
In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio CRP NOVARA
C.P.O. per la restituzione al mittente che si impegna a 

corrispondere la relativa tassa

Direttore Responsabile:
Massimo Barbero

Redazione e Amministrazione:
Novara, V.le Dante Alighieri 22 
Tel. 0321.624867
E-mail: fnp@cislnovara.it

Iscritto in data 27/11/2002 al n. 64/2002
del Registro della Stampa Periodica 
del Tribunale di Novara

‘Poste Italiane Spa 
Spedizione in Abbonamento
Postale - 70% - NO/Novara

Stampato presso:
Fiordo S.r.l.
Via Guzzafame n. 35/37 
28068 Romentino (NO)

Un caloroso saluto a tutti i pensionati
iscritti alla CISL del Piemonte Orien-
tale auspicando un 2016 proficuo e
generoso per tutti. 
Come potete vedere il Sindacato
Pensionati della CISL del Piemonte
Orientale,  che dal 2013 ha unificato
le province di Biella, Novara, Verba-
nia e Vercelli, spedisce  a tutti i  suoi
36.000  iscritti il giornale “Insieme”,
per comunicare le novità e le infor-
mazioni utili ai pensionati e non solo.
Troverete  infatti nel giornale notizie
sulle pensioni, sulla sanità, sulle
nuove norme che potete conservare
durante tutto l’anno. Avete inoltre gli
indirizzi e gli orari delle  sedi FNP
sparse per tutto il territorio, le con-
venzioni con gli sconti in atto e tante
altre indicazioni.
Pensiamo di aver fatto una cosa gra-
dita a tutti e siamo a vostra disposi-
zione per qualsiasi bisogno voi
abbiate. 
La FNP vuol essere sempre più vi-
cina ai suoi iscritti e con la presente
pubblicazione potenzia tale obiettivo.
Certo per il Sindacato dei Pensionati
della CISL l’anno nuovo 2016 inizia
con  problemi aperti da anni  la cui ri-
soluzione  deve assolutamente es-
sere trovata nel rapporto con il
Governo, pena l’impoverimento pro-
gressivo degli anziani che hanno
visto erodersi sempre più il potere di
acquisto delle loro pensioni. 
Non possiamo ignorare che siamo in
presenza di una situazione davvero
difficile per il Sindacato sia nei con-
fronti di un Governo le cui scelte ten-
dono a delegittimarlo sia nei confronti
dei datori di lavoro che approfittano
dello stato delle cose per togliere di-
ritti e garanzie ai lavoratori. Eppure
siamo in un momento in cui Sindacati
e Istituzioni dovrebbero accomunare
i propri sforzi per uscire da una crisi
che al di là di qualche segnale posi-
tivo è ancora presente nel Paese ed
è caratterizzata da una forte disoccu-
pazione generale,  in particolare da
quella giovanile, e da un progressivo
impoverimento della gente specie
nelle fasce più deboli.

Invece ancora una volta le giuste
aspettative e i diritti dei pensionati
vengono rinviati nel tempo. 
Per il Sindacato dei Pensionati è ne-
cessario assumere come priorità le
tematiche riferite a fisco e pensioni.
Non dobbiamo dimenticare che la
CISL ha presentato a settembre un
disegno di  legge di iniziativa popo-
lare per diminuire il peso delle tasse
raccogliendo in Italia oltre 500.000
firme.
In particolare poi la FNP CISL per le
pensioni chiede di  dare risposte ai
pensionati,  di ottenere la flessibilità
in uscita per i lavoratori, di  partire dal
riconoscimento dei lavori usuranti,
riaprendo il confronto con il Sinda-
cato e rendendo concreto e decisivo
il tavolo negoziale aperto dal Governo.
Per quanto riguarda i pensionati  i
problemi aperti che bollono  in pen-
tola, come ben delineato nel volan-
tino distribuito a dicembre,
riguardano il rinvio  delle modalità
della rivalutazione delle pensioni al
2018, la restituzione del maltolto con
il blocco delle pensioni  negli anni
2012/13, l’inadeguatezza del Fondo
per la non autosufficienza.
Su tali temi il Sindacato unitaria-
mente dovrà mettere in campo il
massimo della pressione e delle ini-
ziative possibili se vorrà ottenere ri-
sultati visibili. Proprio la pressione del

Sindacato pensionati  nel 2015 ha
costretto il Governo  a compiere un
primo piccolissimo  passo verso i  bi-
sogni e i diritti dei pensionati.  
La Legge di Stabilità infatti  prevede
l'anticipazione al 2016 dell'incre-
mento della no tax area per i pensio-
nati e blocca la restituzione dello
0.1% che l’INPS avrebbe dovuto re-
cuperare in base alla variazione della
indicizzazione per il 2014.
La “no tax area” quindi per gli
over75enni passa da 7.750 euro a
8.000 euro, equiparandola a quella
dei redditi da lavoro, mentre per i
pensionati sotto i 75 anni la “no tax
area” aumenta da 7.500 euro a
7.750 euro. Tale beneficio però vale
solo per i pensionati che non supe-
rano i 15.000 euro di reddito. 
È sicuramente poco, ma è un se-
gnale  chiaro che l’azione sindacale
ha fatto capire al Governo la grave si-
tuazione degli anziani del nostro
Paese.
Purtroppo la Legge di Stabilità, pro-
rogando  fino al 2018 l’applicazione
della norma sull’indicizzazione degli
assegni pensionistici, permetterà nel
2016 un adeguamento  parziale del-
l’importo complessivo dei trattamenti
pensionistici, mentre il  trattamento
minimo  sarà di euro 501,89, la pen-
sione sociale di euro 369,26 e l’asse-
gno sociale euro 448,07. 
Dobbiamo però, come pensionati,
accogliere positivamente anche l’eli-
minazione delle tasse (TASI, IMU)
sulla prima casa  fatta eccezione per
gli immobili di lusso.
Restano poi ancora i bonus ristruttu-
razioni (detrazione fiscale del 50%) e
gli Eco bonus per la riqualificazione
energetica degli edifici (65%).
La FNP e la CISL insieme alle altre
Organizzazioni sindacali con il con-
senso degli iscritti faranno di tutto
perché il Governo tenga in debito
contro le esigenze e le priorità della
nostra gente.

Piera Angela Prevosti
Segretario Generale FNP 
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Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 19 novembre 2015 stabilisce che – sulla base degli
indici dei prezzi al consumo – la percentuale di varia-
zione per il calcolo della perequazione delle pensioni
per il 2016 sia pari a zero.
Lo stesso decreto stabilisce altresì che la percentuale
di variazione per il calcolo della perequazione delle
pensioni relative al 2015 sia dello 0,2 per cento anzi-
ché dello 0,3% applicata in via provvisoria sull’importo
percepito nel medesimo anno.
Con la Legge di Stabilità del 2016 – anche per effetto
dell’intervento sindacale – è stato sterilizzato il con-
guaglio negativo per il recupero della differenza dello
0,1% sulle somme erogate nel 2015, che non dovrà
essere quindi restituito. 

Inoltre, a decorrere dal 2016, la soglia di reddito sotto
la quale non si paga l’Irpef  è stata elevata da 7.500 a
7.750 euro per i pensionati di età inferiore a 75 anni e
da 7.750 a 8.000 euro per i pensionati di età pari o su-
periore a 75 anni. Tale modifica porterà benefici solo
fino a 15.000 euro. 
È da tenere presente, infine,  che alle pensioni da 3 a
6 volte il trattamento minimo - cioè quelle il cui importo
nel 2015 era compreso tra circa 1.500 e 3.000 euro
lordi mensili, che hanno subito il blocco della perequa-
zione per gli anni 2012 e 2013 – sono stati attribuiti
piccoli aumenti a seguito della sentenza n. 70/2015
della Corte Costituzionale e del D.L.vo n. 65/2015.
Considerato le suddette disposizioni, si riportano al-
cuni esempi di trattamenti pensionistici:

Tipo pensione Lordo mensile 
2015 

provvisorio 

Lordo mensile 
2015 

definitivo 
Non perequato

Lordo 
mensile 

2016 
Perequato

Netto 
Gennaio

2015 

Netto 
Gennaio 

2016 

Netto 
Marzo 
2016 

(*) 
Trattamento minimo 

 
502,39 501,89 501,89 502,39 501,89 501,89

Pensione sociale 
 

369,63 369,26 369,26 369,63   369,26 369,26

Assegno sociale 
 

448,52 448,07 448,07 448,52 448,07 448,07

Pensione superiore  
 al minimo 

1.000,00 999,00 999,00 859 862 859 

Pensione superiore  
 al minimo 

1.600,00 1.598,48 1.606,47 1.258 1.267 1.261 

Pensione superiore  
 al minimo 

2.100,00 2.098,43 2.103,15 1.591 1.596 1.589 

Pensione superiore  
 al minimo 

2.600,00 2.598,70 2.602,21 1.871 1.874 1.865 

(*) Dal mese di marzo e sino a novembre viene trattenuto l’acconto dell’Addizionale Comunale.
Gli importi netti riguardano un contribuente con meno di 75 anni senza carichi di famiglia, residente in un co-
mune piemontese che ha  applicato l’aliquota dell’Addizionale Comunale dello 0,8 per cento, con esenzione
per i redditi inferiori a 12.500 euro.

Adeguamento pensioni al costo della vita: il piatto piange

LEGGI, NORME E PROCEDURE 2016

(a cura di Giuseppe Rogora) 

L’INPS, con messaggio 7665/2015 ha reso noto che
sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative
istruzioni che sostituiscono, dal 1° gennaio 2016, la
precedente modulistica. 
Resta invariato invece il precedente modello di
attestazione, approvato il 7 novembre 2014.
Le novità contenute nel Modello ISEE 2016:
- aggiornamento anno d’imposta
- minorenni senza redditi e patrimonio
- studente universitario con unico genitore separato
- autonomia dello studente universitario
- carte prepagate cin IBAN e trasferimenti di denaro   
tra familiari

- deroga ai rimborsi spese
- esonero dalla dichiarazione dei redditi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al CAF CISL.

NUOVO MODELLO ISEE 2016
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VISITE SPECIALISTICHE 
ED ESAMI DIAGNOSTICI

Sono esenti dal pagamento del ticket:
- cittadini di età inferiore a 6 anni e
superiore a 65 anni, appartenenti
a un nucleo familiare con reddito
complessivo lordo non superiore
a 36.151,98 euro

- titolari di pensioni sociali e loro
familiari a carico; 

- disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti a un nucleo familiare
con un reddito complessivo inferiore
a 8.263,31 euro, incrementato fino
a 11.362,05 euro in presenza del
coniuge e in ragione di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a ca-
rico. Può considerarsi disoccu-
pato anche il lavoratore in mobilità
e loro familiari a carico (da non
confondersi con il lavoratore in
cassa integrazione, per il quale il
rapporto lavorativo è ancora in
corso) solo se il soggetto è iscritto
al Centro per l’Impiego ed appar-
tiene ad un nucleo familiare così
come previsto per il disoccupato;  

- titolari di pensioni al minimo di età
superiore a 60 anni e loro familiari
a carico, appartenenti a un nucleo
familiare con un reddito comples-
sivo inferiore a 8.263,31 euro, in-
crementato fino a 11.362,05 euro
in presenza del coniuge e in ra-
gione di ulteriori 516,46 euro per
ogni figlio a carico

- invalidi di guerra e per servizio
appartenenti alle categorie dalla I
alla V, invalidi civili e invalidi per
lavoro con una riduzione della ca-
pacità lavorativa superiore ai 2/3,
invalidi civili con indennità di ac-
compagnamento, ciechi e sordo-
muti, ex deportati nei campi di
sterminio nazista, vittime di atti di
terrorismo o di criminalità organiz-
zata.

Screening oncologico
La Regione Piemonte garantisce la
gratuità degli esami di screening
(Pap Test, mammografia e scree-
ning del colon retto) effettuati all’in-
terno del programma Prevenzione
Serena.

TICKET REGIONALI 
ED ESENZIONI FARMACI 

Per i farmaci classificati in fascia A il
cittadino è tenuto a corrispondere:
- 2 euro per confezione fino ad un

massimo di 2 confezioni (4 euro)
per ricetta

- 1 euro per confezione per  anti-
biotici monodose, medicinali per
fleboclisi, interferoni per soggetti
con epatite cronica o farmaci per
patologie croniche. 

Esenzione parziale per patologia
dal ticket regionale sui farmaci

Alcune  patologie croniche  danno
diritto  al  cittadino  all’esenzione
parziale dal pagamento del ticket
regionale sui farmaci correlati alla
patologia. In questo caso il ticket è
di 1 euro per confezione di farmaco.
Il  riconoscimento  della  patologia
cronica viene effettuato dai  servizi
di Medicina Legale dell’Azienda
Sanitaria Locale di residenza del
cittadino.

Esenzione totale dal ticket 
regionale sui farmaci

Le  categorie di cittadini  che sono
totalmente esenti dal pagamento
del ticket regionale sui farmaci (ma
non hanno diritto alla pluriprescri-
zione) sono: 
- grandi invalidi del lavoro; 
- invalidi civili al 100%; 
- ciechi e sordomuti ex art. 6 legge

n. 482/68; 
- pensionati di guerra titolari di pen-

sione vitalizia; 
- detenuti e gli internati ex art. 1,

legge 22 giugno 1999, n. 230; 
- danneggiati da vaccinazione ob-

bligatoria, trasfusioni, sommini-
strazioni di emoderivati ex lege
n.238/97, limitatamente alle pre-
stazioni necessarie per la cura
delle patologie previste dalla
legge n. 210/92.

Sono, inoltre, totalmente esenti
altre categorie di assistiti (sempre
senza diritto alla pluriprescrizione)
e precisamente: 
- invalidi per lavoro con una ridu-
zione della capacità lavorativa su-
periore ai due terzi; 

- soggetti affetti da malattie profes-
sionali, con una riduzione della
capacità lavorativa superiore ai
due terzi; 

- invalidi per servizio, appartenenti
alle categorie dalla seconda al-
l’ottava; 

- invalidi civili, con una riduzione

della capacità lavorativa supe-
riore ai due terzi; 

- vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata; infortunati
sul lavoro.

Esenzione totale per reddito dal
ticket regionale sui farmaci

Dal 1° gennaio 2008 l’esenzione
per reddito dal ticket regionale è
stata estesa ai cittadini residenti,
senza limiti di età, appartenenti a
nuclei familiari con reddito com-
plessivo riferito all’anno precedente
inferiore a euro 36.151,98.
Il reddito complessivo viene calcolato
secondo quanto già previsto dalla
normativa nazionale per le esenzioni
dalle    prestazioni   diagnostiche    e
specialistiche. 

Abolizione del ticket 
regionale sui farmaci 

a brevetto scaduto 
dal 1° luglio 2005

E01
Cittadini di età inferiore a 6 anni
e cittadini di età superiore a 65
anni appartenenti a un nucleo fa-
miliare con reddito complessivo
lordo non superiore a Euro
36.151,98.

E02 
Disoccupati e loro familiari a ca-
rico appartenenti a un nucleo fa-
miliare con un reddito
complessivo inferiore a Euro
8.263,31 incrementato fino a
Euro 11.362,05 in presenza del
coniuge, incrementato di ulteriori
Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
Il disoccupato deve essere
iscritto nelle liste di Collocamento
e aver già lavorato.

E03
Titolari di pensioni sociale e loro
familiari a carico.

E04 
Titolari di pensioni al minimo, di
età superiore a 60 anni e loro fa-
miliari a carico appartenenti a un
nucleo familiare con un reddito
complessivo inferiore a Euro
8.263,30, incrementato fino a
Euro 11.362,05 in presenza del
coniuge e di ulteriori Euro 516,46
per ogni figlio a carico.

E05 
Residenti in Piemonte di età su-
periore a 6 e inferiore a 65 anni,
appartenenti ad un nucleo fami-
liare con un reddito complessivo
lordo inferiore a 36.151,98 euro.

Le esenzioni dal pagamento del ticket sono determinate da età e reddito, da un’invalidità o patologia, oppure
sono destinate a tutti in particolari fasi della propria vita (screening oncologici, gravidanza). 

(a cura di Mario Novazio)
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La Legge di Stabilità 2016 è stata definitivamente ap-
provata per quanto riguarda le misure sulla casa.

ABOLIZIONE TASI
A partire dal 2016 viene abolita la Tasi, ovvero la
tassa comunale relativa ai cosiddetti servizi indivisi-
bili, per le abitazioni principali e per quelle date in
comodato d’uso a genitori o figli. Per quanto ri-
guarda quest’ultimo caso, è necessario che il “co-
modante”, oltre all’immobile ceduto, possieda la sola
abitazione principale nello stesso comune in cui si
trova l’immobile concesso in comodato. Viene anche
abolita la Tasi per gli inquilini che si trovano in affitto
nell’immobile come abitazione principale e nei con-
fronti di divorziati o separati il cui immobile viene as-
segnato all’ex.

ABOLIZIONE IMU
Viene abolita l’Imu prima casa fatta eccezione per
gli immobili di lusso: gli immobili di pregio, le ville e i
castelli sono tenuti infatti al pagamento di IMU e
TASI. È stato anche eliminato il pagamento della
Tasi a carico dell’inquilino non proprietario (il cui am-
montare variava nella misura stabilita dal Comune
tra il 10 ed il 30%), così come ai divorziati o separati. 

RIDUZIONE IMU
L’aliquota Imu per le imprese di costruzioni che de-
tengono immobili invenduti, l’aliquota Imu sarà dell’1
per mille. Viene inoltre ridotta l’aliquota Imu del 25%
anche ai proprietari che affittano l’immobile a canone
concordato.
Nell’accogliere positivamente la volontà  del Go-
verno di favorire l’uso del canone concordato per la
locazione degli immobili con la riduzione Imu del
25% ai proprietari che affittano case, riteniamo che
forse sarebbe più utile ai fini della maggiore diffu-
sione dell’uso del canone concordato per l’affitto
degli immobili che il pagamento dell’Imu venga
esentato completamente.

BONUS RISTRUTTURAZIONI
Viene predisposta una detrazione fiscale del 50%
delle spese sostenute per interventi di ristruttura-
zione dell’abitazione principale, per un massimo di
96.000 euro. Detrazione che sarà restituita in 10
anni.

ECO BONUS
Si prevede una detrazione fiscale del 65% per inter-
venti di riqualificazione energetica dell’edificio, che
verrà ripartita in 10 anni.

Il modello RED è una dichiarazione annuale che deve
essere presentata all’Inps dai pensionati che usufrui-
scono di  prestazioni collegate al reddito in modo da
consentire all’Istituto la verifica del diritto  ad usufruire
di tali prestazioni.
Ne riportiamo alcune: integrazione al minimo, maggio-
razione sociale, assegno sociale, assegno per il nu-
cleo familiare, pensione ai superstiti, somma
aggiuntiva (14ma mensilità).

Soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale
L’Inps ha recentemente emanato le disposizioni rela-
tive alle modalità di dichiarazione tramite il Nuovo Red
semplificato, apportando modifiche sostanziali rispetto
a quanto previsto in precedenza.
Viene posto espressamente in capo al titolare della
prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare
all’Istituto la propria situazione reddituale e quella del
coniuge o dei familiari, incidente sul diritto o sulla mi-
sura della prestazione medesima. Anche nel 2016 non
vengono più inviate le comunicazioni cartacee ai cit-
tadini per richiedere dichiarazioni reddituali. 
Tale obbligo viene assolto attraverso la dichiarazione
dei redditi (Mod. 730 o Unico) ovvero mediante la di-
chiarazione diretta all’Istituto con il Mod. RED, avva-
lendosi dell’intermediazione del CAF. Si precisa che
ciascun pensionato è tenuto a dichiarare le sole tipo-
logie reddituali incidenti sulle prestazioni in godimento.
È  da tenere presente che vi sono alcune tipologie red-
dituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è di-
versa rispetto a quanto previsto dalla normativa
fiscale. In tale ipotesi, i precettori delle prestazioni in
esame sono tenuti, comunque, ad effettuare la comu-
nicazione delle suddette tipologie reddituali tramite
Mod. RED.
La comunicazione dei dati reddituali attraverso il Mod.
RED deve essere effettuata anche da coloro che sono
esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiara-
zione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a
quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale
(a titolo di esempio: titolari di  reddito da pensione, da
abitazione principale e da proventi di quote di investi-
mento).
Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere
comunicati all’Istituto, in quanto non dichiarati nei mo-
delli 730 o Unico, vi sono:
- reddito di lavoro dipendente prestato all’estero;
- redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT

e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento,
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’im-
posta o sostitutiva dell’Irpef. Tali redditi non sono pre-
senti nel 730 o Unico;

- prestazioni assistenziali in denaro erogate dalla
Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le in-
dennità di accompagnamento per invalidi civili).

Inoltre, sono tenuti a dichiarare la propria situazione
reddituale anche coloro la cui situazione è mutata ri-
spetto a quanto dichiarato all’Istituto l’anno prece-
dente.
Il termine ultimo per la presentazione del RED redditi
2015 è il 31 marzo 2016.
In caso di mancata comunicazione entro detto termine
l’Inps procederà alla sospensione delle prestazioni
collegate al reddito.

(a cura di Mario Novazio)(a cura di Giuseppe Rogora)
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Cos’è  la  quattordicesima
La quattordicesima sulle pensioni
basse, introdotta dalla Legge n.
127 del 2007 (Art. 1 – comma 1), è
una somma aggiuntiva corrisposta
in funzione dell’anzianità contribu-
tiva, dell’età anagrafica e del red-
dito.
Il beneficio non è attribuito sulle
pensioni di invalidità civile, pen-
sione sociale, assegno sociale,
rendite facoltative di vecchiaia,
ecc.

Requisiti
Potranno beneficiare della quattor-
dicesima i pensionati con età pari
o superiore a 64 anni di età e un
reddito complessivo annuo  perso-
nale (quello del coniuge non conta)
pari o inferiore a euro 9.786,86
(mensile 752,84) corrispondente
ad una volta e mezza il trattamento
minimo Inps per l’anno 2016.

Nel computo del reddito comples-
sivo si terrà conto di tutti i redditi
personali, compresi quelli esenti da
Irpef e quelli assoggettati a ritenuta
alla fonte (Bot, interessi bancari,
ecc.). Per le prestazioni pensioni-
stiche si fa riferimento all’anno in
corso mentre per i redditi diversi si
fa riferimento a quelli conseguiti
nell’anno precedente.
Non si considerano la rendita cata-
stale della casa di abitazione, gli
assegni familiari, l’indennità di ac-
compagnamento, i trattamenti di
fine rapporto ed eventuali altri in-
troiti soggetti a tassazione sepa-
rata.

La domanda
Ai pensionati che già l’hanno perce-
pita negli anni precedenti la quattor-
dicesima sarà pagata regolarmente
con la rata del mese di luglio o di ago-
sto 2016.
Mentre coloro che compiono il 64°
anno di età nel corso del 2016 de-
vono presentare apposita domanda
all’Inps con allegata la fotocopia della
carta d’identità e la dichiarazione da
cui risulta che il loro reddito personale
non supera il limite di legge. 
Da notare che l’aumento, essendo
legato all’anzianità contributiva acqui-
sita durante la vita lavorativa, non
presuppone necessariamente la tito-
larità di una pensione al minimo.
Potranno quindi percepirlo anche co-
loro (è il caso di tante casalinghe ex
lavoratrici) che non beneficiano del-
l’integrazione, in quanto il reddito del
coniuge supera i limiti di reddito pre-
visti dalla legge.

Quattordicesima 
per l’anno 2016

Somma aggiuntiva 
per pensionati con redditi bassi

Il canone TV si pagherà in bolletta dal 1° luglio
2016 e comprenderà le rate dei mesi precedenti.
Dal 2017 invece sarà diviso in 10 rate da 10 euro,
da gennaio a ottobre (20 euro a bolletta).
L’abbonamento annuo è sceso a 100 euro dai 113
di prima; il limite di reddito per il diritto all’esen-
zione per gli over75 è stato elevato a 8.000 euro
annui.
Il canone deve pagarlo chiunque detiene un ap-
parecchio atto alla ricezione delle trasmissioni te-
levisive (non è dovuo per le seconde abitazioni)
chi non lo possedesse dovrà presentare un’auto-
certificazione (che avrà validità annua) all’Agenzia
delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino. 

Tutti i portatori di gravi disabilità, anche di età inferiore
ai 65 anni, dal 2010 possono usufruire di un assegno
di cura. 
L’assegno varia  a seconda della gravità e delle esi-
genze del soggetto. 
I cittadini interessati potranno presentare la richiesta
presso gli sportelli unici, oppure presso la sede del Di-
stretto Sanitario o del Consorzio socio-assistenziale
del proprio territorio. Attraverso il lavoro delle Commis-
sioni di valutazione multidisciplinari (composte da me-
dici, infermieri, assistenti sociali e altre eventuali figure
professionali ritenute opportune per ogni singolo caso)
e in base al grado di non autosufficienza e alle neces-
sità sanitarie e sociali della persona, sarà definito il
piano di assistenza individualizzato (P.A.I). 
In caso si ritengano necessari interventi domiciliari, al
paziente verrà riconosciuta una somma per il paga-
mento dei servizi di assistenza tutelare previsti dal
P.A.I, che potranno essere anche più di uno, ma che
nel loro complesso non potranno superare:

Bassa intensità assistenziale
fino a 800 euro mensili

Media intensità assistenziale
fino a 1.100 euro 

Medio-alta intensità assistenziale
fino 1350 euro 

Medio-alta intensità assistenziale 
in soggetto senza rete familiare

fino a 1.640 mensili

L’assegno potrà essere utilizzato per il lavoro svolto
sia da figure professionali regolarmente assunte, sia
da familiari o da volontari, nonché per l’acquisto di ser-
vizi come il telesoccorso o la consegna dei pasti
presso la propria abitazione.

Assegno di cura 
per non autosufficienti 

in Piemonte
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Pure con limiti di spazio di un arti-
colo, vorremmo tentare di dimostrare
i motivi – e  sono tanti – per  i quali è
ancor oggi importante il ruolo del
Sindacato Pensionati Cisl  a tutela
dei nostri diritti  e dei nostri bisogni;
ben sapendo che lo stesso può con-
tinuare  ad esistere  e a svolgere tale
ruolo solo grazie all’adesione e al-
l’iscrizione di migliaia di pensionati,
compresa la tua.
Ti ringraziamo quindi per la fiducia
che hai voluto riconoscerci, anche
quest’anno attraverso l’adesione alla
Cisl: le cose che diremo più sotto, ri-
portanti il nostro impegno e le inizia-
tive a tutela dei pensionati, crediamo
dimostrino  come tale fiducia in noi
sia ben riposta.
Già, i pensionati. Quella compo-
nente  di popolazione che nel nostro
Paese sta diventando sempre più
importante dal punto di vista numerico, ma non solo:
attualmente gli ultra65enni rappresentano quasi il 25%
dell’intera popolazione italiana  ed entro non molti anni
saliranno al 35%. Un cittadino su tre! 
È una fetta di popolazione che dovrebbe meritare
quindi grande attenzione. Invece i pensionati sono “bi-
strattati” e su di loro sono in tanti ad infierire: sono ac-
cusati  di avere “il privilegio della pensione”, …….
mentre i giovani faticheranno ad averla; “hanno soldi”,
tant’è che da diversi Governi sono stati  utilizzati come
Bancomat (vedi blocco pensioni 2012-2013 e  taglio
delle rivalutazioni  deciso  per il  2016-2018); non sono
nemmeno “meritevoli” degli 80 euro mensili, ricono-
sciuti ai soli lavoratori attivi, nonostante  le pensioni
abbiano perso negli ultimi 15 anni il 30% del potere
d’acquisto; a pochi interessa anche che quasi 5 milioni
di pensionati non raggiungono  700  euro al mese e
che  più di due milioni vivono -o almeno ci provano -
con  meno di 500 euro. 

Tre buone ragioni per essere iscritti

1. Per la FNP Cisl è prioritario  tutelare il reddito di
chi è in pensione, rivendicando  un sistema di rivalu-
tazione capace di tutelare  pienamente il   potere d’ac-
quisto dei trattamenti pensionistici, anche  di fronte a
un’inflazione che rialzerà presto  la testa; sui  pensio-
nati italiani gravano le tasse più alte d’Europa, vanno
ridotte. 
La Cisl è fortemente impegnata  (e per questo ha rac-
colto mezzo milione di firme a sostegno di  una pro-
posta di Legge di iniziativa Popolare) perché nel
Paese, colpendo chi evade ed elude il fisco, si possa
far pagare di meno agli onesti; il nostro sistema fi-
scale va riformato  con equità riducendo le tasse
su lavoro e pensioni e tassando le grandi ric-
chezze.

2. Ma oltre che della salvaguardia delle condizioni
economiche, il nostro  sindacato si occupa anche delle
condizioni di vita dei propri associati. Se è  vero
che in Italia l’aspettativa di vita si allunga progressiva-

mente (è salita dai 73,9 anni nel
1980, ai 79,8 anni nel 2000, agli 83
anni nel 2015), è anche vero che il
vivere più a lungo  porta con sé tutta
una serie di  problematiche di salute:
da qui  l’esigenza di rispondere alle
malattie tipiche della senilità con un
adeguato  sistema   sanitario e con
efficienti  supporti socio assistenziali. 
E invece, di fronte a una domanda
crescente a seguito del costante in-
vecchiamento della popolazione, il
Governo risponde con  stanziamenti
per la sanità pubblica al di sotto di
quanto sarebbe necessario e con un
Fondo non autosufficienza (a so-
stegno di chi ha in casa per esempio
un disabile o un anziano  colpito da
Alzheimer o inabilità)  inadeguato nei
suoi stanziamenti e con inaccettabili
ritardi nel pagamento del relativo as-
segno di cura. 

Su questi fronti, come sul riassetto della rete ospe-
daliera territoriale in corso in Piemonte (con il po-
tenziamento di alcuni ospedali  e  la
chiusura/riconversione di altri) l’impegno del nostro
sindacato è forte.

3. Altro terreno di intervento  della FNP è il favorire
la partecipazione attiva dei propri associati: il “ben-
essere” di ciascuno di noi passa anche dalla possibi-
lità di mantenere attivi corpo e mente. La tendenza a
rinchiudersi in casa, la perdita di motivazioni e spesso
dell’impegnarsi “a fare”, con l’aggravamento magari di
altri fattori come la vedovanza, la lontananza fisica o
affettiva dei figli, sono condizioni che  possono sfo-
ciare in atteggiamenti depressivi e di solitudine. 
La società deve sempre di più offrire spazi ed occa-
sioni per stimolare interessi e  attività dei pensionati:
circoli, associazioni, parrocchie, centri di vario genere,
gruppi di volontariato, ...
Ma anche  noi siamo chiamati in causa: tant’è che le
iniziative della Federazione Pensionati Cisl e dell’An-
teas sono molteplici: attività di animazione e compa-
gnia nei centri anziani e nelle case di riposo; trasporto
anziani in occasione di visite, cure, ecc.; gite, feste,
incontri e dibattiti nei paesi come in città; organizza-
zione  di gruppi di volontariato. 
La nostra stessa Federazione Pensionati e l’Anteas
(sono più di 300 i volontari che complessivamente
operano nel territorio del Piemonte Orientale), sono
occasioni di impegno, di incontro, di convivialità. Pos-
sono offrire a chi vuole “mettersi in gioco” una positiva
esperienza di partecipazione per migliorare un po’ la
società e  anche utile per se stessi e per gli altri.
Ma per cambiare è necessario essere insieme, ma è
difficile farlo da soli; non a caso uno dei nostri motti è:
“Insieme si deve; con noi si può”. 
Allora, tu pensionata/o che ci leggi, se hai del tempo
libero, se vuoi rimanere attivo, se hai voglia di fare
qualcosa per te e per gli altri, rivolgiti alle nostre sedi,
vieni con noi.

SE CIASCUNO FA QUALCOSA, 
INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO

Per fortuna che c’è la FNP …..

Emilio Lonati
Segretario FNP-CISL 

Piemonte Orientale - Zona Novara
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RLS DI ARONA
Via Mazzini 1, Tel. 0322.242590 Fax 0322.236035 
E-mail: pensionati.arona@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00 e ore 15.00-18.00
Borgo Ticino,  Municipio,
venerdì ore 10.30-11.30
Castelletto Ticino, 
Via San Carlo 8, 
Tel. e fax 0331-973030,
sabato ore 9.30-12.00, 
mercoledì ore 14.30-17.30 
Colazza, Centro Incontro
Anziani, martedì ore 9.00-9.30
Comignago, Municipio, 
lunedì ore 10.15–11.15
Divignano, Municipio, 
venerdì ore 9.00-10.00
Dormelletto, Ambulatorio
C.R.I., giovedì ore 9.00-10.00
Lesa, Circolo Lesiano, giovedì ore 9.00-10.30
Massino Visconti, Centro Incontro Anziani, 
martedì ore 10.00-11.00
Meina, Municipio, giovedì ore 10.45-11.45
Nebbiuno, Municipio, lunedì, ore 10.30-11.30
Oleggio Castello, Municipio, lunedì ore 9.00-10.00
Paruzzaro, Municipio, giovedì, ore 10.15-11.15
Pisano, Municipio, lunedì ore 9.00-10.00
Pombia, Centro Anziani, lunedì ore 9.30-10.30
Varallo Pombia, Municipio, lunedì ore 10.30-12.00

RLS DI BELLINZAGO N.SE, 
Via Matteotti 32, 
Tel.  0321.927668  
Fax 0321.987200
E-mail: 
pensionati.bellinzago@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì 
ore 8.30-12.00  
CAAF, martedì ore 8.30-12.15 
e 14.00-17.45

RLS DI BIANDRATE
Via Matteotti 22, 
Tel. 0321.838545 – 0321.811287 Fax  0321.838957 
E-mail: pensionati.biandrate@cisl.it 
Tutti i martedì e giovedì ore 8.30-11.45
Briona,   Municipio, 1° e 3° lunedì
del mese ore 8.00-10.00 
Carpignano Sesia,  Municipio,
mercoledì ore 9.00 – 11.00  
Fara Novarese,  Municipio, 
martedì e venerdì 
ore 9.00-12.00  

RLS DI BORGOMANERO
Via San Giovanni 52, Tel. 0322.81624  Fax 0322.845861
E-mail: pensionati.borgomanero@cisl.it 
Tutti i giorni lavorativi ore
9.00-12.00  e 15.00-18.00 
Boca,   Municipio, 2° e 4° giovedì 
del mese  ore 10.00-11.30 
Cressa, Casa Anziani, 
mercoledì ore 14.30-16.30
Fontaneto d’Agogna,   Municipio,
giovedì ore 10.00-12.00
Invorio,   Casa Curioni, 
lunedì ore 9.30-11.00 
Casa di Riposo “Opera Pia
Curti”di Borgomanero, 
Tel. 0322-836323, 
martedì ore 15.00-17.00
Casa di Riposo “Casa Famiglia”
S. Stefano di Borgomanero, 
mercoledì ore 15.00-17.00
S. Cristina di Borgomanero,   
Centro Sociale, lunedì ore 10.00-12.00

RLS DI GALLIATE
Via Gramsci 31, Tel. e fax 0321-861632 
E-mail: pensionati.galliate@cisl.it 
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 e ore 14.30-18.00
Cameri, Sede FNP, Via No-
vara 47 (1° piano), 
tel. 335.7558729, martedì e
giovedì ore 14.30-16.30
Romentino,   Municipio, 
Ufficio Assistente Sociale
(piano terra), tel. 0321.869810, 
martedì ore 9.00-12.00 

RLS DI GOZZANO
Via Regina Villa 82, Tel. e
fax 0322-93672  
E-mail: pensionati.goz-
zano@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.30 e ore 15.00-18.00; 
sabato ore 9.00-11.00
Patronato INAS, martedì e 
giovedì ore 16.00-18.30
CAAF, martedì ore 8.30-12.00 e
ore 14.00-18.00
Metalmeccanici, mercoledì
ore 17.30-19.00
Sportello Famiglia, 1° giovedì del
mese ore 8.30-12.00
Ameno, Centro Anziani, gio-
vedì ore 16.00 – 18.00
Armeno,  Biblioteca Comunale, 
venerdì ore 14.30-16.00 
Bolzano Novarese, Municipio,
giovedì ore 11.00-12.00  
Miasino,   sede Pro Loco, lu-
nedì ore 15.30-18.00  
Orta San Giulio, Municipio, mercoledì ore 9.30-11.30
San Maurizio d’Opaglio, sede CISL, Via Roma 30, 
venerdì ore 16.30-18.30  

Giulio Travaini 
Responsabile RLS 
di Borgomanero

Eros Gobbato
Responsabile RLS
di Bellinzago N.se
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Sergio Verderber
Responsabile 
RLS di Arona

Giancarlo Tornaco 
Responsabile RLS

di Biandrate

Claudio Bignoli 
Responsabile RLS 

di Galliate

Alfredo Genestreti
Responsabile RLS 

di Gozzano
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V.le Dante Alighieri 22, Tel. 0321.624867 Fax 0321.680907    
E-mail: fnp@cislnovara.it



RLS DI MOMO, Via Pernati 4 Tel. e fax  0321.990001 
E-mail: pensionati.momo@cisl.it 
Lunedì e martedì ore 15.00-18.00, giovedì ore 8.30-12.00 e
ore 14.00-18.00, Venerdì ore 10.00-12.00
Barengo,  Municipio, 
2° e 4° mercoledì del mese,
ore 10.00-11.30
Suno, Municipio, giovedì 
ore 10.00 – 11.00
Vaprio d’Agogna,   Pro Loco,
giovedì ore 16.00 -18.00

RLS DI NOVARA
Via Dei Caccia 7/A, Tel. 0321.675103-6751055
E-mail: lega.novara@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì  ore 8.30-12.00; 
lunedì, mercoledì  e venerdì ore 14.30 – 17.30
Bicocca,   Casa Parrocchiale,
mercoledì 9.30-11.30
Caltignaga,   Centro Incontro,
giovedì ore 9.00-11.00
Istituto De Pagave, 
Via Lazzarino 10, 
mercoledì ore 9.00-11.00
Lumellogno, Oratorio Parroc-
chiale, V.lo Canonica, martedì
ore 9.30-11.30
Pernate,   Comitato di Quar-
tiere, Via S.Francesco 25, 
venerdì ore 9.30-11.30
Porta Mortara,   Centro Incon-
tro Parrocchiale, Via Gorizia 2/b, martedì ore 9.00–
11.00
Quartiere Sud,   Comitato di Quartiere, Via M.S.Ga-
briele 50/c, mercoledì ore 10.00-11.30
Sacro Cuore, Centro Incontro, martedì ore 16.00-17.30
San Rocco,   Circolo ANSPI, Via Gibellini,  mercoledì
ore 9.30–11.30
Santa Rita, Oratorio Parrocchiale, mercoledì ore
9.30-11.30
Sologno, Scuola Elementare, martedì ore 
14.30-16.30 (solo periodo fiscale, da metà marzo a
metà luglio)

RLS DI OLEGGIO
Via Gramsci 66, Tel. e fax 0321-998098 
E-mail: pensionati.oleggio@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì  ore
9.00-12.30 e 15.00–18.00  
Marano Ticino,   Municipio,
mercoledì ore 9.00-12.00, 
tel. 0321.923045
Mezzomerico, Sala Consiliare,
giovedì ore 9.00-12.00

RLS DI ROMAGNANO SESIA
Spianata Fiera 10 - Tel. e fax 0163-835430
E-mail: pensionati.romagnano@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 e ore 14.00-18.00 
Ghemme,   Municipio, 
martedì ore 10.00-12.00
Grignasco, Centro Incontro,
Tel. 335.7558728, martedì 
ore 9.30-11.30  
Prato Sesia,   Municipio, 
giovedì ore 10.00-12.00
Sizzano,   Municipio, 
mercoledì ore 9.30-11.00
Cavallirio,   Municipio, 
lunedì ore 10.00–12.00

RLS DI TRECATE
Via Garibaldi 27 Tel. 0321-730161 
Fax 0321-770571 E-mail: pensionati.trecate@cisl.it
Dal lunedì al venerdì  ore 9.00-12.00 e 14.30-18.00 
Cerano, Via Matteotti 11, 
Tel. 0321.721871 e
0321.496565, martedì 
e venerdì ore 9.00-11.00
Sozzago, Opera Pia Rognoni,
Via Bonola 2, 
durante il periodo fiscale 
(da aprile a giugno), il 
servizio sarà attivo tutti i 
martedì  dalle ore 15.00 
alle ore 17.00, altri periodi 
su appuntamento presso 
la sede di Trecate.

LEGA DI VESPOLATE
Via Mazzini 14 - Tel. 0321.883984-883526 
Fax 0321-882800 
E-mail: pensionati.vespolate@cisl.it 
Lunedì e martedì 9.30-11.00, mercoledì ore 9.00-11.00  
Borgolavezzaro,   Municipio,
giovedì ore 16.00-17.00, 
tel. 0321.885121
Garbagna N.se,   Municipio,
martedì ore 17.00-18.00, 
tel. 0321.845110
Nibbiola,   Municipio, 
martedì ore 15.00-16.30, 
tel. 0321.84854
Terdobbiate,   Municipio,
mercoledì ore 10.30-12.00
Tornaco,   Municipio, martedì
ore 9.45-11.00, tel. 0321.846118
Vinzaglio, Municipio, 2° e 4°
mercoledì del mese 
ore 9.15-10.00 
Casalino,  Cameriano, 
Granozzo, contattare la Sede FNP di VespolateLoredana Bellotti

Responsabile RLS
di Oleggio

Giovanna Sacchetti
Responsabile RLS 

di Vespolate

Stefanio Bonsignore
Responsabile RLS 

di Novara
Gianangelo 
Gambarana

Responsabile RLS 
di Trecate

Sergio Lanaro
Responsabile RLS 

di Momo
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Gianna Platini
Responsabile RLS 

di Romagnano Sesia
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I problemi del  Biellese – dopo
questi anni di lunga crisi – sono
un po’ quelli che attanagliano
tutti i territori:   numerosi sono i
lavoratori espulsi da  aziende che
hanno ridotto o chiuso l’attività  e
che – non   avendo ancora  i re-
quisiti per l’accesso alla pensione
– faticano  a trovare altre forme
occupazionali; gli altrettanto nu-
merosi giovani sfornati dalle
scuole locali che non riescono a
trovare collocazione nel mondo
produttivo (se non - i più fortunati
- con forme di lavoro precario).
Per fortuna in questi anni, da noi
come altrove, ci sono stati i nonni
ad aiutare con le loro pensioni, figli
che magari avevano un lavoro e
l’anno perso, e nipoti, che il lavoro
lo cercano ma non lo trovano. 
Ma le pensioni, con   gli attuali sistemi di rivaluta-
zione, continuano a perdere  il loro valore.
I tempi di attesa per l’accesso a visite mediche o
esami specialistici o accertamenti diagnostici  per
garantirci la salute, sono troppe volte  inaccetta-
bili. Eppure sono  esami necessari ……; ma – se
non sei nella condizione di farteli a pagamento –
devi  attendere  anche lunghi mesi.
Se  poi ti trovi ad avere  in famiglia un non  auto-
sufficiente,  sempre più difficilmente  puoi  contare
su  ausili o assistenza: le famiglie vengono la-
sciate sole.
I problemi  sono quindi tanti: cosa fare? Noi, come
pensionati Cisl del Biellese, siamo  pronti ad atti-
vare tutte le iniziative  necessarie a sostegno dei
nostri obiettivi. Molte ne abbiamo fatte, ne ricordo
alcune: sono stati  raccolti  aiuti alimentari a so-
stegno di chi si trova in difficoltà, raccolte  le firme
contro la povertà (finalmente  la Legge di Stabilità
2016 sembra  aver stanziato un po’ di milioni per
finanziare il reddito di inserimento).
È aperto il problema del mancato rimborso di tutto
“il maltolto”  conseguente al  blocco delle pensioni
sopra i 1.400 euro lordi e affrontato solo in parte
con l’una tantum del luglio 2015;  su questo è  in
corso  un contenzioso con l’INPS e il Governo.
Grazie alle nostre iniziative nei confronti del Go-
verno, alcuni risultati, non eclatanti, sono stati ot-
tenuti: il superamento, anche se parziale, della
differenza della “no tax area”  tra i pensionati e i
lavoratori; la non restituzione dello  0,1% a con-
guaglio  sulle pensioni 2015.
Il problema degli “esodati” (i licenziati dalle
aziende che non avevano più  posto e che  poi si
sono trovati – a  seguito della riforma Fornero –
nell’impossibilità di accedere alla pensione, è
stato quasi completamente risolto.
Non è poco in questi anni difficili.
Non illudiamoci che i Governi, o la politica, si facciano
carico dei nostri problemi se non ci facciamo sentire;

troppi li tirano per la giacca, anche
chi già sta bene.
Su  tutto questo e altro, la squadra
FNP di Biella insieme ad  altri ter-
ritori, e possibilmente con CGIL e
UIL Pensionati, è  pronta  a partire
per manifestare a sostegno delle
richieste, a volte Torino, a volte a
Roma, a volte a Biella, davanti alle
Prefetture o con altre forme di
lotta.  
Noi con il vostro aiuto (perché
anche pagare la tessera è già aiu-
tarci), abbiamo le risorse che ci
permettono di avere i mezzi,
anche economici, per esser pre-
senti  sul territorio, pronti ad acco-
gliere le istanze di voi  iscritti  e di
altri pensionati o cittadini per
quelle  pratiche che possiamo
sbrigare direttamente o dare tutte

le informazioni necessarie.
I sindacalisti, solo con gli iscritti, sono il Sinda-
cato e se questo sindacato negli anni ‘70 ha po-
tuto ottenere  le tutele  di cui oggi  noi pensionati
beneficiamo e le  conquiste delle quali  chi oggi
lavora  sta  godendo i frutti, è perché negli anni  in
cui “non avevamo niente” abbiamo saputo met-
terci  assieme, lottare ….. e abbiamo ottenuto. 
Purtroppo  poi molti hanno pensato di non aver più
bisogno del Sindacato e di poter fare da soli; ma
capita a tutti di aver bisogno di un reddito ade-
guato, di un fisco giusto, di una sanità efficiente,
di dover essere assistiti, di un posto in casa di ri-
poso per sé  o qualche  familiare ….; è  allora che
ci  accorgiamo di quanto poco sia quello che pos-
siamo fare da soli.
Stiamo uniti e  proviamo a convincere  altri ad
unirsi a noi, per essere in tanti a sostenere il Sin-
dacato, per avere consenso e autorevolezza con
le controparti (Governo, Enti Locali, Asl, aziende,
ecc.), per sostenere i nostri giusti obiettivi e rag-
giungere risultati sui temi che proponiamo:  il la-
voro, che dia il reddito necessario a una vita
dignitosa per se e la propria famiglia; la tutela
delle  pensioni, che attraverso la rivalutazione o la
riduzione delle tasse ne mantenga il valore  nel
tempo; un adeguato  Fondo Nazionale a sostegno
della non autosufficienza  che permetta alle per-
sone colpite e alle loro famiglie di affrontare con
serenità tale difficile situazione; una sanità effi-
ciente che risponda alle esigenze della  salute e
delle  persone e non ad altri interessi.
Le strade e le scelte necessarie sono difficili, ma
se ognuno di noi  dà il suo contributo con sugge-
rimenti, con impegno, senza  aspettare che gli altri
facciano, magari rimproverandoci di non aver fatto
abbastanza, sono sicuro che ce la potremo fare:
insieme riusciremo a convincere chi decide, per-
ché il Paese merita più giustizia, più serenità.

Essere in tanti e uniti per contare

Angelo Raniero
Segretario FNP-CISL 

Piemonte Orientale - Zona Biella
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RLS BIELLA 
Via Garibaldi 8 Tel. 015.0973017-2523285  
Fax 015.2523285
Dal lunedì al venerdì  ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Andorno
Via Galliari 173
Tel.015.471019
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati e Inas
lunedì ore 9.00-11.00
Pensionati
lunedì ore 16.00-18.00, 
venerdì 16.00-18.00
Mongrando 
Via Roma 32 
Tel.333.4611194
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati e Inas martedì
ore 9.00-11.00
Occhieppo Inferiore
Comune,  Tel.333.4611194
Pratiche di patronato e Fiscali
Pensionati venerdì ore 9.00-11.00
Pralungo
Comune, Tel.366.2848982
Pratiche di patronato e Fiscali
Pensionati martedì ore 9.00-12.00

RLS DI COSSATO 
Via Mazzini 2/M, (Complesso Esedra)
Tel.centralino 015.9555450
Pratiche di patronato e Fiscali
Pensionati lunedì 
ore 14,30-18.30, 
mercoledì ore 9.00-12.00 e
14.30-18.30, 
venerdì ore 9.00-12.00
Inas Tel. 015.9555453
lunedì ore 14.30-18.30, 
mercoledì ore 8.30-13.00 e
16.00-18.00, 
venerdì ore 9.00-13.00
Caf Tel. 015.9555455
mercoledì ore 9.00-12.00 e
14.30-18.00
Colf e badanti giovedì 
ore 9.00-12.00
Bioglio Tel. 335.295103
Brusnengo
Piazza Matteotti 6 Tel.015.985564
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati martedì 
ore 9.00-12.00
Coggiola
Comune Portula - Fraz.ne Granero
Tel.334.1330023
Pratiche di Patronato e Fiscali
Crevacuore
Via Garibaldi 17, Tel.015.768630
Pratiche di patronato e Fiscali
Pensionati martedì e mercoledì ore 14.30-18.00
Inas mercoledì ore 14.30-18.00

Caf martedì ore 14.30-18.00
Fim – Femca giovedì pomeriggio
Lessona
Piazza Marconi 1 - Tel.366.4879527
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati mercoledì ore 15.00-17.00
Mosso
Piazza Italia 11, Tel.015.7142731
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati lunedì ore 9.00-12.00
Inas lunedì ore 9.00-12.00
Caf lunedì ore 9.00-12.00
Candelo
Via S.Sebastiano 1,  Tel.015.2530048
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
ore 9.00-11.00
Inas 1° e 3° venerdì del mese ore 9.00-11.00
Cavaglià
Via Umberto 35,  Tel. 0161.967866
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati 1° e 3° mercoledì del mese ore 
9.00-11.30 e 15.00-17.00, 2° e 4° mercoledì del
mese ore 9.00-11.30
Caf e Pensionati 2° e 4° giovedì del mese ore 
9.00-11.30
Ponzone
Via Provinciale 222, Tel.015.779361
Pratiche di patronato e Fiscali
Pensionati lunedì ore 14.30-17.00
mercoledì ore 9.00-12.00
Inas mercoledì ore 9.00-12.00
Caf lunedì ore 14.30-18.00
Sandigliano
Via 4 novembre 1, Tel.015.2493377
Pratiche di patronato e Fiscali
Pensionati giovedì e venerdì ore 9.00-11.00
Valle Mosso
Via Fabbriche 147, Tel.015.706183
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati martedì ore 9.00-12.00
Inas martedì ore 9.00-12.00
Caf martedì ore 9.00-12.00

RLS DI VIGLIANO BIELLESE 
Via Milano 61, Tel.015.9555452
Pratiche di Patronato e Fiscali
Pensionati lunedì ore 15.00-17.30 
martedì ore 9.00-11.30 
mercoledì ore 15.00-17.30
Inas martedì  ore 14.00-17.00

(Gli iscritti di Ponderano e Borriana per le loro
necessità sono invitati a telefonare allo 015.2543135)

Giorgio Corradin
Responsabile RLS 

di Biella

Bruno Barbera
Responsabile RLS 

di Vigliano Biellese

Renato Guano 
Responsabile RLS 

di Cossato

FEDERAZIONE TERRITORIALE PENSIONATI CISL PIEMONTE ORIENTALE
Zona di Biella 

Via Garibaldi 8, Tel. 015.0973017-2523285  Fax 015.2523285
E-mail: pensionati.biella@cisl.it

CHI SIAMO: ZONA BIELLA
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I problemi presenti sul territorio VCO
non sono pochi, ma quelli che  come
pensionati FNP CISL ci preoccupano
particolarmente, sono quelli inerenti
il funzionamento della  sanità e il rior-
dino della rete ospedaliera.
Una delle ultime riunioni su tali temi,
affollata di Sindaci in una sala che
con preoccupata curiosità attendeva
il “trio”  della Giunta Regionale
(Chiamparino, Reschigna e Saitta),
ha registrato una certa dose di sod-
disfazione, ma anche diversi  interro-
gativi ai quali dovrà essere data
risposta, se non si vuole minare la
credibilità della proposta: vediamoli.
L’attenzione deve essere focalizzata
innanzitutto non  solo sull’ospedale,
ma sul territorio in  termini comples-
sivi: già nel lontano 2004 si soste-
neva che bisognasse  partire da un
progetto di sanità capace appunto  di
presidiare il “territorio”: allora infuriava la polemica
attorno al progetto di Piedimulera, con una colloca-
zione geografica fuori da ogni logica e con un piano
finanziario che prevedeva la vendita del S.Biagio in
corso d’opera. 
Due aspetti che ne hanno minato la credibilità e
scatenato la giusta protesta dei cittadini.
Nulla da rimpiangere e nessuna somiglianza con la
proposta odierna: qui la Giunta Regionale ha scelto
di confrontarsi direttamente con la realtà territoriale
per verificare il consenso sociale sulla proposta  di
costruzione di un Nuovo Ospedale Unico.
Ora all’Assemblea dei Sindaci spetta l’approva-
zione di tale proposta (entro il mese di febbraio),
che porterà conseguentemente  alla chiusura del
Castelli e del S.Biagio, solo dopo che il nuovo no-
socomio sarà funzionante. Ma qui sta il punto: ci
saremmo aspettati una proposta incastonata nel
nuovo progetto di “sanità territoriale” che con tanta
enfasi era stata promessa alcuni mesi prima alla
Fabbrica di Villadossola e che prevedeva la  realiz-
zazione  sul territorio di presidi  di “medici di fami-
glia” organizzati in gruppi di lavoro (AFT), non più
separatamente e  nei singoli studi e  prevedendo il
loro impegno – con  gli specialisti ed i socio sanitari
– anche  nelle “UCCP”: strutture in grado di risol-
vere situazioni per evitare  ricoveri impropri, dando
risposte appropriate ai pazienti.
In questo caso  l’Ospedale diventa luogo per le
“acuzie” e la sua collocazione geografica (ci sono
studi importanti che lo affermano) non si presenta
più rilevante. 
La convergenza  “bipartisan” sul progetto, mai re-
gistrata in passato, può far pensare che il buon
senso stia prevalendo (come del resto è avvenuto
per l’accordo su un unico distretto socio-sanitario
nel VCO). 
Il cammino che porterà alla realizzazione di un
ospedale nuovo nel VCO sembra quindi proseguire
senza intoppi e con consenso generalizzato: ciò ha

del miracoloso, viste le polemi-
che laceranti del passato (Piedi-
mulera).
A questa Amministrazione Re-
gionale va riconosciuto un suc-
cesso politico, anche se non
sono tutte rose e fiori:  affiorano
alcuni mal di pancia nel dibattito
in corso, con  antichi oppositori
che, divenuti favorevoli, rimar-
cano la loro antica adesione al
progetto e rivendicano di averlo
inventato; altri invece, antichi fa-
vorevoli diventati oppositori, in-
sistono per voler mantenere i
due ospedali ed i due DEA....
Per avere un quadro di certezze
su un tema delicato quale quello
della Sanità Pubblica, come Cisl
stiamo ponendo ai tavoli di con-
fronto precise richieste:
- la garanzia sul congelamento

delle strutture nei due ospedali (DEA inclusi) è
condizionato dal parere favorevole del Ministro
della Sanità: questa  deve  durare  nel tempo 

- i nostri Ospedali sono sotto organico e i risultati
si vedono: necessitano di risorse loro destinate 

- al San Biagio ed al Castelli va mantenuta una vo-
cazione sanitaria realizzandovi le “UCCP”, cioè
una sanità di prossimità, vicina ai cittadini. 

Sono molti anche gli interrogativi, visto che non
sono pochi i dubbi che necessitano  di una rispo-
sta:la gestione della nuova struttura ospedaliera
sarà davvero pubblica, visto  il finanziamento del-
l’opera  totalmente a capitale privato? E a che titolo
entrano i privati nell’operazione? Gli eventuali soci
privati di oggi, sono più affidabili di quelli di allora?
L’esperienza negativa di altri, ci consente soluzioni
migliori? I quattro anni oggi previsti, sono sufficienti
per realizzare il nuovo Ospedale?  Non sono un az-
zardo, visti i precedenti in giro per il Piemonte?
Su  tutti questi temi la FNP-CISL - nell’interesse
dei cittadini e degli iscritti - rivendica soluzioni. 
Anche perché questa ondata di consenso odierna
certifica in un certo la stanchezza dei cittadini. 
Ci auguriamo che  il consenso straordinario attuale
permetta di raggiungere l’obiettivo - che attendiamo
da anni - di una medicina territoriale moderna ed
efficiente,  senza la  quale ogni alternativa diventa
evanescente.
Sul tema della inaccettabile lunghezza delle liste
d’attesa cui siamo costretti in occasione di visite
specialistiche, esami, accertamenti diagnostici, e
quindi (chi può …) a ricorrere alla Sanità privata o
a  servizi più efficienti anche in altre Regioni,  sta
partendo una raccolta firme della  FNP-CISL Pie-
monte Orientale: lo scopo è quello di ottenere l’am-
pliamento degli orari di apertura  giornalieri e
settimanali delle strutture sanitarie per diminuire i
tempi delle  liste d’attesa e tutelare al meglio la no-
stra salute.

Andrea Camona
Segretario FNP-CISL 

Piemonte Orientale - Zona VCO

Per un sistema sanitario sul territorio più efficiente
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RLS DI DOMODOSSOLA
Corso Moneta 61, Tel. e fax 0324.248218
E-mail: pensionati.domodossola@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 9.00–12.00 e 14.30–17.30

RLS DI GRAVELLONA TOCE 
Via Ripari 24, Tel. 0323.864440  Fax 0323.865607
E-mail: pensionati.gravellonatoce@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 9.00–12.00, 
giovedì e venerdì ore 14.30–18.00 

RLS DI OMEGNA
Parco Rodari 15, Tel. 0323.642187 
Fax 0323.61414
E-mail: pensionati.omegna@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 8.30–12.30 e 14.30–17.30

RLS DI VERBANIA PALLANZA
Viale Azari, 80
Tel. e fax 0323.556415
E-mail: pensionati.lega.verbania@cisl.it

Dal lunedì al venerdì ore 9.00–11.00

12

FEDERAZIONE TERRITORIALE PENSIONATI CISL PIEMONTE ORIENTALE
Zona del Verbano - Cusio - Ossola

Via Farinelli 2, Verbania - Tel. 0323.519363  Fax 0323.581968
E-mail: pensionati_verbania@cisl.it

Angelo Terzi
Responsabile RLS 
di Domodossola

Celeste Barducci
Responsabile RLS 

di Omegna

Teresa Duca
Responsabile RLS 

di Verbania-Pallanza
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Avere un giornalino,con alcune
notizie, era il sollecito che tanti
nostri iscritti e simpatizzanti ci
chiedevano e la Segreteria FNP-
PO ha colto questa richiesta e
l’ha tramutata in realtà.
Viviamo un periodo molto deli-
cato e difficile, dove la serenità
non è più di casa. Nel mondo
troppo odio e fanatismo diffon-
dono terrore, sangue e guerre.
Quanto sarebbe bello se in ogni
persona, in ogni popolo, in ogni
nazione ci fosse rispetto e com-
prensione!
Nella zona di Vercelli molte
aziende sono ancora in difficoltà
e i più colpiti sono, come sempre,
i giovani e le donne e non si in-
travedono spiragli di nuova occu-
pazione.
La maggior parte degli anziani
pensionati sono di supporto e
aiuto ai figli e ai nipoti, anche
economicamente.
Nelle nostre sedi vengono molte
persone anziane in difficoltà e a
volte basta una buona parola per
renderle contente, perché dicono
“c’è ancora qualcuno che ci
ascolta”!

Viviamo un periodo dove la nor-
malità è diventata un’eccezione!
Dobbiamo rispettare i nostri va-
lori fondanti di autonomia, solida-
rietà e giustizia sociale: senza
dimenticare che, come liberi cit-

tadini, abbiamo il diritto e il do-
vere di contribuire a decidere per
il nostro futuro! Dobbiamo conti-
nuare a sostenere i diritti e por-
tare avanti le istanze dei
pensionati e lavoratori, cercando
di farle diventare priorità del-
l’agenda politica.
L’accoglienza è il cardine della
nostra attività: una buona infor-
mazione, data con discrezione
ed educazione, è il fiore all’oc-
chiello del nostro lavoro.
Le RLS e i nostri attivisti sono im-
pegnati ogni giorno su tutti i fronti
e sono sicuro della loro fattiva
collaborazione.
Sono loro che aprono le sedi,
fanno accoglienza, vivono la quo-
tidianità e hanno il polso della si-
tuazione, la conoscenza delle
pensioni e del territorio.
A questi attivisti va il nostro gra-
zie soprattutto perchè - in un
mondo in cui ci si limita solita-
mente a criticare e a non agire -
dimostrano con il loro impegno e
il loro volontariato che è possibile
lavorare a favore dei più deboli,
per tutelare i pensionati e miglio-
rare la società.

RLS DI VERCELLI  
Via Laviny 38, 
Tel. 0161.211488-255400 
E-mail fnp.legavc@tiscali.it
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 
Caresana, Oratorio Parrocchiale,
mercoledì ore 9.30-11.30

RLS DI TRINO
C.so Roma 5, Tel. 0161.801183
E-mail fnptrino@tiscalinet.it
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00  e  15.00-18.00
Rive, Municipio, martedì 
ore 9.00-11.00
Palazzolo V.se, Municipio,
mercoledì ore 15.00-18.00
Fontanetto Po, Municipio, ve-
nerdì ore 16.00-18.00

RLS DI SANTHIÀ 
Via G. Matteotti 27, 
Tel. 0161.930280 
E-mail fnp.santhia@libero.it
Da lunedì a giovedì 
ore 9.00-12.00  e 15.00-18.00,
venerdì ore 9.00-12.00     
Cigliano, Municipio, 
giovedì ore 9.00-11.45
Livorno Ferraris, 
Via Ferraris 8,
martedì  e giovedì 
ore 15.00-18.00

RLS VALSESIA 
BORGOSESIA, V.le Duca D’Aosta 63, Tel. 0163.200005 
E-mail: fnp.borgosesia@gmail.com
Da lunedì a venerdì ore 9.00-
12.00 e ore 15.00–18.00
Varallo Sesia, Via Stampa 1,
Tel. 0163.51185
Da martedì a venerdì 
ore 8.30-11.30
Gattinara, Piazza Castello
2/a, Tel. 0163.833202
Da lunedì a venerdì 
ore 9.00-12.00
Valduggia, Piazza G. Ferrari,
Tel. 393.6891407, 
giovedì ore 10.30–12.00    

Gianbattista Loda
Segretario FNP-CISL 
Piemonte Orientale 

Zona Vercelli

Noi per voi

Patrizia Belloni
Responsabile RLS 

di Santhià

Carlo Montagnini
Responsabile RLS 

di Trino

Pietro D’Acierno
Responsabile RLS 

di Vercelli

Giuseppe Spuria
Responsabile RLS

Valsesia

CHI SIAMO: ZONA VERCELLI

FEDERAZIONE TERRITORIALE PENSIONATI CISL PIEMONTE ORIENTALE
Zona di Vercelli, Via Laviny 36, Vercelli - Tel. 0161.255542

E-mail fnp.vercelli@tiscali.it
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ANTEAS è un’associazione di volontariato promossa dal Sindacato Pensionati CISL.
I volontari ANTEAS offrono un sostegno e un aiuto concreto a chi ha bisogno di as-
sistenza, di attenzione, di amicizia e di solidarietà.
ANTEAS offre risposte solidali ad anziani in difficoltà, a giovani, ragazzi e bambini
svantaggiati, a persone sole, alla non autosufficienza, nelle Case di Riposo, negli
Ospedali per creare occasioni di incontro e amicizia.

Anteas Biellese
Presidente: Fulvio Chiastellaro 
Sede CISL - Via Gramsci 19 - 13900 BIELLA 
Tel. 015.0973001

Anteas Novara
Presidente: Antonio Manfredi
V.le Dante Alighieri 22 - 28100 NOVARA 
Tel. 0321.393976

Anteas Vercelli
Presidente: Piera Chietto

Via Fratelli Laviny 38 - 13100 VERCELLI 
Tel. 0161.211488

Anteas V.C.O. 
Presidente: Vincenzo Cinque

Viale Azari n. 80 - 28922 VERBANIA PALLANZA
Tel. 0323.506114

È stato detto, giustamente, che fra le cause della re-
cessione che stiamo subendo da oltre 5 anni, non
ci sono solo motivi economici, ma anche etici e
morali.
Il superamento  della crisi è infatti  molto incerto se
non si afferma nel Paese e nelle Istituzioni, anche  una
riaffermazione di valori che mettano al centro il la-
voro, la persona, l’etica della responsabilità e della le-
galità, la condivisione e l’attenzione a chi ha meno
voce, la rivalutazione della cittadinanza attiva per tutti,
che è partecipazione operosa verso il bene comune.
Occorre perciò valorizzare tutte le aggregazioni sociali
che si richiamano a questi  valori, come il Sindacato,
il privato sociale,  il volontariato.
Ed è in questo quadro che il rapporto Sindacato-Vo-
lontariato può esprimere grandi potenzialità, vista la
forte consonanza di valori ed obbiettivi, sia pure nella
naturale reciproca distinzione di ruoli e compiti.
In fondo il volontariato è esso stesso soggetto di
cambiamento (come il Sindacato) e vuole recuperare
dal basso la partecipazione responsabile dei cittadini
(come la Cisl), facendo del territorio il terreno d’azione
privilegiato (come la FNP e la Cisl).
Anche il Volontariato e tutto il “Terzo Settore” sta vi-
vendo difficoltà: soffre il peso della crisi, se non altro
a motivo della crescita del disagio sociale e delle ri-
dotte capacità di risposta.
Eppure, nonostante questo il volontariato è una realtà
robusta.  Siamo convinti che il Terzo Settore sia desti-
nato – non da solo - ad avere un ruolo importante nella
ricostruzione economica, civile e morale del Paese.
D’altra parte  l’ultimo rapporto Eurispes afferma che
il volontariato con il 75,4% di fiducia degli intervi-
stati (contro i bassi livelli registrati  da Pubblica ammi-
nistrazione,  partiti politici  e anche sindacati)  resta
sempre uno dei soggetti più amati dagli italiani, che
ne riconoscono la concretezza, il lavoro e i risultati
ottenuti sul territorio a sostegno delle fragilità sociali
e del disagio.
Ed è in   questo contesto che l’ANTEAS, generata
con grande intuito dalla FNP,  può sviluppare una
azione sul territorio che, partendo dalla  promozione
“dell’invecchiamento attivo” e della solidarietà

concreta, può contribuire al raggiungimento di obiettivi
comuni nelle nostre comunità e può influire positiva-
mente sulla vita organizzativa e sulla efficacia della
stessa azione della FNP e della Cisl.
Anche per questo, il Sindacato e soprattutto
Cisl ed FNP, devono coltivare con convinzione
un rapporto sistematico  con queste realtà: certa-
mente sulla difesa dei diritti - il cui compito principale
spetta al Sindacato -  ma anche sui temi della esclu-
sione, della povertà e delle fragilità, di un nuova etica
di comunità. 
Il Sindacato (CISL e FNP), le Associazioni di Volonta-
riato (l’Anteas) ed il  Terzo Settore (Forum) possono
sostenersi a vicenda, creare alleanze, integrando le
loro azioni sul territorio e rafforzando il contrasto alle
vecchie e nuove povertà, contribuire al rilancio della
“vertenzialità sociale” sul territorio.
La FNP e la CISL hanno una grande opportunità in
questo senso: stimolando, sostenendo e valorizzando
il ruolo e la presenza Anteas sul territorio, favorendo il
transito in Anteas di dirigenti pensionandi Cisl capaci,
che possono esprimere e rigenerare nuove potenzia-
lità come alternativa alla permanenza in incarichi sin-
dacali “dalla culla alla tomba”.

Anteas Piemonte Orientale

ANTEAS Piemonte Orientale

ANTEAS: 
per un rapporto dialogante 
fra Sindacato e Volontariato
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La Cisl, accanto all’impegno di servire i lavoratori nella difesa dei diritti primari del lavoro, ha
nel suo interno una serie di servizi  volti alla tutela delle persone, destinati  ai cittadini e non
solo agli associati.
Così, nelle sedi della Cisl trovano collocazione il CAF (denuncia dei redditi e altre pratiche
di natura fiscale), Ufficio Successioni (tutte le pratiche relative a catasto, notaio, volture,
ecc.)  il Patronato INAS (Previdenza) il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), l’ADI-
CONSUM (a tutela dei consumatori),
Sportello Badanti-Colf (rapporto badanti e famiglia: consulenza e supporto per pratiche di
assunzione, prospetto paga, contributi, calcolo della liquidazione) l’ANOLF (Associazione
nazionale oltre le frontiere) ANTEAS (Associazione Terza Età  Attiva e Solidale che si prodiga
nell’accoglienza presso gli ospedali, sostiene famiglie indigenti con il banco alimentare, offre
momenti di serenità, vicinanza e occasioni di svago agli anziani mediante varie attività di-
versificate presso le case di riposo per ospiti  autosufficienti e non).

Con questa polizza gratuita gli
iscritti sono assicurati per i
giorni di ricovero causati da
qualsiasi tipo di infortunio (ca-
dute, ustioni, ferite, traumi,
etc…). 
L’ assicurazione garantisce un’indennità di  Euro 30
giornalieri a partire dal 2° fino al 30° giorno di rico-
vero in strutture sia pubbliche che private, dal 31°
giorno di ricovero  l’indennità sale a Euro 50 fino ad
un massimo di 60 giorni di ricovero. Sono inoltre pre-
viste: 
-  un’indennità  aggiuntiva in caso di sospensione

dell’indennità di accompagnamento (per un mas-
simo di 60 giorni)

-  una diaria giornaliera fino a 4 giorni per terapie di
riabilitazione prescritte all’atto delle dimissioni dall’
istituto di  cura.

L’assicurazione rimborserà  inoltre il 50%, (fino ad un
massimo di euro 125) delle eventuali spese soste-
nute, sempre a seguito dell’ infortunio, per l’acquisto
o il noleggio di carrozzelle ortopediche, apparecchi
protesici di qualsiasi tipo, apparecchi terapeutici. È
necessario allegare alla documentazione fatture e
scontrini fiscali dettagliati degli acquisti effettuati.
Tali spese, per avere diritto al rimborso, devono es-
sere sostenute dagli infortunati entro e non oltre il 90°
giorno successivo  alle dimissioni del ricovero.
La denuncia dell’infortunio deve essere presen-
tata presso le sedi della FNP entro 30 giorni dalla
dimissione dall’ospedale consegnando:
- modulo di denuncia Unipol compilato
- modulo di autorizzazione trattamento dati personali
- copia della tessera di iscrizione alla FNP-CISL del-

l’infortunato
- copia di un documento di riconoscimento
- copia del certificato rilasciato dall’Istituto di cura con

date del ricovero e delle dimissioni, nonché i motivi
del ricovero.

L’indennizzo è esentasse e si aggiunge a qualsiasi
altra assicurazione pubblica o privata.

La FNP offre una tutela ai pro-
pri iscritti vittime di furti o
scippi attraverso un proprio
Fondo di Solidarietà che inter-
viene concedendo un contributo economico in caso di
furto o scippo per denaro, oggetti d’oro, rifacimento
chiavi, serratura documenti  e cellulare. 
L’iscritto deve presentare alle sedi FNP:
- la  denuncia fatta all’Autorità competente
- gli scontrini per documenti, chiavi, serrature 
e cellulari

- copia di un documento di identità
- copia della tessera.
Da gennaio 2016 è stato aggiunto un contributo in
caso di furto del Bancomat con prelievo di contante, a
concorrenza di quanto non ha rimborsato la Banca,
fino a 150 Euro (fino a 250 Euro nel caso non ci sia
alcun rimborso della Banca). Occorre presentare
l’estratto conto bancario.
La Commissione Regionale incaricata esamina le de-
nunce una volta al mese e delibera il contributo previ-
sto dal Regolamento Nazionale FNP.

ASSICURAZIONE
GRATUITA 
INFORTUNI 

UNIPOL

Una recente ricerca dell’Università di
Pittsburgh (Stati Uniti) sostiene che l’es-
sere impegnati nel volontariato aumenta
la durata della vita: l’attività di volonta-
riato, come scientificamente dimostrato
dallo studio dell’Università americana,
oltre a essere utile alla società, contribui-
sce infatti a mantenere attivo ed efficiente
corpo e mente di chi la fa.
Tante sono le possibilità di
fare volontariato nel nostro
paese, ma ANTEAS, lo
stesso mondo dei volontari
CISL, possono essere 
occasioni di impegno in tal
senso.
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FONDO  
DI  SOLIDARIETÀ

GRATUITO 
FURTI  E SCIPPI

ESSERE ISCRITTI AL SINDACATO È BENE. MA È ANCHE UTILE.



OTTICI
Centro Ottico Reverchon (i punti vendita dislocati nel
Piemonte e Valle d’Aosta) 30% sconto su occhiali da vista
e da sole, promozione su lenti a contatto
Ottica Vercellese, Via S.Salvatore 2, Vercelli 20%
sconto su occhiali da vista, da sole, lenti a contatto
Studio Ottico Bolla, Via Foa 62, Vercelli, 15% sconto 
Martinottica, Via Torino 27, Biella 35% sconto su oc-
chiale completo di lenti, 30% sconto su occhiale da
sole, 10% sconto su lenti a contatto, 10% sconto su
liquidi per lenti a contatto 
Visionottica, Via Lamarmora 5 A/4, Biella 25% sconto
su occhiale da vista e da sole, 25%  sconto su acquisti
multipli di lenti a contatto, 10% sconto elettronica
L’emporio dell’Occhiale, Via Riemann 1, Verbania-Intra 

L’ottico del Corso, C.so Mameli 83, Verbania-Intra 
Ottica San Leonardo, P.za Garibaldi 22, Verbania-
Pallanza 20% sconto su occhiale da vista completo
(lenti oftalmiche e montatura), 20% sconto su occhiale
da sole dal valore superiore 119,00€, 20% sconto su
lenti oftalmiche, 20% sconto su montatura da vista dal
valore superiore a 119,00 euro (lenti a contatto e li-
quidi esclusi) 
Ottica Orlando, C.so Cavour 64, Trino 10% sconto su oc-
chiali da vista, sole, lenti a contatto e liquidi 
Ottica Cizeta, Via Umberto I 46, Varallo 20% sconto su oc-
chiali da vista e da sole 
Novarottica, C.so della Vittoria 5, Novara 30% sconto
su occhiali da vista, 30% sconto occhiali da sole, 15
% sconto lenti a contatto 
Ottica Paffoni, Via per Alzo 1, S.Maurizio d’Opaglio 15 % sconto 

UNIPOL 
ASSICURAZIONI
La tecnologia di UNIBOX consente l’attivazione della
procedura di soccorso stradale, una ricostruzione af-
fidabile della dinamica del sinistro, di accedere all’op-
zione tariffaria a kilometro (meno si usa il veicolo
meno si paga!).
Sconto immediato del 15% il primo anno e sconto
certo collegato alla percorrenza negli anni successivi
con variazione dal 5 al 30%; sconti fino al 65% del
premio sulle garanzie incendio e furto.
A chi non ha causato sinistri negli ultimi 5 anni viene
riconosciuto il BONUS PROTETTO, la garanzia che con-
sente di conservare la classe di merito in
caso di un primo incidente con responsa-
bilità.
Grazie alla convenzione per gli iscritti FNP-
CISL è riconosciuto un ulteriore sconto del
10% per autovetture di proprietà.

ZURIGO 
ASSICURAZIONI

Sconto del 10% sulla RC Auto, sconto del 30% sulle
garanzie aggiuntive (Incendio, Furto,Complementare
Auto Rischi Diversi, Guasti Accidentali, Eventi Spe-
ciali).
Una nuova opportunità che si aggiunge alle condizioni
esclusive già disponibili sulla polizza auto ZuriGò
(sconto 15%  sulla RC Auto, 30% sulle altre garanzie)
e sulla polizza per la casa Metro per metro extra
(sconto 20%).

ALLIANZ 
ASSICURAZIONI

La convenzione con alcune agenzie lo-
cali prevede sconti su RCA, incendio,
furto, ecc.

Tutti soci FNP e i propri familiari potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
• controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, a

domicilio;
• prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico;
• sconto speciale del 15% rispetto ai prezzi di listino praticati, sia in caso di primo

acquisto che di rinnovo;
• consulenza sulla procedura e sui criteri per l’acquisto dello strumento protesico a

carico del SSN.

ASSICURAZIONE AUTO:
VUOI RISPARMIARE ?
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Nella logica di una CISL intesa anche come gruppo d’acquisto (circa 70.000 iscritti nel territorio
del Piemonte Orientale) sono state sottoscritte con Centri Commerciali, negozi, punti vendita,
ecc. numerose convenzioni che consentono di ottenere sconti e condizioni particolari a tutti gli
associati CISL. Particolare attenzione abbiamo dedicato alle tre A cioè ai tre bisogni essenziali: 

Alimentazione - Automobile - Abbigliamento 
Di seguito è riportato l’elenco completo delle convenzioni (circa 100) stipulate dalla CISL
del Piemonte Orientale  per le quattro province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-
Ossola; in tutte le nostre sedi sindacali e sul sito CISL Piemonte Orientale si potranno tro-
vare eventuali aggiornamenti. 

Convenzioni Nazionali

Convenzioni Locali
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CENTRI MEDICI
Bonvini Medical Services, V.le Giulio Cesare 275,
Novara 5 % sconto su tutte le visite specialistiche, 7%
sconto ecografie, 8% sconto su risonanza magnetica 

STUDI DENTISTICI
Studio Dentistico dott. Andrea Delmastro, 
Via Asmara 7, Biella 20% sconto su cure dentarie,
impiatologia e protesi 

GOMMISTI
VCO Gomme, C.so Europa 52, Verbania 5 % sconto
su vendita pneumatici, 5 % sconto su manodopera, 5
% su cerchi lega
Zucchi Gomme, Via Muller 35, Verbania-Intra 5 % ac-
quisto pneumatici
Franchino Gomme, C.so Prestinari 53 – Vercelli
sconto su sostituzione pneumatici, compreso montag-
gio, smontaggio ed equilibratura: Pirelli, Bridgestone
e Firestone 35%, Michelin 30%, Kleber 45%, 
Goodyear 45 %. Assetto ruote completo 17,00 euro,
equilibratura 15,00 euro
Franzosi Gomme, Via M.Giacomo 171, Borgomanero 
Motorsell, Via Piola 30, Gattico 30% sconto su pneu-
matici, 15 % sconto su ricambi generici, 10% sconto
su manodopera con esclusione di ricambi originali 

CARROZZERIE
Carrozzeria Europa, C.so Cairoli 84, Verbania 10%
sconto riparazione carrozzeria e verniciatura, 15 %
sconto riparazione o sostituzione parabrezza 
Carrozzeria S.Andrea, Via Figliolini 3, Vercelli 5%
sconto fino a 1. 500,00 euro, 10% oltre 1.550,00 euro:
per riparazioni carrozzeria autoveicoli 
Auto Carrozzeria di Pasquale Michele, Via Donato
15, Vercelli 5% sconto 

RICAMBI AUTO
Vetri, Via Candido Sassone 15, Vercelli 10% sconto
su tutti i ricambi autovetture 

BRICOLAGE
Utility, Via dell’Industria 4/6, Piedimulera 7% sconto
sugli articoli

ALIMENTARI
Marucchi Formaggi, Via dei Mercati 13, Vercelli 10%
sconto su tutti i formaggi 
Le Coq, V.le Dante 55, Galliate 10% sconto su gastro-
nomia 
La Nutriceutica, V.le Kennedy 28, Borgomanero 5%
sconto su alimentari, 10% sconto su non alimentari 
L’altro pane, Via Roma 15, S.Maurizio d’Opaglio 5%
sconto su pizza/pane per spesa superiore a 25 euro,
5 % sconto su pasticceria superiore a 25 euro con
esclusione di formaggi e salumi 
Salumificio Dessilani, Via Roma 56, Fara Novarese,
sconto del 5% sull’acquisto di salsiccia fresca, cote-
chino, salamini, salame piccante, carne di cavallo,
braciole, puntine

ABBIGLIAMENTO, SCARPE E ACCESSORI
Capriccioli, P.za Risorgimento 5, Vercelli 15 % 
Valentino Top, Via Laviny 15, Vercelli 10% sconto su
tutti gli articoli 
Valentino Confezioni, Via Nigra 6, Vercelli 10 % su
tutti gli articoli

Grazia Pelletterie, Via F.lli Ponti 16, Vercelli 10%
sconto su tutti gli articoli 
Cristina Pelletteria, C.so Libertà 61, Vercelli 10% su
tutti gli articoli 
Monfrone, Via F.lli Ponti 16, Vercelli 10% sconto su
tutti gli articoli 
G&G  Studio, Via Cairoli 29, Borgosesia 5 % su tutti
gli articoli 
Camminare, Via Umberto I 34, Varallo 5% sconto
Rifle, Via Cavour 127, Dormelletto 10% su collezione
special 
Rifle, Via Cavour 1,Biella-Gaglianico 10% su colle-
zione special 
Andolina Giuseppe, Via dell’Olmo10, Borgomanero-
Sesto Calende 10% sconto su tutti gli articoli 
Il Glicine, Via Roma 116, S.Maurizio d’Opaglio 10%
sconto su tutti gli articoli 
Poi Due, Via Stazione 27, Suno 10% di sconto 
Poi Due, Via Novara, Borgomanero 10% di sconto 

ESTETICA E BENESSERE
Jean Louis Diffusion, c/o Centro Commerciale 
Carrefour, Tang. Sud n.13, Vercelli 10% sconto su tutti
i servizi
Erboristeria Erba D'Cà, P.za Cavour 24, Vercelli 10%
sconto su tutti gli articoli (esclusi i marchi Aboca, Sol-
gar, mieli e regalistica) a partire da una spesa di euro
10,00
Palestra New Gold Gym, Via Vinzaglio 45, Vercelli
5% sconto su costo abbonamento mensile
Centro Estetico La Fenice, Via Montemperiale 4, Ca-
meri, 10% epilazione maschile, 5% massaggio corpo
50’ uomo/donna, 10% trattamenti personalizzati
corpo/viso 
Gloria Acconciature, Via Roma 9, S.Maurizio d’Opa-
glio, 5% di sconto su trattamento purificante detossinante 

OREFICERIE E ARGENTERIE
Cellini Gioielli, P.za M. D'Azeglio 20, Vercelli,   25%
sconto su gioielleria, 20% sconto su oreficeria, 15%
sconto su orologeria, 10% sconto su oggettistica varia
Sali Luigi Gioielli, C.so Libertà 183, Vercelli, 10%
sconto su oggetti in oro, gioielleria, orologi di ogni
marca, argento, acciaio e oro
Zucca Giovanni, Via Porzio 21, Vercelli          10%
sconto su cornici, orologi, quadri, cristallo e argento,
5% su tutta l'altra merce
Oreficeria Sali Luigi, C.so Italia 72, Trino 10% sconto
su orologi in oro, gioielleria, orologi di ogni marca, ar-
gento e acciaio
Il Gioiello, P.za Parrocchiale 3, Borgosesia 10%
sconto su tutti gli articoli

AUTOSCUOLE
Autoscuola S.Andrea, Via Paggi 29, Vercelli 10%
sconto su conseguimento patente
Autoscuola G.B Viotti, Via Dante 71/b, Vercelli
10% sconto su conseguimento patente B,C,D,E,K

ARTICOLI CASA E ARREDAMENTO
Coltelleria Molinari, C.so Libertà212, Vercelli 5%
sconto su tutti gli articoli
Eredi Irpi Italo, Via per Possaccio 12, Verbania
10% su tutti gli acquisti
Zeus, Via Al Cotonificio 21, Verbania-Trobaso, 10%
su tutti gli articoli

CONVENZIONI ISCRITTI
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La convenzione prevede un ulteriore sconto del
5% sul totale finale dello scontrino di acquisto; il
diritto a tale sconto per gli iscritti CISL viene appli-
cato automaticamente in quanto inserito  diretta-
mente sulla tessera Tigros

LIBRI, MUSICA, FOTO, GIOCHI E ARTICOLI
REGALO
Photolife 2, C.so Libertá 189, Vercelli, 10% sconto su
sviluppo e stampa foto a colori, ristampe, ingrandi-
menti, lavorazioni fotografiche  
Dosio Music, Via Verdi, 34/44, Vercelli, 10% su
accessori vari e strumenti non professionali, libre-
ria, CD, agevolazioni su prodotti professionali
Libreria Colibrì, P.za Parrocchiale 2, Borgosesia
10% sconto su tutti gli articoli tranne libri scolastici
Bebup Videos Blockbuster, V.le Kennedy 23, 
Borgomanero, 10% di sconto acquisti consumabili
print inkjet+toner, 1 euro di sconto su singola transa-
zione noleggio blockbuster, 10% di sconto su tutte le
riparazioni apple (tablet e smartphone), 3 euro di
sconto su riparazioni altre marche, 10% di sconto su
accessori telefonia cellularline
Fotozok, C.o della Vittoria 54, Novara,  30% di sconto
su fototessere, 10% di sconto su cornici, 20% di
sconto su album, 10% di sconto su stampa foto
Gianna Giochi, Via Ferraris 39, Vercelli, 10% di
sconto su giochi, 5% di sconto su prima infanzia
Dosio Music, Via Verdi 44, Vercelli  5% di sconto su
CD, libreria, sconti particolari su strumenti 

FIORI, PIANTE E ARTICOLI PER ANIMALI
Spelta Fiori, C.so Libertà 128, Vercelli 10% sconto
Banco dei fiori, Via XXIII Marzo 42, Novara 10%
sconto su piante e fiori

FARMACIE
Farmacia Nigra, Via IV Novembre 32, Rive 20%
sconto su (SOP-OTC), misurazione gratuita pres-

sione, analisi glicemia, colesterolo, trigliceridi
Farmacia Nigri, C.so Risorgimento 33, Novara 10%
sconto OTC e farmaci da banco, 10% sconto prodotti
dermocosmesi, 10% sconto prodotti infanzia e diete-
tica, 10% sconto ortopedia e calzature. Sono esclusi
farmaci su prescrizione medica (cl. A e C) e trattamenti
centro estetico
Parafarmacia, Via Gioberti 10, Vercelli 10% di sconto
su tutti i prodotti, 20% di sconto su prodotti phito (las-
sativi, fermenti, ecc.), 35% diclofenac gel 1%, 20% di-
clofenac 10 cerotti antidolorifici, 50% vital complex  

ARTICOLI SANITARI
Varini M.Grazia, Via Gramsci 40, Galliate, 5% non
con pagamenti banco posta

ARTICOLI CASA
Rodes, Via Buonarroti 4, Galliate, 5% biancheria per
la casa confezionata, 5% tessuti e tende a metraggio
(con esclusione tessuti a peso e confezione)

ARTICOLI ANTIFURTO
DSA SISTEMI, Via Borsellino 5, Garbagnate, 20% per
antifurto via filo e senza fili

BIANCHERIA CASA
Magazzini Lucia Corredi, Via Strada in Valle 50, Ca-
meri, 10% su tutti gli articoli

BIBITE
Trematti – Birra Barbanera, Via Matteotti 18/20, Ca-
vallirio, 10% birra in bottiglia

CONVENZIONI ISCRITTI

Per beneficiare degli  sconti è  necessario presentare la tessera 
di iscrizione alla Federazione Pensionati CISL 

valida per l’anno in corso

SUPERMERCATI TIGROS: 
SCONTO AGGIUNTIVO DEL 5%

La convenzione con ASTRA FCA di Arona (conces-
sionaria esclusiva FIAT in provincia di Novara e parte
del VCO) prevede lo sconto dell’1% per l’acquisto di
auto nuova, km0, aziendale di tutti i marchi del
gruppo (FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Jeep, Mit-
subishi). Tale sconto  si aggiunge a tutti quelli deri-
vanti da offerte/promozioni della Casa Madre e/o
della stessa concessionaria.
Nel caso di acquisto dell’autovettura attraverso fi-
nanziamento FCA Bank, il tasso è (con vincolo
Furto/Incendio e Prestito Protetto) del 2,95%, in-
vece del 5,95% altrimenti richiesto dalla Conces-
sionaria.
Nel caso di acquisto di auto Km0 o aziendali viene
riconosciuto un anno di garanzia in più rispetto a
quello altrimenti previsto.
Nel caso di riparazioni, revisioni, manutenzioni,
vieneapplicato uno sconto pari al 20% sul costo
ricambi e materiale impiegato rispetto al listino na-
zionale applicato per la generalità dei clienti FIAT.
Tali condizioni sono riconosciute anche ai familiari
di 1° grado dell’iscritto/a.

AUTO
GRUPPO FIAT

Gli sconti non sono applicati su articoli in offerta o promozione e in periodo di saldi



“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

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

(pensionati, incapienti, lavoratori autonomi)

Sono state tante le firme raccolte lo scorso anno a sostegno di una Legge di Iniziativa
Popolare sul tema del Fisco e in particolare per far ottenere il riconoscimento, anche ai pen-
sionati, degli 80 euro mensili di cui già beneficiano gli attivi.
La proposta è attualmente depositata in Parlamento; è necessario seguirne l’iter parlamentare,
fare pressione ed attivare adeguate forme di mobilitazione perchè venga fatta propria  e por-

tata avanti, sotto forma di disegno di legge, dai gruppi parlamentari stessi.
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Attraverso la contrattazione con il Governo, la Regione e gli Enti Locali, il Sin-
dacato FNP-CISL è impegnato a tutelare le condizioni e i bisogni dei pensionati: di-
fende il potere di acquisto di tutte le pensioni, il diritto alla cura della salute, si batte
per un finanziamento adeguato per la non autosufficienza, per la lotta al caro-vita
(prezzi e tariffe) e per un fisco più equo e giusto. 
Combatte la povertà anche chiedendo un miglioramento dei trattamenti assistenziali
(a partire da pensioni e assegni sociali, ma anche proponendo un “reddito di inclu-
sione sociale”) per garantire una vita dignitosa soprattutto alle persone più deboli.
La CISL e la FNP si battono per assicurare a tutti un lavoro stabile, una pensione certa ed
adeguata anche ai giovani, un ambiente pulito, una società vivibile e sicura.



Intollerabili liste d’attesa

In Piemonte i tempi di attesa per visite specialistiche (cardiologiche, oculistiche,
allergologiche, ecc.) ed accertamenti diagnostici (risonanze magnetiche, ecografie,
colonscopie, ECG, ecc.) sono incredibilmente lunghi e la situazione è grave:

lo prova la comparazione dei dati statistici del Piemonte sui tempi di attesa
con quelli delle altre Regioni, soprattutto del Nord 

La FNP-CISL lancia una petizione pubblica al Presidente della Giunta Regionale perché
anche in Piemonte si adotti quanto con successo già sperimentato in altre Regioni (Lom-
bardia, Puglia, Veneto, Emilia Romagna): negli ospedali e nelle strutture pubbliche
devono essere ampliati gli orari e i giorni di apertura per le visite specialistiche
dei centri diagnostici.

Con la salute non si scherza.
Non si possono utilizzare attrezzature costose e spesso salvavita 

per poche ore al giorno e per pochi giorni alla settimana;
l’allungamento delle liste di attesa  pregiudica la dignità e, 

spesse volte, il diritto alla salute di molti di noi

lo dice la nostra esperienza diretta: quante volte, al momento della prenotazione,
ci è stata proposta una data a distanza di lunghi mesi, salvo sentirsi dare la
disponibilità di lì a qualche giorno nel caso si optasse per la visita privata? 
E c’è chi se lo può permettere. Ma c’è anche chi, pensionato o attivo che sia,
impossibilitato a farlo per difficoltà economiche, è costretto a lunghi tempi
di attesa, con il rischio di drammatiche conseguenza sulla propria salute

Perchè curare la salute rimanga un Diritto per tutti
e non diventi un privilegio per pochi, la FNP del
Piemonte Orientale lancia una petizione pubblica

AMPLIAMO gli orari per RIDURRE le liste di attesa
20
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lo conferma la classifica nazionale LEA (Livelli Essenziali Assistenza), che vede
il Piemonte essere agli ultimi posti tra le Regioni “virtuose” del Nord Italia, in
special modo per i tempi di attesa troppo lunghi.



Questa è la petizione - intestata al Presidente della Regione Piemonte
e agli Assessori competenti - sulla quale saranno raccolte le firme.
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FIRMA ANCHE TU: FIRMA ANCHE TU: in tutte le sedi FNP e nei banchetti in tutte le sedi FNP e nei banchetti 
appositamente predisposti nella tua città o nel tuo paeseappositamente predisposti nella tua città o nel tuo paese

Quello delle lunghe liste di attesa  è  uno  dei tanti
problemi presenti oggi nel mondo della sanità:
su tutti il nostro sindacato è fortemente impegnato:
- il previsto riassetto della rete ospedaliera sul

territorio, che non può prescindere dalla
necessità di mantenere una sanità di prossi-
mità, vicina ai cittadini, deve essere inserito (e
fatto in maniera contestuale) in un progetto di
“sanità territoriale”, dove l’ospedale, che
diventa in particolare luogo per la cura
delle “acuzie”, è  incastonato in una adeguata
rete di presidi sanitari, ecc.
Devono essere realizzati i nuovi ospedali
previsti (Città della Salute di Novara; nuovo
Ospedale VCO), completati  quelli  già iniziati
(Biella), ammodernati quelli esistenti (basti pen-
sare alle condizioni dei Pronto Soccorso..).

- vanno “riformati” i Distretti Sanitari, unifor-
mando al perimetro degli stessi quello dei Con-
sorzi socio-assistenziali (per riunificare
competenze e servizi oggi divisi).

- i ticket richiesti per esami, ecc. sono sempre più
onerosi, a volte non molto difformi dal costo
pieno della visita  presso una struttura privata …

- un recente Decreto Governativo riporta l’elenco
di 203 visite specialistiche ed esami considerati
“inappropriati”, quindi non più prescrivibili:

“Vuoi farlo? Te lo paghi” (es. se hai fatto una ra-
diografia, non puoi ripeterla se non dopo cinque
anni …; colesterolo e trigliceridi potranno es-
sere prescritti solo ai soggetti con fattore di ri-
schio cardiovascolare: alla faccia della
prevenzione ...!)  

- alla sanità “domiciliare” deve essere prestata
maggiore attenzione e congrue risorse 

Signor Presidente,
ciascuno di noi, uomo o donna, anziano  o giovane, pensionato o lavoratore che sia, quando per
ragioni di  salute  si è visto costretto ad accedere ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici,
ha potuto  sperimentare il problema, a volte il dramma, delle lunghe liste di attesa.

Dramma certamente per i più deboli che - per età o per condizioni di reddito - si  sono tro-
vati  impossibilitati a fare ricorso alle  visite private e ad attendere i tempi lunghi (mesi) delle
strutture  pubbliche, a volte con grave pregiudizio per le proprie condizioni di salute.  

Le chiediamo di intervenire per ridurre tali  insostenibili tempi di attesa, attivando quella
riorganizzazione per l’ampliamento degli orari applicata  in altre Regioni con positivi risultati.

Condividiamo  le proposte concrete contenute nel volantino/scheda allegato.
Pure coscienti della pesante situazione economico/finanziaria che caratterizza la Regione

che Lei presiede, chiediamo a Lei e alla Sua Giunta di farsi carico del problema da noi evidenziato:
l’accoglimento delle nostre  richieste, oltre che favorire realmente l’accesso  alla salute per tutti,
potrà essere un modo concreto per valorizzare la partecipazione dei cittadini e ridurre la perico-
losa distanza tra chi amministra e chi è amministrato.   

AMBULATORI APERTI DI SERA
E NEI WEEK-END



Su questi vitali temi stiamo cercando un confronto costruttivo 
con il Governo, finora negato, se non quello che si è aperto sulle pensioni 

e sul fondo non autosufficienza  presso il Ministero del Lavoro; 
ma anche questo tavolo di confronto langue: deve essere riattivato per definire 

positive soluzioni ai problemi da tempo denunciati dai pensionati.

Di fronte a unadomanda crescente,visto anche il progressivoinvecchiamento della popolazione, il Governo 
risponde con uno stanziamentoal di sotto di quanto preventivato e necessario.   

Altri sacrifici anche qui ….   

Sanità pubblica

Fondo 

non autosufficienza Il Lavoro
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È finanziato in misura 

inadeguata dalla 

Legge di Stabilità.

Deve essere incrementato 

e istituito con una 

Legge Quadro e l’assegno 

di cura pagato per tempo; 

per evitare che  i più deboli 

continuino a pagare.

I TUOI BISOGNI, LE NOSTRE RIVENDICAZIONI

Cosa bolle in pentola ?Cosa bolle in pentola ?
In conclusione ....

La Legge di Stabilità

2016 prevede un sistema

di rivalutazione delle pensioni

solo parziale anche per il trie
nnio

2016-2017-2018.

Ancora una volta il  Governo vuole

utilizzare i pensionati come 

Bancomat ……. noi invece 

chiediamo un sistema di rivalutazione

pieno: non per “arricchirci”, ma

per non perdere potere 

d’acquisto.

Rivalutazione pensioni: 

un altro taglio
Blocco delle pensioni
Blocco delle pensioni2012/20132012/2013

Giuste pensioni anche per i giovani
Servono interventi legislativi per garantireuna giusta pensione a chi - e sono i nostri figli e nipoti -verrà dopo di noi

I disoccupati, 
gli inoccupati, 

i giovani che non studiano 
e non lavorano, i precari, 
sono un problema di tutti 

e non possono più attendere; 
il paese ha bisogno di una 
politica industriale capace 

di rilanciare il lavoro.

Nonostante laCorte Costituzionaleabbia giudicato illegittimo tale
blocco, il Governo ha imposto
una soluzione assolutamente 

insufficiente sia come restituzione
degli  arretrati che come rivalutazione

dell’importo pensionistico mensile; 
18 miliardi di euro sono stati 
“risparmiati”, si vorrebbero “restituire”  2 miliardi! 

Nelle sedi sindacali FNP sono 
disponibili le diffide da presentare all’INPS, primopasso per impugnare il provvedimento governativo

UNISCITI A NOI
INSIEME SAREMO

PIÙ FORTI
PER DIFENDERE

LE NOSTRE PENSIONI



Lettera aperta di un padre al figlio

Se un giorno
Se un giorno mi vedrai vecchio: se mi sporco quando
mangio e non riesco a vestirmi … abbi pazienza, 
ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. 
Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose …
non mi interrompere … ascoltami, quando eri piccolo
dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché 
non ti addormentavi. 
Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi
vergognare … ricordati quando dovevo correrti dietro
inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. 
Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie,
… dammi il tempo necessario e non guardarmi con 
quel sorrisetto ironico, ho avuto tutta la pazienza per 
insegnarti l’abc; quando ad un certo punto non riesco a
ricordare o perdo il filo del discorso … dammi il tempo
necessario per ricordare e se non ci riesco non ti 
innervosire ….. la cosa più importante non è quello che
dico ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che
mi ascolti. 
Quando le mie gambe stanche non mi consentono 
di tenere il tuo passo non trattarmi come fossi un peso,
vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo
con cui io l’ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi
passi. 
Quando dico che vorrei essere morto … non arrabbiarti,
un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo.
Cerca di capire che alla mia età non si vive, 
si sopravvive. 
Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori 
ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato 
di spianarti la strada. 
Dammi un po’ del tuo tempo, dammi un po’ della tua
pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa 
allo stesso modo in cui io l’ho fatto per te. 
Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con
amore e pazienza in cambio io ti darò un sorriso 
e l’immenso amore che ho sempre avuto per te. 

Ti amo figlio mio.
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Il rapporto tra anziani e giovani 
non è sempre facile.

Anche quello tra genitori anziani e figli 
non lo è perchè spesso c’è difficoltà 

di comunicazione
e un modo diverso di vedere la vita. 
Ma è necessario dialogare. Sempre.  

Qui di seguito pubblichiamo un’originale
e toccante riflessione di un padre anziano 

che parla con il proprio figlio. www.pensionati.cisl.it

FEDERAZIONE TERRITORIALE PENSIONATI CISL
PIEMONTE ORIENTALE 
V.le Dante Alighieri 22 - 28100 NOVARA 
Tel. 0321.624867  Fax 0321.680907
E-mail: fnp@cislnovara.it 

Uniamo le generazioniUniamo le generazioni

Per cambiare...

“Insieme si deve, 

 con noi si può” 



Cognome Nome 
Via      CAP       Città  
Tel. fisso Tel. Cell. 
Indirizzo E-mail 

Certificazione Iscrizione Anno 2016 

La tessera card è utilizzabile anche
per  il 2016, in attesa della nuova
che sarà distribuita a partire dal
2017.
La nuova tessera, oltre ad essere
un segno distintivo dell’adesione
alla nostra Organizzazione e con-
sentire l’accesso a tutti i servizi
della CISL e agli sconti con le realtà
convenzionate,  sarà anche una
carta prepagata ricaricabile.
Ricordiamo che il rinnovo della tes-
sera è automatico per tutti coloro
che pagano la quota associativa
con trattenuta sulla pensione.
Chi invece si iscrive alla FNP-CISL
annualmente, con pagamento “di-
retto”, dovrà rinnovare la propria
adesione versando il relativo im-
porto presso le sedi FNP di riferi-
mento.

Stacca la tesserina 
riportata qui a fianco 

attestante la tua 
iscrizione alla FNP-CISL 

per l’anno 2016; 
utilizzala congiuntamente alla card,

se in tuo possesso.
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Cara iscritta, caro iscritto,
al fine di favorire una migliore co-
municazione tra di noi e farti per-
venire per tempo tutte le notizie
riguardanti le problematiche dei
pensionati, ti chiediamo di fornirci i
tuoi riferimenti (nome, cognome,
telefono fisso, telefono cellulare, in-
dirizzo di posta elettronica - tua o
di un tuo familiare) attraverso i quali
ti  invieremo   messaggi  sms  o via 
e-mail.
Compila la scheda sottoriportata in
tutte le sue parti, ritagliala e conse-
gnala alla sede FNP a te più vicina.
Grazie per la collaborazione.


