella dell’IMU (rendita
catastale rivalutata del 5% e moltipli-
cata per 160). L’aliquota di base della
TASI è pari all’1 per mille e il Comune
può deliberare anche il suo azzera-
mento. Per il 2014 l’aliquota TASI per
l’abitazione principale non può essere
superiore al 2,5 per mille, di cui una
quota compresa tra il 10% e il 30% è
a carico del possessore dell’immobi-
le. Viene anche stabilito che il
Comune possa deliberare l’aliquota
della TASI rispettando il vincolo
secondo il quale la somma di IMU e

TASI per ciascuna tipologia di immo-
bile, al netto dell’aliquota TASI all’1
per mille, non possa essere superiore
all’aliquota massima IMU stabilita
dalla legge statale del 31 dicembre
2013. Analogamente alla TARI, il
Comune può deliberare esenzioni e
riduzioni anche nel caso di immobili
con un unico occupante, abitazioni
destinate ad uso stagionale o discon-
tinuo, fabbricati rurali. Il Comune sta-
bilisce la disciplina delle riduzioni da
realizzarsi anche attraverso l’applica-
zione dell’ISEE. 
Per il 2014 e sulla base di quanto
contenuto nella legge di stabilità, la
TASI si configura come una IMU sulla
prima casa di importo dimezzato (nel
caso in cui i Comuni deliberino l’ali-
quota massima del 2,5 per mille).
L’introduzione della TASI aumenta il
carico fiscale sulle famiglie proprieta-
rie. Quasi 5 milioni di  proprietari di
abitazioni principali, che nel 2013 non
hanno pagato l’IMU, ora si troveranno
a pagare il nuovo tributo.  Attendiamo
di conoscere il regolamento della
IUC, che il Comune dovrà approvare.
Speriamo che il Comune azzeri la
TASI e che la TARI (imposta sui rifiu-
ti) venga pagata a scaglioni ISEE,
favorendo chi ha un reddito basso.

TRA IMU, IUC, TARSI
CHI NE CAPISCE 

QUALCOSA?



Tipologia pensioni Lordo    
mensile 

2013 

Aumento 
lordo 
2014 

Lordo 
mensile 

2014 

Netto 
Gennaio 

2014 

13/ma 
Netta 
2014 

 
Pensione  minima 495,43 5,95 501,38 501,38 501,38 
Assegno sociale 442,30 5,31 447,61 447,61 447,61 
Indennità accompagnamento 499,27 5,99 505,26 505,26  
Pensione invalidità civile 275,87 3,31 279,18 279,18 279,18 
Pensione superiore al minimo 800 9,60 809,60 735,00 623,39 
Pensione superiore al minimo 1.000 12,00 1.012,00 867,00 779,24 
Pensione superiore al minimo 1.486,29 17,84 1.504,13 1.197,00 1.144,17 
Pensione superiore al minimo 1.981,72 22,59 2.004,31 1.532,00 1.509,30 
Pensione superiore al minimo 2.500 15,00 2.515,00 1.824,00 1.833,00 
Pensione superiore al minimo 2.972,58 17,84 2.990,42 2.100,00 2.137,13 

Dal  1 gennaio 2013  le disoccupazio-
ni sono cambiate: ora non esistono
più l’indennità di disoccupazione e la
disoccupazione requisiti ridotti, ma ci
sono l’ASPI (Assicurazione Sociale
Per l’Impiego) e la mini ASPI.
I cambiamenti non sono solo nel
nome. Il diritto si ha sempre se si
viene licenziati o se termina il contrat-
to a tempo determinato e non viene
rinnovato. Se nell’ultimo anno avete
lavorato come dipendenti almeno 3

mesi potete fare la domanda di MINI
ASPI, che è una disoccupazione che
durerà la metà del periodo che avete
lavorato, se invece avete lavorato
negli ultimi 2 anni almeno 12 mesi
potrete sempre usufruire dell’ASPI
che è l’equivalente della vecchia
disoccupazione e la durata varia in
base all’età anagrafica.
Attenzione: sia l’ASPI che la MINI
ASPI sono da fare sempre entro 68
giorni dalla cessazione del rapporto
del rapporto di lavoro, ma è meglio
preoccuparsi subito per non “perdere”
dei giorni.

Pensionati, informate i vostri figli o
nipoti e se hanno delle domande o dei
dubbi, non esitate a mandarli alla
nostra sede CISL; tramite il PATRO-
NATO INAS possiamo verificare se
possono averne diritto.

Promossa nel 1987 dalla CISL, opera a tutela dei consu-
matori in piena autonomia dalle imprese, dai partiti, dal
governo e dallo stesso sindacato. 
Ha oltre 122.000 iscritti ed è presente su tutto il territorio
nazionale, fornendo tutela individuale e collettiva ai con-
sumatori ed alle famiglie.
ADICONSUM difende i consumatori dalle vessazioni,
dalle pratiche commerciali scorrette e dalle truffe.
ADICONSUM si articola nei seguenti settori: 
ENERGIA, SCUOLA E RICERCA, TURISMO, SANITA’ E
SALUTE, CREDITO, TV E TELEFONIA, ASSICURAZIO-
NI, COMMERCIO, PREVENZIONE, USURA, ALIMEN-
TAZIONE, SICUREZZA STRADALE, AUTO,  FISCO. 
È presente a Novara, Via dei Caccia 7/b,  tel.
0321.623096, fax 0321-6751040.   
A Novara gli uffici sono aperti lunedì e martedì dalle
15.00 alle 18.00, mentre a  Trecate, in via Garibaldi  27,
lunedì dalle 14.30 alle 18.00

Questo servizio è nato per fornire alle famiglie tutta l’as-

sistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavo-

ro di colf, assistenti familiari, baby-sitter, governanti. 
Con il Caf Cisl puoi:
- stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro

domestico 
- elaborare i prospetti paga mensili, calcolare la tredice-

sima ed elaborare il modello CUD
- calcolare i contributi previdenziali e compilare i model-

li MAV per il versamento all’INPS
- tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità ed infor-

tunio
- calcolare TFR e liquidazione
- ricevere assistenza per compilare i documenti neces-

sari a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste
per  il datore di lavoro

- regolarizzare il rapporto di lavoro per i cittadini extra-
comunitari

- verificare l’estratto contributivo.
Al CAAF CISL di Trecate, in Via Garibaldi 27, oltre
all’assistenza fiscale per la compilazione del Mod. 730,
del Modello Unico, di  ISEE, IMU, ecc., puoi trovare
anche questo servizio il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e

dalle 14.30 alle 18.30

ADICONSUM
Associazione Difesa
Consumatore e Ambiente 

RIVALUTAZIONE PENSIONI 2014

SPORTELLO COLF E BADANTI

DISOCCUPAZIONE: 
LE MODIFICHE



ANTEAS  Novara è un’associazione di volontariato voluta dai  Pensionati Cisl per  promuovere sul terri-
torio 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 pulmi-
ni scolastici); nel trasporto sociale; in iniziative nel campo del disagio e  della disabilità e negli  sportelli
informativi in ambulatori ed ospedali (Borgomanero e Novara).
Come fare?
Comunica la tua scelta di devolvere il 5x1000 delle tue imposte al Caaf che ti compila la dichiara-
zione 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)

A partire dal Settembre 2007, un
gruppo di pensionati ed ex docenti,
iscritti e non iscritti al Sindacato CISL,
hanno voluto mettere a disposizione
della comunità scolastica le loro
esperienze e competenze maturate in
tanti anni di servizio. Da qui l'idea di
formulare un progetto e di presentarlo
ai dirigenti delle scuole di Trecate,
rispettivamente alla Direzione
Didattica e alla Scuola Media
Cassano. Il progetto vide  crescere la
collaborazione fra la Scuola e il grup-
po di docenti in pensione tanto da
arrivare a stilare un Convenzione
Comune al fine di organizzare al
meglio il servizio. Questo grazie
anche alla disponibilita della sede
Provinciale di ANTEAS, che raccoglie
tutte le esperienze e le volontà di
quanti, iscritti e non iscritti, intendono
svolgere un servizio sociale e cultura-
le a favore di persone in difficoltà:
anziani, giovani con problematiche di
disagio, bambini che provengono da
altri paesi Europei e non.
Quali le attività che seguono i volontari ?
Nella scuola media le attività si svol-
gono prevalentemente al pomeriggio,
ma si sono fatte anche esperienze di
compresenza anche al mattino.
Fondamentalmente i volontari svolgo-
no un compito di appoggio e di colla-
borazione con i docenti delle classi:
assistono i ragazzi nella realizzazione
dei compiti a casa, li aiutano  a ripas-

sare e ripetere le lezioni, a prepararsi
per le verifiche periodiche, a rivedere
concetti o parti teoriche da studiare  a
volte particolarmente complesse da
comprendere. 
Nei momenti finali del periodo scola-
stico, alcuni volontari hanno collabo-
rato con i docenti per la preparazione
degli allievi alle prove dell' esame di
licenza media.
Nelle sedi scolastiche della Scuola
Elementare,  ex Rodari e Via Verra, la
presenza dei volontari si è articolata
sia al mattino che al pomeriggio, in
appoggio ai docenti di classe, per
assistere i bambini che presentano
difficoltà, sia direttamente in classe
che con momenti specifici al di fuori
della classe per recuperare concetti o
addestramenti non approfonditi.

In questi anni, ormai sette, abbiamo
constatato che le difficoltà e le esi-
genze degli studenti sono numerose
e variegate. 
C'è bisogno di allargare l'esperienza
ad altre persone nuove, anche perchè
è necessario un ricambio, visto che il
gruppo originario si è
in parte ridotto. 
Rivolgiamo l'invito

a collaborare a

quanti, docenti e

non, vogliono dare

una mano a ragazzi
e bambini che pre-
sentano difficoltà ed esigenze a cui
noi possiamo rispondere con disponi-
bilità e senso del servizio alla comuni-
tà.
Infine vogliamo ricordare che lo stes-
so gruppo di volontari che già parteci-
pa alle attività sopra descritte, offre la
sua collaborazione al Progetto "SPA-
ZIO GIOVANI" voluto dall'Ammini-
strazione e dalle Associazioni presen-
ti sul territorio. 
Anche in questo caso i  volontari col-
laborano con gli Educa-tori alla realiz-
zazione dei compiti a casa nei pome-
riggi di lunedì e mercoledì  dalle 16.30
alle 18.30. 
Vale la pena partecipare per chi se la
sente di offrire la propria disponibilità
e la propria esperienza a favore di
giovani, e ragazzi. 
È sicuramente una bella avventura.

Collaborazione tra

ANTEAS e SCUOLA !!!

Un’ esperienza 

che continua..... 



Federazione Pensionati CISL
Zona di Trecate - Cerano - Sozzago

Trecate, Via Garibaldi 27, Tel. 0321.730161 Fax 0321.770571

E-mail: pensionati.trecate@cisl.it

Orario apertura sede: da lunedì a venerdì ore 8.3-12.00 e 14.30-18.00

PATRONATO INAS
Martedì ore 8.30-11.30 

e 14.30-17.30
Mercoledì ore 8.30-11.30  

Mercoledì ore 14.30-17.30 (*)
(*) su appuntamento solo per 

iscritti CISL
Venerdì ore 8.30-12.00 

(su appuntamento)

CAAF - Servizio Fiscale
(da marzo a luglio)
Da lunedì a venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30

UFFICIO VERTENZE
SICET  (Affitti)  

SPORTELLO DIRITTI E TUTELE
Lunedì ore 15.00-18.00

FIM (Metalmeccanici)
Lunedì ore 17.30-19.00

FILCA (Edili, Legno, ecc.)
Mercoledì ore 17.30-18.30

ETSI       
Da lunedì a venerdì 

ore 10.00-12.00

ADICONSUM
Lunedì ore 14.30-18.00

SPORTELLO FAMIGLIA 
(Colf e Badanti)

Giovedì ore 9.00-12.00 
e 14.30-18.00

RECAPITO CERANO
Martedì e venerdì ore 9.00-11.00

PER URGENZE 
RIVOLGERSI 

ALLE SEDI DI NOVARA:

PATRONATO INAS 
Tel. 0321.627206

CAAF–Servizio Fiscale  
Tel. 0321.6751035

SPORTELLO FAMIGLIA
Tel. 0321.6751023

CISL CENTRALINO    
Tel. 0321.6751000

Hanno collaborato:   
Gianangelo Gambarana, Giovanni Iatta, Chiara Gambarana, Giovanna Villani, Tommaso Airoldi


