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Cara iscritta, caro iscritto, 

finalmente è arrivata la prima-
vera: le giornate si allungano, la
natura riesplode  di sgargianti
colori, la luce ed il calore del
sole tornano a dare  energia e
vita alla terra.
Ma noi vorremmo che arrivasse
una sorta di primavera anche
per i pensionati:
- dopo anni nei quali il loro po-
tere d’acquisto ha continuato a
diminuire (si calcola che le
pensioni abbiano perso me-
diamente il 30% del loro valore
reale  negli ultimi 15 anni)

- dopo che nella fase di  crisi che
ha colpito il paese  i pensionati
(insieme ai lavoratori dipen-
denti) sono stati “il bancomat”
dei  Governi che si sono via via
succeduti

- dopo che sempre più spesso
(in qualità di nonni, a volte di
padri) i pensionati sono stati i
veri sostenitori economici -
delle proprie famiglie “lunghe”
(chi di noi infatti non ha in casa
un figlio colpito da cassa inte-
grazione o dalla  perdita del
posto di lavoro, o un nipote
che il lavoro lo cerca, ma non
lo trova?)

- dopo che si sono visti esclusi
dal riconoscimento degli 80
euro attribuiti dal Governo
Renzi agli “attivi” (una indubbia
“boccata d’ossigeno” per i be-
neficiari)

- dopo che in buona sostanza il
processo di  progressivo impo-
verimento che li ha colpiti ha
portato molti pensionati (lo
dice l’Istat) a ridurre la spesa
per l’alimentazione e persino
quella per la salute, è giunto il
momento di voltare pagina.

C’è bisogno di risultati 
Finalmente alcuni segni di ri-
presa sembrano affacciarsi
anche nel nostro paese, dopo
lunghi anni  di profonda  crisi: la
stessa Confindustria – da sem-
pre in questo molto prudente -
conferma nelle sue ultime pre-
visioni una sensibile e positiva
inversione di tendenza. Dopo
che negli anni passati annunci
ottimistici erano stati seguiti
dalla doccia fredda della cruda
realtà, questa volta (anche se
impiegheremo anni per tornare
alla condizione economica e oc-
cupazionale ante-crisi) do-
vremmo esserci.
La Cisl, cosciente che nelle ta-
sche dei propri iscritti, a partire
dai pensionati, debbano arrivare
finalmente risultati concreti ed
appezzabili, ha avviato una
grande campagna di raccolta
firme per una Legge di iniziativa
popolare che ha cinque  precisi
obiettivi: 

1. il riconoscimento di un Bonus
di 1.000 euro/anno per tutti
(pensionati, incapienti, lavora-
tori autonomi); 

2. lotta all’evasione fiscale: raffor-
zamento sanzioni amministra-
tive e penali e introduzione di
meccanismi di contrasto di in-
teressi;

3. nuovo assegno famigliare;
4. fiscalità locale: contenimento e

razionalizzazione delle imposte
e tasse locali;

5. imposta sulle grandi ricchezze:
per recuperare risorse indi-
spensabili per la riforma fiscale
e per rilanciare il Paese, tassa di
solidarietà sopra i 500.000 euro
netti (con esclusione della
prima casa e dei titoli di Stato).    

C’è bisogno di te 
L’obiettivo CISL è quello di rac-
cogliere almeno 2 milioni di
firme. Sono tante:  visto che
hanno    valenza giuridica e che
quindi   devono essere  autenti-
cate e certificate, non sarà facile,
ma nemmeno impossibile rag-
giungere il risultato atteso. 
È importante riuscirci, se vo-
gliamo che la nostra iniziativa-
proposta di legge  venga
assunta dal Parlamento.
Per questo ciascuno di noi deve
sentirsi impegnato a raccogliere
firme negli uffici comunali, nelle
assemblee, nei banchetti che al-
lestiremo nei mercati e nelle
piazze dei nostri paesi.

Firma, e fai firmare, 
anche tu.

Se ciascuno  fa  qualcosa,
insieme possiamo fare

molto.      

Giulio Travaini
Responsabile RLS di Borgomanero

“Se ciascuno fa qualcosa, insieme possiamo fare molto”

INSIEME



L’inversione  della grave crisi che da anni ci de-
prime non ci sarà, anche se alcuni  giornali sotto-
lineano  con troppa enfasi  qualche timido
segnale di ripresa.
Nonostante il  contesto negativo, anche se con
alcuni, pochi, segnali positivi (se son rose fiori-
ranno),  i pensionati   non possono  rassegnarsi
se non vogliono  che la loro  vita   peggiori e de-
vono  insistere a chiedere  che il Governo  final-
mente modifichi il suo atteggiamento di chiusura
nei loro confronti. 
I dati recentemente diffusi dal CAF Nazionale CISL
confermano la forte caduta, nel periodo 2010-
2013, del reddito disponibile e dei consumi.
Dall’analisi dei dati emergono due elementi
molto importanti: il ruolo negativo giocato negli
ultimi cinque anni dalla fiscalità locale, che in-
sieme all’aumento dell’IVA e delle accise ha neu-
tralizzato completamente il bonus e gli aumenti
di detrazioni per i familiari a carico e per il lavoro
dipendente; la contrazione dei consumi e il peri-
coloso aumento dell’indebitamento delle famiglie. 
Va, peraltro, evidenziato come l’andamento del
reddito disponibile per i pensionati assuma ca-
ratteristiche ancora più negative, non potendo gli
stessi usufruire né del bonus fiscale di 80 euro, né
dell’aumento delle detrazioni per figli realizzato
in passato dal Governo Monti. 
Per questo è  indispensabile garantire il diritto dei
pensionati a godere della giusta pensione e tu-
telare il potere di acquisto delle pensioni in es-
sere, sia rimuovendo le attuali limitazioni sulla
perequazione al costo della vita per le pensioni
di importo superiore a tre volte il trattamento mi-
nimo, sia tramite la riduzione del carico fiscale
che grava su di esse.
Si evidenzia chiaramente come sia necessario
mettere in campo ulteriori misure di politica fi-
scale, sostenendo adeguatamente i redditi dei la-
voratori, dei pensionati e delle famiglie, come
condizione per rilanciare la domanda interna e la
crescita economica. 
Gli iscritti  da troppo tempo conoscono le nostre
rivendicazioni, ma da troppo tempo aspettano
una risposta che non possono essere i pochissimi
euro arrivati a gennaio per via delle nuove regole
di indicizzazione che hanno ulteriormente dimi-
nuito la difesa del potere di acquisto delle nostre
pensioni.
Per questo condividiamo l’iniziativa  della CISL  di
presentare un progetto di legge delega di inizia-
tiva popolare che spinga il Governo ad adottare
una riforma del sistema fiscale per  dare più ri-
sorse a chi lavora, ai pensionati e alle aree sociali
medio basse, per  garantire i servizi ai cittadini,
senza ricorrere all’aumento della fiscalità locale,
per  valorizzare la lotta all’evasione fiscale a livello
nazionale e locale.
I pensionati CISL, assieme ai lavoratori, saranno
in prima linea nella raccolta del milione di firme

per rivendicare al Governo una migliore giustizia
sociale.
La nostra gente aspetta e giudica, non possiamo
deluderla.

Mario Novazio 
Segretario Generale FNP CISL 

Piemonte  Orientale

PENSIONATI CISL: 
VOGLIAMO UNA RISPOSTA POSITIVA DAL GOVERNO

Festa Festa 

Pensionati CISL 

Pensionati CISL 

Zona di Borgomanero

Zona di Borgomanero

27 settembre 2015

27 settembre 2015

Borgomanero
Borgomanero

Centro Comunitario

Centro Comunitario

S.Croce
S.Croce

Campo Sportivo “Franco Martini” 
Via Monte Rosa, Dormelletto

13 Giugno 2015

...Insieme per riflettere, discutere, proporre, divertirsi, ...

Festa Pensionati CISL 
Piemonte Orientale

Ore 10.00
Ritrovo e registrazione partecipanti

Ore 10.45
Dibattito sulla situazione socio-

assistenziale del territorio: 
alcune domande all’Assessore alle Politi-

che Sociali della Regione Piemonte, 
Augusto Ferrari

Lancio campagna 
“VISITE BY-NIGHT/AMBULATORI APERTI” 

(allungamento orari e giorni 
di apertura per visite specialistiche, 

centri diagnostici, poliambulatori pubblici)

Ore 12.30
Pranzo

Ore 14.30
Sottoscrizione a premi

Ore 15.00
Inizio festa: musica e balli

“Se ciascuno fa qualcosa, insieme possiamo fare molto”

Federazione Territoriale Pensionati CISL

Piemonte Orientale

Prima 



“La CISL ti dà una mano, 
dai una mano alla CISL”

(pensionati, incapienti, lavoratori autonomi)

CONTRO L’EVASIONE FISCALE:
rafforzamento sanzioni amministrative 

e penali: introduzione meccanismi di 

contrasto di interessi

NUOVO ASSEGNO FAMILIARE:
che cresca al crescere dei carichi 

famigliari e si riduca all’aumentare 

del reddito

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
X UN FISCO PIÙ EQUO E GIUSTO

FIRMA ANCHE TUFIRMA ANCHE TU

IMPOSTA SULLE GRANDI RICCHEZZE:
per recuperare risorse indispensabili 

per la riforma fiscale da noi richiesta 

e per rilanciare il Paese, tassa di 

solidarietà sopra i 500.000 euro/netti 

di patrimonio (con esclusione della

prima casa e dei titoli di Stato)

FISCALITÀ LOCALE:
contenimento e 

razionalizzazione 

imposte e tasse locali

AGRATE CONTURBIA

BOCA

BOGOGNO

BORGOMANERO

CRESSA

CUREGGIO

FONTANETO D’AGOGNA

GATTICO

INVORIO

MAGGIORA

VERUNO

DOVE E COME SI RACCOLGONO LE FIRME 
Presso i Comuni (in orario d’ufficio) di: 

Presso appositi banchetti nei mercati, nelle piazze, ecc.
Le firme devono essere autenticate; è necessario presentarsi muniti di un documento valido.

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE



L’Italia, tra i Paesi avanzati, può  vantare  un  re-
cord che ha dell’incredibile:  da una parte pre-
senta il più alto debito pubblico in rapporto alla
popolazione (2.300 miliardi), dall’altra ha una
elevatissima  ricchezza privata (circa 9.000 mi-
liardi  di euro, di cui 3.300 di  patrimoni  finan-
ziari), concentrata tra l’altro nelle mani di pochi.

I ricchi
Si calcola che il 10% delle famiglie più ricche
possiedano circa il 50 % dell’intera ricchezza
del Paese, e che tra queste le dieci persone più
ricche vantino un reddito di 75 miliardi, pari a
quello di 500.000 famiglie di operai messe as-
sieme. Uno dei rampolli  della più  importante
famiglia di imprenditori milanesi, ha recente-
mente acquistato uno yacht  del valore di  18
milioni di euro, l’equivalente di quanto perce-
pirebbe la famiglia di un operaio lavorando 700
anni!  L’Italia è al  nono posto al mondo per nu-
mero di milionari e il “Coefficiente Gini” - che
misura la disuguaglianza nella distribuzione del
reddito, la distanza cioè tra i redditi più alti e
quelli più bassi - vede il nostro paese al terzo
posto tra quelli dell’area OCSE, dopo USA e
Gran Bretagna ….  

I poveri
Ma il nostro paese è anche quello che, ce lo
dice la Caritas, ha visto raddoppiare il numero
dei poveri negli ultimi cinque anni, dove  la crisi
e “l’emergenza lavoro” hanno creato un eser-
cito di persone che il lavoro l’anno  perso o che,
pur cercandolo, non lo trovano (se i 3.350.000
disoccupati dovessero mettersi in fila, in piedi,
arriverebbero da Roma a Zurigo), dove i pen-
sionati “poveri assoluti”, che vivono (o almeno
ci provano) con meno di 500 euro al mese,
sono 2,3 milioni, dove più di 4 milioni di pen-
sionati non superano i 750 euro al mese. Dove
3 milioni di anziani vivono da soli (e noi sap-
piamo che mentre la vecchiaia non è una pato-
logia, la solitudine sì…). I pensionati hanno
ridotto le spese per l’alimentazione (basta ve-
dere le code di anziani rovistare tra i rifiuti per
accaparrarsi gli scarti agli ortomercati); molti di
loro non si curano più per l’elevato costo degli
interventi sanitari. Le fasce più deboli della po-
polazione (incapienti, disabili, anziani con pa-
tologie gravi), sono ai margini della società, di
fatto  considerate “pietre di scarto”. Nono-
stante aumenti la popolazione  anziana, con  le
conseguenti  patologie e bisogno di cure, la
spesa socio-assistenziale nel nostro paese, in
nome della crisi e della necessità di far qua-
drare i bilanci, viene continuamente ridotta;
basti pensare al  fondo non autosufficienza e ai

conseguenti assegni di cura (strumenti indi-
spensabili per chi si trova a vivere il dramma di
avere in casa un figlio disabile o un anziano
non autosufficiente) che invece di incremen-
tarsi rispetto  alla crescente domanda, vede
stanziamenti sempre più  inadeguati. Oppure ai
tagli alla sanità, con la chiusura di  ospedali,
con le pietose condizioni in cui versano i
pronto soccorso, con le lunghe liste d’attesa
per visite specialistiche ed accertamenti dia-
gnostici (e  i conseguenti rischi per la salute di
chi non si può permettere la visita privata).
Come ama ricordare un mio amico, l’inverno
appena trascorso  ha costretto  molte persone
anziane (quelle che magari vivono con una
pensione di  500 euro al mese) a  decidere tra
riscaldarsi o  mangiare; ma ha anche visto  in-
crementate le vendite di “cappottini in puro ca-
shmere”, magari griffati, per proteggere dal
freddo i preziosi cani da passeggio che molti
ricchi ostentano nelle  mondane vie dello
shopping delle nostre città.

A rischio la coesione sociale
La crisi in atto sta esasperando le problemati-
che sociali già esistenti, facendo aumentare il
numero dei soggetti deboli e peggiorando la
loro condizione. Di fronte a questi soprusi so-
ciali, non possiamo più tacere, è  giunto il mo-
mento di cambiare, prima che si rompa la
sempre più fragile coesione sociale.
Spalmiamo  la ricchezza sui più deboli; fac-
ciamo pagare chi ha di più e diamo  a chi ha di
meno. 
Appoggia la campagna della Cisl:  firma, e
fai firmare, in appoggio alla  legge di inizia-
tiva popolare  per la riforma fiscale, a partire
dalla istituzione, anche nel nostro Paese, di
una  equa tassa patrimoniale sulle grandi
ricchezze.

Emilio Lonati

I ricchi e i poveri



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 tratta-
mento 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% in-
dice 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

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
disabile.
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%    



Anche quest’anno la Regione Piemonte ha
prorogato al 31 marzo 2016 la validità delle at-
testazioni di esenzione per reddito, già rila-
sciate dalle Aziende sanitarie locali.
Ricordiamo che le categorie che usufruiscono
dell’esenzione sono:

E01 - Cittadini di età inferiore a 6 anni e cit-
tadini di età superiore a 65 anni appartenenti
a un nucleo familiare con reddito complessivo
lordo non superiore a euro 36.151,98

E03 - Cittadini titolari (o a carico di altro sog-
getto titolare) di assegno (ex pensione) sociale 

E04 - Cittadini titolari (o a carico di altro sog-
getto titolare) di pensioni al minimo, di età su-
periore a 60 anni e loro familiari a carico
appartenenti a un nucleo familiare con un red-
dito complessivo inferiore a euro 8.263,30, in-
crementato fino a euro 11.362,05 in presenza
del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni
figlio a carico

E05 - Cittadini residenti in Piemonte di età
inferiore a 6 anni e cittadini di età superiore a
65 anni appartenenti a un nucleo familiare con
reddito complessivo lordo non superiore a
euro 36.151,98 – compartecipazione alla spesa
farmaceutica

I cittadini in possesso del certificato di esen-
zione con il codice   E02, disoccupati e lavora-
tori in mobilità, dovranno recarsi alla propria
ASL di riferimento per l’eventuale rinnovo del
certificato.
Considerata l’estrema variabilità della condi-
zione, la proroga non è automatica.

La Regione ricorda che permane la responsa-
bilità dell’assistito a non usufruire dell’attesta-
zione di esenzione all’atto della prescrizione
nel caso di modifica delle proprie condizioni
reddituali o di stato civile che determinano la
perdita del diritto, pena l’applicazione delle
sanzioni anche penali previste in merito.

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 paga-
mento “diretto”, dovrà rinnovare la propria
adesione versando il relativo importo.

LA NOSTRA  SANITA’
Un altro problema che tocca molto gli anziani,
visto che l’invecchiamento porta con sé il rischio
di  patologie e di  possibili malattie, è la sanità.
Basta osservare la composizione delle sale di at-
tesa dei centri diagnostici, degli studi medici,
degli ospedali, per avere la conferma di come la
stragrande maggioranza degli utenti sia compo-
sta da persone anziane. 
Avere un sistema sanitario pubblico qualificato ed
efficiente è quindi un problema di tutti, ma in
particolare lo è per gli anziani.
Qualche anno addietro, la Regione Piemonte, de-
cidendo di chiudere l’ospedale di Arona, promise
che l’ospedale di Borgomanero sarebbe diven-
tato un polo di eccellenza per tutto il medio no-
varese.
Vana promessa, visto che oggi dobbiamo consta-
tare grandi limiti e pesanti disfunzioni nel funzio-
namento della nostra struttura ospedaliera.
Alcuni esempi: lo slittamento delle visite preno-
tate, perché il medico preposto alle visite ambu-
latoriali deve seguire anche il reparto; tempi di
prenotazione esami e accertamenti diagnostici
inaccettabili, anche con attese di diversi mesi: ma
se vai a pagamento, dopo soli due giorni puoi
avere la visita! Per quanto riguarda l’oculistica
(che era il fiore all’occhiello dell’ospedale di
Arona), pur avendo medici bravi e molto scrupo-
losi, i tempi di attesa sono inaccettabili: 6/8 mesi
per la prima visita, oltre due anni per l’operazione
della cataratta ……
Se poi prendiamo in considerazione il DIA
(Pronto Soccorso), scopriamo che se ne vedono
di tutti i colori: anche qui, soprattutto per man-
canza di personale (e anche di spazio), persone -
specialmente anziani - vengono lasciati giorni in-
teri su una brandina in attesa di essere visitati. Re-
centemente è accaduto che un’anziana, portata
al pronto Soccorso con febbre alta, venisse tenuta
per due giorni e poi mandata a casa. Dopo tre
giorni, colpita da  difficoltà  respiratorie,  viene ri-
portata col 118 in ospedale: i familiari si sentono
dire: “Cosa ce l’avete riportata a fare?”. Il giorno
seguente è deceduta: diagnosi fatte male, magari
in ritardo. Tutto questo non per mancato impe-
gno del personale, ma per problemi strutturali e
di cattiva gestione organizzativa da parte dei ver-
tici.
Così non va …. anche  perché nel nostro Paese si
buttano i soldi per cose molto meno importanti
della sanità.

Giulio Travaini

ESENZIONE DAL TICKET PER REDDITO
PROROGATA AL 31 MARZO 2016



L’associazione di volontariato An-
teas è attiva sul territorio da diversi
anni. I volontari che la sostengono
portano un sorriso, un po’ di alle-
gria e molta disponibilità nell’ascol-
tare gli ospiti delle case di riposo
che hanno tanta voglia di raccon-
tare della loro vita. 
Accompagnati dal Duo Comoli, si
propongono canzoni e danze che
le persone delle case di riposo ri-
cordano con allegria.
Coinvolte nel programma dell’An-

teas sono le case di riposo Opera
Pia Curti di Borgomanero, Giovanni
Paolo II di Gattico, Casa Famiglia
Don Vincenzo Annichini di Santo
Stefano, Casa Il Faggio di Oleggio,
Casa San Vincenzo – Monastero
Suore della Carità – di Grignasco.
In particolare, alla Casa Famiglia di
Santo Stefano il pomeriggio è ral-
legrato anche dai bambini del-
l’asilo, che sono molto contenti di
andare a trovare i nonni, che atten-
dono con tanta gioia.

I promotori fanno anche un ap-
pello: se qualche persona fosse
disponibile a fare questa espe-
rienza molto gratificante dal lato
umano, sarà ben accolta nel
gruppo Anteas. Rivolgersi alla
FNP-CISL, via San Giovanni 51, a
Borgomanero.

Il sorriso dei volontari ANTEAS nelle case di riposo



Hanno collaborato:  Emilio Lonati, Mario Novazio, Giuseppe Rogora, Giulio Travaini

Federazione Pensionati CISL 
Zona Intercomunale di Borgomanero

Via San Giovanni - Tel. 0322.81624

Orario di apertura sede:  
dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 e ore 15.00 - 17.00

Borgomanero
Opera Pia Curti 

Martedì ore 15.00–17.00

Borgomanero
Casa Famiglia 

Mercoledì ore 15.00–17.00

Borgomanero
Santa Cristina - Centro Sociale

Lunedì ore 10.00–12.00

Boca
Municipio

2° e 4° giovedì del mese ore 10.00-11.30

Cressa
Centro Anziani

Mercoledì ore 14.00–16.00

Fontaneto d’Agogna
Municipio

Giovedì ore 10.00–12.00

Invorio
Casa Curioni

Lunedì ore 9.30-11.00


