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• LA MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 9/2 – il "dietro le quinte" con la FNP  

• DIRITTI INESPRESSI: fare LE DOMANDE... CHE NON SI FANNO  

• FNP e AISM PER LA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA  

• LE INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO FNP: una poesia per la festa della 

donna e 2 nuove mostre fotografiche. 

• con la FNP in TOUR sul GARDA e alle VILLE VENETE 

• LE CONVENZIONI DEL MESE PER GLI ISCRITTI FNP  

 

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

mailto:pensionati_torino@cisl.it
https://goo.gl/4Zszr4
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Dietro le quinte di un week end di “fuoco e passione” : Sabato   9 febbraio 2019,  un folto 

gruppo di simpatici e agguerriti pensionati torinesi è “sceso giù” fino a Roma in occasione 

della manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL. Avvolti in piumini, sciarpe, scarponcini e 

bandiera di appartenenza, sono partiti alla conquista di Roma per manifestare.  

Nella coloratissima piazza della Repubblica, tra centinaia di dimostranti il sole risplendeva 

complice e solo in quel momento i simpatici “montanari” si sono resi conto che forse qualche 

pezzo di abbigliamento era diventato superfluo, eh si eravamo a Roma!  Tutto un altro 

mondo! Colori, suoni, sole, luce, …la gioia di condividere delle idee, emozioni, persone 

arrivate da tutta Italia per partecipare, per chiedere il cambiamento, che dire! Esperienza 

indimenticabile. 

Nel lungo corteo che si snodava da piazza della Repubblica a piazza S.Giovanni, visibile era 

il nostro Gruppo con bandiere, striscioni, palloncini e pettorine a manifestare il dissenso verso 

le nuove politiche che, a nostro avviso, creano contraddizione  e nuove disuguaglianze . 

Univoche erano le richieste: PIU’ INVESTIMENTI, NON FERMARE LE OPERE PUBBLICHE, 

CORRETTIVI AL REDDITO DI CITTADINANZA perché la risposta alla mancanza di lavoro 

non si riduca ad un mero sussidio, ma soprattutto un FISCO EQUO che non pesi in modo 

sproporzionato sulle spalle dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. 

Da ben 6 anni non si vedeva in piazza a Roma una tale mobilitazione, confermando il ritorno 

delle Confederazioni sulla grande ribalta politica e l’approvazione sulle scelte sindacali. 

Un attimo… ed eccoci rientrati a Torino, allarme, un paio di valsusini, guest star della 

comitiva, rischiavano di perdere, ahimè l’ultimo treno per la valle! E allora via, con un autista 

compiacente di corsa verso la stazione, saltando qualche rosso e attraverso scorciatoie, ecco 

il treno, finalmente saliti! Missione compiuta! O almeno, una parte è stata fatta, aspettiamo i 

risultati!  

 

 
 
 

 

  

LA MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 9/2 
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DIRITTI INESPRESSI: UN CORSO PER FARE LE DOMANDE CHE NON SI FANNO  

 

La Segreteria Territoriale Fnp di Torino ha iniziato un nuovo corso di formazione sul CHECK-

UP Fiscale e previdenziale che parte dal tema dei “Diritti inespressi” e che ha coinvolto 

volontari e collaboratori FNP  esperti in materia. 

Si tratta di quei diritti che spettano ad alcuni pensionati senza che loro ne siano a 

conoscenza e per il riconoscimento dei quali è necessario presentare domanda.  

Vanno dall’integrazione al trattamento minimo sulla pensione, alle maggiorazioni sociali che 

scattano con l’età e con determinati requisiti di reddito, dai supplementi, alla quattordicesima 

mensilità, dagli assegni al nucleo familiare alle prestazioni a favore degli invalidi civili. 

Martedì 12 febbraio il percorso formativo è stato avviato con una giornata propedeutica rivolta 

a due collaboratori per ogni zona che abbiano già esperienza in campo previdenziale e fiscale. 

La docenza del corso è curata da Damiano Voto, Coordinatore FNP Zona Nord-Est. 

Lo scopo di questo progetto è fornire un servizio utile a chi è già iscritto, nell’ottica della 

fidelizzazione. Ampliare i servizi sul territorio per aiutare le persone in difficoltà a districarsi fra la 

burocrazia, facendo valere i propri diritti risponde all’esigenza di tutela che sta alla base della 

missione della FNP. Il corso proseguirà con altri incontri formativi!  
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FNP e AISM INSIEME PER LA RICERCA 

contro la SCLEROSI MULTIPLA con la 

SETTIMANA DEI LASCITI 
 

Anche quest'anno, per la seconda volta consecutiva, la FNP Piemonte è stata partner di 

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in occasione della Settimana dei Lasciti. 

Venerdi’ 25 gennaio presso la sede CISL di Rivarolo  con la presenza di DANIELA PRIANTE 

della Segreteria FNP CISL di Torino si è tenuto l'incontro “GUARDARE AL FUTURO” su invito 

dell’A.I.S.M.  per approfondire e dialogare sul tema delle Successioni testamentarie. 

L’iniziativa realizzata con l’intervento del Notaio dott.ssa Mara BALBO MUSSETTO, ha 

raggiunto l’obiettivo prefissato: sensibilizzare, informare ed offrire al pubblico un servizio di 

consulenza in materia successoria e quindi poter decidere di contribuire a migliorare il 

“FUTURO” di molte persone affette da sclerosi multipla. 

Da qui, il passo verso l’importanza di un “LASCITO TESTAMENTARIO” per la ricerca, è stato 

breve. 

Caloroso, ma anche fervido, è stato l’invito in tal senso rivolto dalla Presidente A.I.S.M.  sig.ra 

Gabriella BRERO alla sensibilità ed all’intelligenza di ognuno di noi. 
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COMUNICAZIONI DAI SERVIZI DELLA CISL A TUTTI I PENSIONATI 

 

Ricordiamo a tutti gli iscritti FNP che nelle sedi CISL i nostri operatori sono a 

disposizione per la stampa di CUD e ObisM! 

 
 

Ricordiamo inoltre a tutti i pensionati e ai loro famigliari che con l’emanazione del 

decreto del governo su: “Reddito e Pensione di Cittadinanza“ e su “Quota 100“  

per l’eventuale anticipo pensionistico, le sedi del CAF-CISL e del Patronato INAS-CISL 

sono a disposizione per informazioni ed eventuali avvio delle pratiche per i possessori 

dei requisiti necessari. 
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UNA POESIA PENSATA E DEDICATA  

A TUTTE LE DONNE  

DAL GRUPPO  

“QUATTRO CHIACCHIERE E UN CAFFE’ “ 

 

Le nostre collaboratrici della zona Nord Ovest del gruppo “QUATTRO CHIACCHIERE E UN 

CAFFE’” in vista della festa della donna hanno realizzato una bella poesia dedicata proprio 

alle donne. 

Poesia è un insieme intrigante di parole, che scoppiano nel cuore e nella mente come un 

vulcano, che tacito brontolando vuole sprigionare tutto il suo ardore. Piano piano vengono a 

formarsi frasi disgiunte che a poco a poco prendono forma……. 

 

Infatti venerdì 1 febbraio, incoraggiate dalla presenza di Giorgio abbiamo provato a 

“mettere giù” una poesia che vogliamo dedicare a tutte donne e che andiamo a proporre 

di seguito.  

 

Vi anticipiamo che non abbiamo nessuna pretesa di fare concorrenza al nostro concittadino 

Baricco, ci piace e comunque ci lusinga l’idea di poter trasformare quattro chiacchiere e un 

caffè in un caffè letterario, ma state tranquilli perchè ci preoccupa quella che potrebbe 

essere un  eventuale ulteriore evoluzione……. 

 

SEGUE: Sguardo sul Futuro 
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Sguardo sul futuro 
 

Vedo il tuo viso, il tuo sguardo voglio ascoltare. 

Sento col cuore ciò che vuoi dire; 

vedo negli occhi il tuo universo, 

la sofferenza di un animo diverso 

 

La tua vita, che è poesia e amore 

Non deve sminuire il tuo valore, 

di femminilità, altruismo e coraggio, 

di sopportazione, speranza, dolore; 

la tua vita è per noi un messaggio. 

 

Tu donna, che sei cuore, corpo, madre e padre, 

rivolgi il tuo sguardo al futuro del mondo, 

rivolgi ai giovani, che sono in fermento, 

raccoglili insieme, in un grande girotondo. 

 

 

 

FIRMATO 

Anna, Annamaria, Carmela, Clara, Francesca, Giorgio, Lidiana, Maria, Rita, Teresa 
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MOSTRA FOTOGRAFICA:  DIMENSIONE DONNA 

Sempre la zona Nord Ovest ha collaborato alla 

realizzazione di una bella mostra fotografica, dal titolo 

                     “DIMENSIONE DONNA” 

Inaugurazione ad Alpignano nel Salone Museale  

in Via Matteotti, 2 

       VENERDI’ 1 MARZO 2019, alle ore 18. 

 

La mostra sarà visitabile sabato 2 e domenica 3 marzo e da venerdì 8 a domenica 10 con 

orario 14.30 – 18.30. Nei giorni 8, 9 e 10 le autrici omaggeranno di un ritratto in formato 

digitale le visitatrici della mostra (portare una chiavetta usb su cui caricarlo)  

 

-------------------- 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA:  

“NEL SOLCO DELLA VITA” 

Come molti di voi ricordano il 30 ottobre 2018 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. 

L’esposizione continua: LUNEDI’ 11 Marzo toccherà a 

IVREA, in Via Montenavale 2 – presso l' AULA MAGNA 

OFFICINE H. 

 

Si potrà visitare la mostra da martedi’ 12 a Venerdi’ 15 Marzo,  
      con orario 10-12 e 15-18. 
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       Anteas Torino Solidarietà e Servizi ORGANIZZA 

in collaborazione con 

  

 

 

MINI TOUR  del LAGO DI GARDA 

12- 13 MAGGIO 2019 

       In  bus GT con pernottamento in hotel 3* in mezza pensione (bevande incluse), pranzo in 

        ristorante e visite guidate a Desenzano, Sirmione, Salò e al Vittoriale (incluso ingresso). 

       € 195,00 a persona (in camera doppia) 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO. 

Dettagli ulteriori cliccando sul tasto  "LEGGI TUTTO" nella newsletter inviata via email. 

 

 

 

 

MINI TOUR  delle VILLE VENETE 

Dal 27 al 29 APRILE 2019 

In pullman GT, con 2 pernottamenti in Hotel 3* ad Abano o Montegrotto Terme, Pranzi in 

ristorante, visite guidate a Padova, Venezia e Basilica di San Marco, navigazione in battello 

sulla "Riviera del Brenta" con ingresso alle Ville Pisani e Widman. 

 Prezzo a persona € 330 (supplemento singola € 13/giorno)   

 

Dettagli ulteriori cliccando sul tasto "LEGGI TUTTO" nella newsletter inviata via email. 
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LE CONVENZIONI del  MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL 

 

APPARECCHI ACUSTICI: PROMOZIONE SPECIALE DA MAICO: SINO AL 31 

MARZO, presso i Centri Acustici MAICO di Torino e provincia se fai la prova gratuita dell'udito 

riceverai IN OMAGGIO lo zainetto pieghevole MAICO SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO. 

(indirizzi sul sito convenzionicisl.it) 

 

FAI DA TE: CORSI GRATUITI A MARZO. 

Dal primo marzo, il nostro convenzionato FAIDATE GUERCIO propone dei CORSI di 

formazione GRATUITI di DECORAZIONE (su stoffa, ceramica e altri materiali), PITTURA con 

acrilico, e di TRATTAMENTO DEL LEGNO DA ESTERNO. Programma sul nostro sito. 

 

 

OTTICA: SCONTO + ZERO INTERESSI DA OTTICA ORLA 

Solo per marzo OTTICA ORLA di c.so Moncalieri 259 a Torino per gli iscritti FNP propone 

sconti dal 25% al 40% su tutti gli occhiali da vista, e PAGAMENTO DILAZIONATO IN 6 MESI 

SENZA INTERESSI per acquisti di importo pari o superiore ai 300 euro (già scontati).  

Informazioni: 011 6613996. 

 

CANAVESE: CONVENZIONE ODONTOIATRICA 

A BANCHETTE, nei pressi del Centro Commerciale Bennet, c'è la sede di NOVA ARS MEDICA, 

una moderna Clinica Odontoiatrica che si avvale di professionisti con esperienza ultra ventennale 

per erogare prestazioni di altissimo livello...spendendo il giusto. E per gli iscritti FNP SCONTO 

SU TUTTE LE PRESTAZIONI DEL 10% e prima visita gratuita. (Dettagli sul sito) 

 

PALESTRE:  convenzione con PALESTRE TORINO 

E' attiva la convenzione con PALESTRE TORINO, (5 sedi in città) che prevede uno sconto di 

ben 90 euro sull'abbonamento semestrale, e di 130 euro su quello annuale. Trovi indirizzi delle 

sedi e maggiori informazioni sul sito convenzionicisl.it. 

 

Trovate tutti i dettagli e le immagini sul nostro sito 

https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/maico-magicson/2/
https://www.convenzionicisl.it/news/2019/02/26/corsi-gratuiti-di-fai-da-te/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/nova-ars-medica/141/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/palestre-torino/150/
https://www.convenzionicisl.it/

