
 
 

FNP NOTIZIE – cicl. In proprio Torino via Madama Cristina 50- 011.65.20.251 mail. pensionati_torino@cisl.it 
 

30 Novembre 2018   TORINO AM tizie 

 CISL 

PENSIONATI 

1  

 
 LA CONFERENZA SUI SERVIZI – tutelare i nostri iscritti 

 STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE – INIZIATIVA SEDE CISL DI CASCINE VICA 

 UN ARTICOLO SUL PHISHING –  Cos’è e come difendersi 

 ATTENTI AL CANONE – alcune info 

 LE INIZIATIVE TEMPO LIBERO ANTEAS APS  –  Mostra fotografica, gita ad Alba, gita del riso.  
 

I  nostri lettori che vogliono approfondire queste informazioni, possono scriverci al nostro indirizzo mail pensionati_torino@cisl.it e per 
rimanere sempre aggiornati su tutte le attività, seguirci sulla pagina facebook  FNP Cisl  Torino 

 

  

Per  rendere operativo il percorso iniziato con la conferenza nazionale dei servizi,  

il 26 di Ottobre presso il Sermig a Torino si è tenuta la conferenza regionale  

dei servizi della Cisl.  La conferenza ha individuato una serie  

di priorità non più rinviabili per favorire l’accesso ai servizi della Cisl,  

con l’obbiettivo di migliorare la tutela dei propri iscritti e  della cittadinanza in generale.  

Nel merito, le proposte emerse  nel corso del dibattito, hanno visto intervenire rappresentanti  

delle categorie e operatori dei servizi che hanno sottolineato alcune priorità non più rinviabili. 

MIGLIORARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA NELLE SEDI,  occorre formare personale qualificato in grado di 

interpretare le esigenze sempre più complesse dell’utenza, con capacità conoscitive e relazionali in grado di 

individuare i bisogni reali dei nostri associati e della cittadinanza che si rivolge a noi.   

Si rende necessario migliorare la dotazione informatica per gli addetti all’accoglienza,  

per favorire gli appuntamenti con il sistema dei servizi, onde evitare disagi e perdite di tempo per l’utenza.    

DELEGATI DEI SERVIZI, la figura del delegato dei servizi si rende necessaria nelle Aziende ma anche sul 

territorio, per creare sinergie tra categorie e sistema dei servizi. E’ necessario che questi delegati siano in 

grado di informare, raccogliere documentazione e rapportarsi con il sistema dei servizi prevedendo anche 

degli appuntamenti riservati agli stessi nell’espletamento delle loro attività. 

CALL CENTER, alla conferenza si è preso atto della disponibilità della SSP, ( Società Servizi Piemonte ) di 

utilizzare il proprio call center con il sistema dei servizi in generale. E’ un’opportunità da cogliere per 

migliorare il sistema di appuntamento, evitando la pratica della distribuzione dei numeri chiusi, che tanto 

disagio provoca all’utenza. 

DECENTRAMENTO ORGANIZZATIVO, si è preso atto che la regionalizzazione di alcuni servizi ha 

omogeneizzato positivamente alcune modalità operative.  Ogni territorio però ha le sue specificità e 

potenzialità che devono essere valorizzate per favorire l’accesso ai servizi stessi.   Deve  essere  compito delle 

Unioni territoriali in accordo con le categorie presenti operare perché ciò avvenga. 

COMMISSIONE REGIONALE SERVIZI, nella conferenza si è ritenuto di allargare la partecipazione alla 

commissione a rotazione delle varie federazioni, per monitorare le decisioni assunte e proporre eventuali 

correzioni, in funzione di migliorarne la qualità, e favorirne l’accesso alla nostra utenza.   

 

Piergiovanni Listello  

mailto:pensionati_torino@cisl.it
https://goo.gl/4Zszr4
https://www.pensionati.cisl.it/pdf/guida/FNP_opuscolo-servizi.pdf
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La sede CISL di Cascine Vica Zona Torino Nord-Ovest   

ha aperto le porte alle amiche e amici e si è illuminata di rosso, 

colore simbolo della giornata e rosso era anche il dress  code per gli amici  

e amiche   che hanno partecipato alla iniziativa “niente più violenza sulle donne”.  

Hanno preso parte alla celebrazione tutti i vertici della segreteria di Cisl Torino Area Metropolitana . 

Tutti hanno sottolineato l’importanza che per combattere la violenza sulle donne occorre un’ educazione alla cultura del 

rispetto della persona e delle differenze e alla libertà che comincia nelle famiglie e nella scuola  perché siamo diversi ma 

uguali. E’ violenza anche quella che tiene fuori le donne dagli spazi pubblici dalla politica e dal lavoro. 

La violenza sulle donne ha una matrice patriarcale allo scopo di 

perpetuare  la subordinazione e annientare l’identità attraverso 

l’assoggettamento fisico e psicologico fino alla schiavitù e alla morte. Sono 

114 le donne che nel 2017 hanno perso la vita in Italia e ad uccidere sono 

quasi sempre mariti, compagni o ex . 

Nei primi 9 mesi di quest’anno i femminicidi sono stati 64 e fra queste 2 

sono Rivolesi:  Maria Clara di 75 anni uccisa con 3 colpi di pistola dall’ex 

marito e Ernestina di 101 anni uccisa dal figlio.  Nell’ambito della serata, la 

volontaria Clara ha presentato un’iniziativa dedicata alla donne ”quattro 

chiacchiere e un caffè” spazio che vuole essere luogo di incontro, perché 

prendere un caffè con una amica è la migliore terapia contro il malumore 

e la solitudine oppure un momento di relax. Come indicato nella locandina 

le attività sono semplici e varie: commentare qualche articolo di giornale, 

fare un cruciverba insieme, fare un giro al mercato etc. e poi grande 

attenzione all’ascolto su problemi di tutti i giorni quali casa, famiglia, 

scuola, lavoro.   

Clara sottolinea che lei e le volontarie che l’aiuteranno in questo compito  essendo volontarie non intendono dare 

risposte risolutive ma raccolgono e indirizzano agli enti preposti sul territorio. 

Con questa iniziativa la sede di Cascine Vica vuole proporre un volto diverso del sindacato con lo slogan”  il sindacato 

non è solo pratiche servizi ma anche accoglienza e ascolto.” Clara è sempre disponibile presso la Cisl, anche se i gruppi 

per ora si terranno una volta mese ogni primo venerdì dalle 14.30 alle 17.30 il primo incontro si terrà venerdì  7 

dicembre.  La serata è proseguita con riflessioni, testimonianze e musiche e un ricco buffet offerto dalla FNP CISL 

PENSIONATI. Hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento le seguenti sigle  CISL : Anteas, FNP Cisl Pensionati, FIM, 

Fisascat e Sindacare.  

 

Locandina spazio accoglienza  
Fnp Cisl Cascine Vica  
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Termine nuovo  (deformazione tecnologica di 
“fishing”) entrato di botto nel vocabolario italiano 
sulla scia dell’imperante anglicismo/mania che a molti 
di noi pensionati dice poco o nulla, ma ad un cospicuo 
gruppo evoca spiagge soleggiate e  fiumi montani 
ricchi di pesci.   Ed infatti significa pescare! 

Ma nel nostro caso trattasi di una truffa effettuata 
sulla rete internet con la quale il 
pescatore/malintenzionato cerca di ingannarla vittima 
convincendola a fornire informazioni riservate, codici 
di accesso, numeri di conto corrente o dati della carta 
di credito. Chiaro quindi che se l’utente/vittima 
abbocca all’amo, il PHISHERMAN potrà disporre dei 
dati in suo possesso con tutte le spiacevoli 
conseguenze del caso. 

COME DIFENDERSI? 

 Verificare la provenienza del messaggio  

 Non cliccare mai sui collegamenti contenuti nel 
messaggio fraudolento 

 Bloccare subito eventuali pagamenti sospetti 

 Non riscuotere mai senza motivo accrediti mai 
richiesti, potresti essere accusato di RICICLAGGIO 

 Se noti la presenza di siti sospetti informa 
immediatamente i tuoi prossimi congiunti (figli, 
assistenti personali, tutori) e se ritieni il caso, 
effettua una denuncia alle autorità competenti in 
modo chiaro e circostanziato con tutti gli elementi 
del caso. RICORDATI che presso ogni sede FNP-
CISL troverai sostegno e chiarimenti FIDATI! 

 

Paolo Salemi 

 

 

 

 

 
  

      
 

Premesso che fra tutte le tasse, il canone Rai il più odiato 
dagli Italiani vediamone in breve, finalità, modalità di 
pagamento, esenzione e disdetta. il  termine canone sta 
ad indicare un corrispettivo periodicamente versato 
come controprestazione per l'utilizzo di un bene. 
Modalità di pagamento a partire dal 2016 il pagamento 
avviene in 10 rate mensili mediante addebito nella 
fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia 
elettrica per uso domestico residenziale. Entità dell’ 

importo nel 2017 l'importo passa ad euro 90,00 (non si 
prevede riduzione per il 2019).  
Lotta all’evasione 
Per limitare i casi di evasione del pagamento del 
canone RAI, è stata introdotta la "PRESUNZIONE Dl 
DETENZIONE Dl APPARECCHI TELEVISIVI" quindi  
per richiedere l'esenzione, è necessario: 

 presentare domanda utilizzando il modello di 
dichiarazione di non detenzione di apparecchi 
televisivi messi a disposizione sul sito 
dell'Agenzia delle Entrate o RAI. 

 
La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA va presentata ogni 
anno se continua a  sussistere la NON detenzione 
dell’apparecchio  
LA DOMANDA Dl ESENZIONE se non è possibile 
inviarla in modalità telematica, potrà essere 
sostituita con il modulo valido e inviato al 
seguente indirizzo : Agenzia delle Entrate Ufficio 
di Torino I, SAT  Sportello Abbonamenti TV 
Casella Postale 22 10121 TORINO 
 
RICORDA CHE : 
oggi non è più possibile disdire il canone, richiedendo il 
SUGGELLAMENTO dell’apparecchio TV 
Per evitare l'inclusione della tassa nelle bollette, bisogna 
presentare la dichiarazione sostitutiva ENTRO il 31 
gennaio 2019 sono esentati dal pagamento: 

 Anziani over 75 non conviventi con altri soggetti 
titolari di un proprio reddito 

 invalidi civili degenti in casa di riposo 

 se la persona interessata non è in grado di 
sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva sarà 
necessario rivolgersi al Tribunale competente che 
nominerà un Amministratore di sostegno. 

Paolo Salemi 
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La mostra ha lo scopo di provocare riflessioni, interrogativi, disagio, rifiuto, tenerezze, socialità. Oltre alla fotografia, i 
nostri due fotografi hanno realizzato 19 interviste ai personaggi fotografati, semplicemente ascoltando i loro racconti 
di vita, di speranza, di orgoglio, di solitudine.  La mostra ha anche lo scopo di far crescere una “cultura della persona 
anziana”,  di sostenere i soggetti più deboli nelle loro “fragilità sociali e sanitarie” e di non dimenticare le “non 
autosufficienze”.  La mostra, nei prossimi mesi, durante tutto il prossimo anno, verrà esposta in città a Torino, nelle 
biblioteche e nell’area metropolitana, coinvolgendo altre Associazioni sensibili alla condizione degli anziani, le 
Istituzioni locali e la popolazione tutta per far conoscere le nostre proposte e iniziative.  
 

Martedì 30 ottobre u.s., presso la CISL di Torino di via Madama Cristina, è stata inaugurata e presentata la 
mostra fotografica sul tema molto ambizioso, “NEL SOLCO DELLA VITA – un paese per tutti” realizzata 
dall’Associazione ANTEAS Torino Solidarietà e Servizi e da Anteas Terza Età Attiva, un’Associazione di volontariato 
che opera con e nel mondo degli anziani. Come per i grandi eventi, la partecipazione è stata numerosa e 
partecipata.  
Sono intervenuti proponendo riflessioni sul tema degli anziani: il Presidente ANTEAS Torino e Servizi Agostino 
DEMICHELIS, i due fotografi che hanno realizzato la mostra Giovanni CAPELLO e Pino MANDARANO, il Vescovo di 
Pinerolo Mons. Derio OLIVERO, il Segretario Organizzativo della FNP Piemonte Gianni VIZIO e, come moderatore, il 
nostro Segretario Generale Giorgio BIZZARRI. La mostra è stata esposta nella sala Vera Nocentini, dove si è svolta 
l’inaugurazione. Il linguaggio è semplice, la narrazione procede lenta mirando ad essere precisa, concisa ed allusiva 
al tempo stesso. Non sempre questa intenzione raggiunge un equilibrio perfetto.  

 
 
 
 
 

Talvolta nella fotografia la tensione è tenue e richiede uno sforzo di 
immaginazione, altre volte invece, con la complicità dell’immagine ci 
pare di sentire le parole non dette della sua solitudine. Non sono 
fotografie consolatorie!! Sono immagini che oscillano con sincerità e 
durezza, tra l’ambizione e il dolore, la potenza intellettuale e la 
fragilità umana ed affettiva. La storia di ognuno di noi è frutto di 
coraggio e determinazione, di tenacia e volontà, di non arrendersi ai 
MURI dell’incomprensione e dell’ostilità sociale. La serie di immagini 
colte dagli autori, nel momento stesso del loro verificarsi, presenta 
dei momenti vitali, non certamente abulici, ma carichi di vitalità 
espressiva: denotano a tratti serenità, attenzione, esprimono 
sensibilità e disponibilità. Gli anziani sanno che il veliero della loro 
vita volge verso un nuovo orizzonte e pertanto si rendono 
consapevoli del loro ESISTERE.  
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Sabato, 17 novembre. Alè, si parte! Andiamo a farci quattro risate… alla riseria “Val Serpe” a Lamporo, nel 

vercellese, per la tradizionale uscita pre-natalizia. 

I titolari dell’azienda ci accolgono cordialmente (siamo quasi di casa…) e organizzano una visita guidata per 

mostrarci i macchinari e spiegarci le fasi della lavorazione di questo prezioso cereale (senza glutine) che da 

generazioni la loro famiglia produce e vende in un ambiente pulito e fornito di tecnologie avanzate. Poi la goduria: 

un magazzino per gli acquisti assai accattivante! 

Ci aggiriamo tra gli scaffali e i banchi che espongono ogni bendidio: dolci, composte, antipasti, pasta, grissini… ma 

soprattutto riso, di tutte le qualità, in diverse confezioni, anche natalizie! Siamo ben attrezzati: borse, scatoloni, 

cassette… in mano l’elenco per non dimenticare nessuno. 

Facciamo la coda alla cassa senza neanche lagnarci, tanto i pullman ci aspettano e il pranzo non dobbiamo 

prepararlo, in più ci siamo tolti un po’ di pensieri per i regali di Natale,in modo piacevole e utile. 

Tutti ai nostri posti: si riparte destinazione Albugnano, definito “il balcone del Monferrato”  sia per la sua 

altitudine, sia per lo stupendo panorama che offre, dal quale si possono ammirare verdi boschi e vigneti. La 

giornata è splendida, l’autunno ci offre i suoi colori più brillanti. 

Giungiamo all’agriturismo “Terra e gente”: bella terra, buona gente, la cucina è super! I piatti saporiti e curati, 

molto  apprezzati da tutti noi, vengono serviti in un ambiente speciale, rustico e antico. La comitiva si anima, la 

convivialità scalda i cuori,  ci sentiamo un po’ più sereni e positivi.  

Soddisfatto il palato, andiamo a rifarci gli occhi con l'abbazia di Santa Maria di Vezzolano  che “è un edificio 

religioso in stile romanico e gotico, tra i più importanti monumenti medievali del Piemonte. Il tempo a disposizione 

per la visita guidata è breve, perciò lasciamo un po’ a malincuore questo luogo di arte, storia e cultura, con il 

proposito di tornarci presto.  Rincasiamo contenti, soddisfatti, carichi di esperienze piacevoli (e di pacchi di riso). 

Ci salutiamo più cordiali, più calorosi: la condivisione di questa giornata ci unisce e alimenta la gioia di stare 

insieme.                         

         Tomaso Cavallari 

 

 

 
 

  

      
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_gotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
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 Sabato 17 novembre 2018 la zona di Torino Sud della FNP CISL (Santa Rita, Mirafiori, San Paolo, To centro) in 

collaborazione con Anteas APS – tempo libero  è partito alla volta di “ALBA festa del tartufo” c’erano moltissimi 

turisti e pieno di bancarelle con prodotti alimentari tipici della regione, è stata una delizia visitare Alba, le sue vie, 

e piazze abbiamo effettuato una visita alla Cattedrale della Maddalena che si distingue per la sua facciata 

soprattutto nei mattoni rossi e sporgenti, visita al Duomo di S .Lorenzo bella chiesa, architettura romanica, 

emozionante combinazione di vecchio e nuovo, luogo di maggior culto cattolico di Alba.  

Dopo tutto questo girovagare si è fatta ora di pranzo, partiti alla volta del ristorante ”Il FARO di Rodello D’Alba, 

trionfo della cucina piemontese con tutti suoi profumi e sapori, e dai vini, ai tartufi  salsa di nocciole sull’arrosto, 

senza dimenticare i dolci una delizia.  

Abbondantemente sazi siamo partiti per una visita alla cantina “Cantina Rossa” con degustazione dei loro vini. 

Tutti soddisfatti si torna al nostro mezzo per il viaggio di ritorno con un appuntamento alla prossima uscita. 

     Giovanna Tortone 

Pubblichiamo una POESIA DI GIORGIO OLIVETTI COLLABORATORE FNP ZONA SUD, che ha scritto in occasione della 
giornata contro la violenza sulle donne  

DONNA (CONTRO OGNI VIOLENZA SULLE DONNE) 
 
Prendimi per mano, conducimi nel tuo mondo 
Fammi partecipe della tua vita, al tuo cuore legami 
Non lasciarmi nell’oblio profondo, aiutami a cercar ciò che più brami 
A cercar ciò che più ami    

Fammi sentire parte di te e io ti darò tutto l’amore 
       Dal cuore più profondo, butterò la mia solitudine 

       Perché non esisterà più e come un banditore 
       Ti cullerò con i miei pensieri e tu ti calmerai la mia inquietudine 

       Stringendomi fra le tue braccia. 

Ti stringerò al mio petto, così da sentirci un sol corpo 

Una sola mente, un solo desiderio. 

Riempimi di te fa che tu sia il mio sol porto 

Il mio refrigerio perché di te ho bisogno.  

Dimmi dei tuoi sogni, parlami delle tue speranze, 

le tue ansie saprò ascoltare; 

colmerò tutte le nostre distanze 

le tue paure saprò allontanare 

perché di te faccio parte.  

Ti darò l’impossibile per la tua infelicità, perché donna tu sei la vita.  

Giorgio Olivetti 

         


