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ppi  In questa sede come in tutte le altre 8 troviamo  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 Tel 01119666976    Responsabile Bonetti Rocco   
PARELLA: Via Nicomede Bianchi 34 Tel 011748058 Responsabile Lamberti Annamaria 
BOTTESINI: Piazza Bottesini 5 Tel 011235724  Responsabile Nocito Mario 
VALLETTE: Via Foglizzo 26 Tel 011737634  Responsabile Ferrara Domenico 
SANTA GIULIA: Via Santa Giulia 40 Tel 0118136605 Responsabile Cavallari Tomaso 
 
 

 
In questo numero:  

• VIAGGIO TRA LE NOSTRE ZONE 
• REDDITO DI CITTADINANZA 
• QUALE PUO’ ESSERE LA PENSIONE GIUSTA PER TE 
• 30 APRILE 1950: nasce la CISL 

• TEMPO LIBERO 

• CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI 
 

 

 
In questo numero di FNP NOTIZIE vi proponiamo 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 ai nostri iscritti 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. 
 

Cosa abbiamo già fatto 
Per rispondere meglio a queste esigenze 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. 
 

 
 

La nostra redazione di FNP NOTIZIE vuole far conoscere le attività che ogni 
zona intende realizzare attraverso i suoi protagonisti.  
Questo primo speciale zone parte col presentare le zone di Torino 
Nord,della Zona del Canavese e della zona Nord Ovest: seguiranno gli 
altri speciali mese dopo mese con la presentazione delle altre zone. 
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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. 

L’obiettivo, nato dalla inadeguatezza e dispersione dei vari uffici, era quello di raggruppare in un 
unico sito CAF, 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. 

SEDI CISL 
RIVAROLO, via Merlo 12 Tel 012426745 
IVREA, via Ravaschietto 1 Tel 0125641304 
UFFICI FNP 
CALUSO, via Micheletti 5 Tel 0119831673 
CASTELLAMONTE, p.zza della Republica 5 Tel 0124582470 
CUORGNE’, via S.Giovanni Bosco 3/6 Tel 012468264 
RECAPITI 
Bosconero, Barbania, Rivarossa, Busano, Favria, Pertusio, Valperga, Pont, Locana, Agliè, Bairo, Vico, 
Forno, Strambino, Pavone, Settimo Vittone, Quincinetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questa zona abbiamo numerosi volontari che si 

dedicano quotidianamente ai nostri tesserati e alle persone che 

si rivolgono nelle sedi dislocate in tutta la vallata, con i bisogni  

piu’ disparati.  Anche qui ACCOGLIENZA e SOLIDARIETA’ sono le parole chiave della nostra associazione. 

Ma non solo: abbiamo a disposizione dei professionisti che grazie a continui corsi di aggiornamento riescono 

a disbrigare pratiche di ogni genere, fiscali e non. 

Qui di seguito l’elenco delle sedi della zona Nord Ovest, coordinate dal responsabile FNP,  
Antonio Bongera. 
Inoltre in ogni sede, si può far capo ai relativi responsabili di sede,  a cui potete rivolgervi per 

qualsiasi richiesta: 
 
-BORGONE DI SUSA, Via IV Novembre 7 Tel 0119641772 referenti SILVIO 
SIBILLE e ANGELO SUPPO  
-SUSA, Via Norberto Rosa 3 Tel 0122622373 CATEGORIE - EDILI e SCUOLA 
-CASCINE VICA, Corso Francia 119 Tel 0119552011 referente GEATA PIETRO 

CATEGORIE FISASCAT, SCUOLA, FUNZIONE PUBBLICA, COLF E BADANTI 

     e FILCA 

      -ALMESE, Via Roma 35 Tel 0119350601 referente CESARE DUMAS  

     -ALPIGNANO, Via Matteotti, 47 Tel 0119679770 

 

Il patronato INAS e il CAF SONO PRESENTI IN TUTTE LE SEDI, servizio SUCCESSIONI 
ad ALMESE ed ALPIGNANO, VERTENZE, ADICONSUM e 

SICET a CASCINE VICA 

 
RECAPITI:SANT’ANTONINO DI SUSA, RUBIANA, VAL DELLA 

TORRE, CASELETTE, SAN GILLIO,GIAVENO e CONDOVE 
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 REDDITO DI CITTADINANZA 
 

Il Reddito di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà che serve ad integrare i redditi 
familiari. 
Per i nuclei composti esclusivamente da uno o piu’ componenti di età non inferiore a 67 anni sarà 
riconosciuta la pensione di cittadinanza. 
DESTINATARI 
Cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via 
continuativa. 
REQUISITI ECONOMICI/PATRIMONIALI 

• ISEE inferiore a 9.360 euro annui; 

• Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui; 

• Patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che puo’ arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone 
disabili; 

• Reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui per nuclei con un solo componente; per la pensione di 
cittadinanza la soglia è incrementata a euro 7.560; comunque la soglia non puo’ superare euro 9.360; 

• Nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc O 
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. 

• Nessun componente deve essere intestatario di navi o imbarcazioni da riporto. 
 
DURATA: La durata è di 18 mesi 

 

QUALE  PUO  ESSERE  LA  PENSIONE  GIUSTA  PER  TE? 

Mai come in questi giorni l’attenzione dei cittadini anche per effetto di una pubblicità martellante è 

indirizzato su due provvedimenti del governo,“LA PENSIONE QUOTA 100” e “IL REDDITO DI 

CITTADINANZA”. Sulla possibilità di pensionamento anticipato abbiamo sentito il patronato della CISL per 

comprendere le varie possibilità di uscita anticipata dal lavoro che riportiamo per conoscenza ai nostri lettori, qualora 

fossero interessati. 

QUOTA 100, minimo 62 anni di età, minimo 38 anni di contributi.  Per tutti i lavoratori del settore pubblico, privato, e per gli iscritti alla 
gestione separata. Vantaggi: anticipo fino a 5 anni rispetto alla pensione di vecchiaia. 
Limiti: assegno con dei limiti di cumulabilità con altri redditi fino a 67 anni di età. 

 

OPZIONE DONNA, minimo 35 anni di contributi. Per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato i contributi e 58 o 59 anni di 
età. Vantaggi: anticipo fino a 9 anni rispetto alla pensione di vecchiaia. 
Limiti: Probabile rischio di riduzione dell’assegno. 

 

ISOPENSIONE, 7 anni di distanza massima dalla pensione di vecchiaia o anticipata. Per i lavoratori con accordo di esodo e 
prepensionamento a carico dell’azienda. Vantaggi: costi a carico del datore di lavoro, il dipendente ha diritto a un assegno pari alla pensione 
piena. 
Limiti: procedura complessa e molto onerosa per le aziende. 

 

LAVORI USURANTI, minimo 61 anni e 7 mesi di età, minimo 35 anni di contributi. Per tutti i lavoratori che hanno svolto attività definite 
usuranti nell’elenco ministeriale. Vantaggi: nessun costo, nessuna finestra, sospeso l’adeguamento alla speranza di vita fino al 2026. 
Limiti: la procedura di riconoscimento di lavoro usurante risulta complessa. 

 

APE VOLONTARIA, minimo 63 anni di età, minimo 20 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti a non più di 3 anni e 7 mesi dall’età 
pensionabile.Vantaggi:  possibilità di uscita dal lavoro fino a 3 anni e 7 mesi prima rispetto alla pensione di vecchiaia. 
Limiti: costo a carico del lavoratore. 

 

APE  SOCIALE, minimo 63 anni di età e 30/36 anni di contributi. Per disoccupati, addetti a lavori  pesanti, persone che assistono famigliari 
disabili gravi, invalidi. Vantaggi: nessun costo, il prestito ponte è a carico dello stato. 
Limiti: l’assegno è pari alla pensione piena ma non potrà superare i 1500 Euro lordi mensili per 12 mesi. 

 

LAVORATORI  PRECOCI, almeno 41 anni di contributi. Per chi ha 1 anno di lavoro prima dei 19 anni di età e rientra fra le categorie dell’ Ape 
sociale. Vantaggi: anticipo rispetto ai requisiti ordinari. 
Limiti: incompatibile con redditi da lavoro fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. 
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30 Aprile 1950: nasce a Roma la C.I.S.L. 

Inizio di un affascinante cammino 

 
 
 

Ad oltre 7 decenni dalla nascita, con più di quattro milioni e mezzo  
di  Associati, la CISL  è un grande sindacato confederale fondato su 

principi di libertà, giustizia, partecipazione, responsabilità e soprattutto   

AUTONOMIA. 

Su questi elementi “fondativi”, la CISL è divenuta  diventata una forza 

sociale sempre più determinante e centrale nella vita economica e 

sociale del Paese. Lavoratori dipendenti, Pensionati, Giovani,   

Casalinghe, Immigrati  trovano accoglienza, assistenza ed orientamento. 

Non dipende da alcun Potere Politico, Istituzionale, Economico,  

Ideologico, fa affidamento esclusivo sulle proprie risorse. 

Se emerge una sfiducia diffusa nella politica e nei suoi rappresentanti, 

diversa percezione si evince per il sindacato. 

Oggi la CISL  è IMPEGNATA IN UN GRANDE CAMBIAMENTO 

ORGANIZZATIVO per riavvicinare il Sindacato ai posti di lavoro, più vicini 

alle esigenze dei lavoratori attraverso la valorizzazione del ruolo di migliaia 

di delegati e rappresentanti sindacali di base. 

 
 

 

 

 

#GIROVAGANDO: In collaborazione con la casa Editrice Graphot e con le Biblioteche di Torino, dal prossimo 

27 marzo sino a ottobre l’APS  presenterà  5 percorsi per rivisitare Torino da Sud a Nord seguendo in 4 

tappe la linea del tram numero  4 e un’ultima per raccontare la vita sociale, le fabbriche, le migrazioni e il lavoro di 

questa parte della città che si sviluppa dall’area dell’antico Castello di Mirafiori alla 

Falchera. 

27 marzo – Sala Consiglio Circoscrizione, 2 
Strada Comunale di Mirafiori 7  
Conversazioni con Erika Anna Savio, Federico Guiati e Piergiorgio e Roberto Baiocco 
 

L’ingresso è libero: VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!! 

 

 
       Sono in programma due gite di un giorno, organizzate dall APS  
                                         Zona Torino Nord                                                                                  

           SABATO 13 APRILE si va in val Susa 
SABATO 11 Maggio si va ad Aosta  
   Castello di Sarre  –  Acquedotto di Pondel 
 

             Per info 011748058 - 3388051190 – 3343178782 
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LE CONVENZIONI del  MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL 

 

FISIOTERAPIA: convenzione con IFOR in via Pinelli 60/a a Torino (pressi via San 

Donato/piazza Barcellona) ha sede questo Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa che si sviluppa su 

oltre 1.000 mq, accreditato SSN, per Fisioterapia e Recupero Funzionale, Idrochinesiterapia, 

Terapie Manuali e Strumentali con le più moderne attrezzature (vedi dettagli sul ns. sito).  

Per gli iscritti FNP SCONTO 15% sull’attività privata. 

ASSISTENZA ANZIANI: convenzione con la coop. CILTE 

CILTE dal 1989 si occupa di migliorare la qualità della vita delle persone avanti negli anni, sostiene 

la domiciliarità attraverso la cura della persona e della casa: assistenza qualificata, parrucchiere, 

podologo, biancheria, sgomberi, igienizzazione ambienti, piccole riparazioni domestiche, 

tinteggiatura.  Inoltre cura il Servizio di Telesoccorso attivo h24 con centrale operativa e fornitura 

di telecomando associato a linea fissa o mobile, che da quest'anno consentirà il controllo "in 

remoto" di svariati parametri come temperatura, glicemia, pressione, frequenza cardiaca, 

consentendo quindi anche di prevenire eventuali situazioni critiche. N. verde: 800 616436 

Per gli iscritti FNP SCONTO 10% sul Telesoccorso e sulle prestazioni a domicilio.  

OTTICA: in zona centro, in via Bligny 9 (pressi p.za Savoia/via Garibaldi) c'è OTTICA VASON. 

Da Vason trovi occhiali da vista (lenti multifocali, progressive, degressive, avvolgenti vista-sole, per 

computer, guida, sport) e da sole delle migliori marche (RAY-BAN, D&G, VOGUE, CARRERA, MAX 

MARA, ecc.).  Per gli iscritti FNP SCONTO 20% su occhiali vista e 30% su occhiali da sole. Da 

Aprile promozione speciale ESSILOR (per tutti): con l’acquisto di un occhiale con lenti 

antiriflesso, Vason offre DUE LENTI DA SOLE (anche polarizzate) con la tua correzione con 

lo sconto del 50%. 

 

CALZATURE : a "Porta Palazzo" (Piazza della Repubblica 3) c'è la sede del nostro più "antico" 

punto convenzionato (oltre 20 anni!) GRANDI MAGAZZINI BACCHETTA. Se cerchi una scarpa o una 

pantofola veramente comoda, da Bacchetta trovi senz'altro quello che può fare al caso tuo. 

Calzature, pelletteria e valigeria delle migliori marche (Samsonite, Roncato, Timberland, Mephisto, 

Stonefly, Ecco, Enval Soft ecc.). Calzature dal n. 32 al 50 e per l'infanzia. Per gli iscritti FNP 

SCONTO 15% (esclusi articoli a prezzo imposto o in saldo). 

SETTIMO: RINNOVATA LA CONVENZIONE ODONTOIATRICA con BELDENT 

A Settimo Torinese, in via Regio Parco 11, c'è la sede del PUNTO BELDENT: un centro 

odontoiatrico con ben 5 sale, medici di alto livello e apparecchiature all'avangiardia (TAC 3D, 

scanner 3D per le impronte dentali, laser ecc.). Sino a fine aprile PROMOZIONE SPECIALE: 

Sbiancamento professionale con lampada LED BlancOne € 150. Inoltre per gli iscritti FNP 

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

                           Trovi tutti i dettagli e le immagini sul nostro sito 

https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/ifor/71/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/ifor/71/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/ifor/71/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/ifor/71/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/cilte/44/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/cilte/44/
tel:800%20616436
tel:800%20616436
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/ottica-vason/11/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/ottica-vason/11/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/grandi-magazzini-bacchetta/1/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/grandi-magazzini-bacchetta/1/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/punto-beldent/30/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/punto-beldent/30/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/punto-beldent/30/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/punto-beldent/30/
https://www.convenzionicisl.it/
https://www.convenzionicisl.it/

