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La nuova redazione che da dopo il congresso si è insediata, propone da 

questo numero un “VIAGGIO” tra le nostre zone FNP/CISL dove ogni giorno, 
centinaia di persone prestano volontariato per garantire la fruizione di 
“Servizi CISL” da parte dei nostri associati e dei cittadini in generale. Far 
conoscere a tutti i nostri iscritti, perlomeno quelli che possiamo raggiungere 
attraverso un indirizzo mail, oppure frequentano le nostre sedi, chi siamo, 
quanti siamo, cosa facciamo e cosa vorremmo fare. Crediamo nella 
partecipazione attiva dei nostri iscritti alla vita associativa, non solo per la 
fruizione di un servizio fiscale o di patronato, bensì per molti altri aspetti quali 
la casa, la sicurezza, la solitudine, la salute. 

 

Un po’ di memoria 
Fin dal congresso che abbiamo celebrato nel 2013, la nostra Federazione dei 
Pensionati, in coerenza con le scelte Confederali, ha deciso di attuare una 
importante riforma organizzativa. L’obiettivo era ed è tuttora valido, quello di 
saper rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni dei nostri associati, 
sia sul versante organizzativo che quello dell’assunzione di scelte politiche 
sindacali, quali la contrattazione sociale, la sanità, etc.. Ritornare a svolgere la 
nostra presenza sindacale sul territorio, tra la gente, nei luoghi in cui 
risiedono i nostri associati e tutte le persone che in questi ultimi anni  
hanno vissuto e vivono in condizioni di disagio economico e sociale 
per la perdita del lavoro che, come sappiamo, resta la condizione 
fondamentale per rendere dignitosa una persona  
e la sua famiglia. 

Cosa abbiamo già fatto 
Per rispondere meglio a queste esigenze di tutela abbiamo compiuto 
delle scelte organizzative importanti, siamo passati da 15 Leghe 
in tutta la provincia a 9 Zone, oltre ad essere stata ridotta 
la Segreteria Territoriale da 5 a 3 componenti. In queste 9 Zone, 
come prevedono i regolamenti, la Segreteria  ha nominato 9  
coordinatori con la responsabilità di estendere la tutela agli associati,  
di favorire la crescita del proselitismo e di accrescere e migliorare la 
partecipazione delle iscritte e degli iscritti alla vita associativa. 

Per conoscerci meglio – Le Zone  
Dopo il nostro recente Congresso, ogni zona è impegnata a “progettare un piano di lavoro” 
in cui si delineano le attività e gli impegni da implementare durante l’anno sociale,  
che, come sappiamo, non inizia il 1° gennaio, ma dopo le vacanze estive.  
Tramite FNP NOTIZIE, vogliamo far conoscere le attività che ogni zona intende realizzare  
attraverso i suoi protagonisti.  
Per crescere in modo organizzato come sindacato dei pensionati  nelle nostre sedi,  
occorre anche conoscere altre esperienze che nella nostra stessa categoria  
di pensionati si realizzano e sono veramente tante e interessanti.  
Questo primo speciale zone parte col presentare le zone di Torino Nord  
e della Zona del Canavese, seguiranno gli altri speciali mese dopo mese con  
la presentazione delle altre zone.  
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La nostra città: Torino! 
 
Il luogo dove viviamo, lavoriamo e andiamo in pensione,  
anche se ormai molto avanti nell’età. 
Ed ecco la Cisl, che organizza sul territorio torinese delle sedi sindacali  
presso cui tutti i cittadini possono rivolgersi per qualsiasi  
problemi del quotidiano, dal lavoro alla dichiarazione dei redditi,  
dalla richiesta di aiuto in caso di disagio economico,  alla domanda di pensione. 
L’organizzazione sindacale copre tutta la città con gruppi  
di sedi che fanno capo a Torino Nord o Torino Sud. 
 
E qui arriviamo noi, i pensionati FNP!  

Gruppi di donne e uomini di buona volontà che aiutano 
l’organizzazione a gestire le sedi. I volontari pensionati possono arrivare 
da esperienze precedenti di rappresentanza sindacale, oppure sono dei 
cittadini che si sono avvicinati alla sede per fare la domanda di pensione 
e ci hanno conosciuto, esprimendo la loro volontà di passare il loro 
tempo presso di noi, utilizzando le loro esperienze lavorative.  

Nelle nostre sedi di Torino Nord ruotano circa una sessantina 
di volontari. 

Naturalmente troviamo in ogni sede dei professionisti incaricati 
dalla Cisl per l’espletamento delle varie pratiche fiscali (CAF), 
previdenziali (INAS) e sindacali per categoria contrattuale, e di tutela dei 
diritti dei consumatori (Adiconsum), degli inquilini (Sicet) e degli 
immigrati (Anolf). 

 
Non mancano iniziative per socializzare e aiutare gli anziani della 
zona (Anteas), o passare il tempo libero insieme facendo delle gite fuori 
porta (Aps). 

Qui di seguito l’elenco delle sedi di Torino Nord, coordinate dal responsabile di zona, Cerato Mario. 
Inoltre in ogni sede, si può far capo ai relativi responsabili di sede,  a cui potete rivolgervi per qualsiasi 
richiesta: 
 
 
VITTORIA: Via Breglio 104     Responsabile Bonetti Rocco 
PARELLA: Via Nicomede Bianchi 34  Responsabile Lamberti Annamaria 
BOTTESINI: Piazza Bottesini 5  Responsabile Nocito Mario 
VALLETTE: Via Foglizzo 26   Responsabile Ferrara Domenico 
SANTA GIULIA: Via Santa Giulia 40 Responsabile Cavallari Tomaso 
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ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA’ : E’ La FNP che lavora 

Accoglienza e solidarietà non solo, ma anche capacità di rispondere con competenza e tempestività alle 
esigenze dei nostri Tesserati e di tutti coloro che hanno dei bisogni. 

Sono questi i punti di riferimento che permettono alle nostre sedi  CISL  di Rivarolo e di Ivrea  di 
garantire sempre il  MEGLIO. 

L’obiettivo, nato dalla inadeguatezza e dispersione dei vari uffici, era quello di raggruppare in un unico 
sito CAAF, Patronato INAS, VERTENZE, FNP, FIM, e tutte le  altre categorie operative nel territorio 

canavesano al fine di ottenere il massimo rendimento, la valorizzazione degli edifici stessi e di ridurre le 
spese di gestione. 

Obiettivo raggiunto afferma GianCarlo Tarella,  

coordinatore della ZONA RLS CANAVESE,  

che sovrintende a tutte le necessità quotidiane  

che si pongono, nonché alla valutazione  

di nuove opportunità di crescita dei nostri tesserati. 

Lo staff di Pensionati FNP disponibili all’accoglienza, che operano anche negli uffici di Caluso, 
Castellamonte, Cuorgnè con la presenza di operatori CAAF, INAS , vanta una esperienza pluriennale che 

consente loro di trovare la soluzione ottimale a qualsiasi necessità. 

Sono a disposizione sia per le prenotazioni telefoniche sia per  fornire  un aiuto nelle prenotazioni  in 
sede o via WEB. 

Una storia di crescita quotidiana testimoniata dai risultati ottenuti. 

 
 
 

SEDI CISL 
RIVAROLO, via Merlo 12 

IVREA, via Ravaschietto 1 
UFFICI FNP 

CALUSO, via Micheletti 5 
CASTELLAMONTE, p.zza della Republica 5 

CUORGNE’, via S.Giovanni Bosco 3/6 
RECAPITI 

Bosconero, Barbania, Rivarossa, Busano. Favria, Pertusio, Valperga, Pont, Locana, Agliè, Bairo, Vico, Forno 
Strambino, 

Pavone, Settimo Vittone,  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


