
 
 

N. 95 -  Aprile  2019   TORINO AM 

 CISL 
PENSIONATI 

 

ppi  La zona di Orbassano comprende 12 comuni con un numero di abitanti intorno ai 124.000 e con oltre 2.300 
iscritti. I nostri 10 volontari che si alternano quotidianamente nelle sedi e recapiti della Zona , garantiscono 
il rapporto giornaliero tra organizzazione ed associato, indispensabile per  

              rispondere alle necessità e bisogni che ci vengono posti da tutte 
le persone che si rivolgono nella sede per i piu’ svariati motivi. 
I nostri uffici FNP infatti collaborano con tutte le altre categorie presenti: 
il patronato INAS, il CAF, l’Uff.Vertenze, la FIM (metalmeccanici), la Scuola  
e gli Edili. 
Il tutto è coordinato dal responsabile di zona MICHELE MANGO 

La sede si trova in via Castellazzo, 50. 
 

I NOSTRI DUE RECAPITI 

GIAVENO – Via Sant’Antero, 23 – tel 0119378853 –  Referente CANIO MASI 
SANGANO – co il Municipio – Referente ALDA GILARDI  
 
 
 

Prosegue il nostro viaggio tra le zone. In questo numero vi presentiamo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona del pinerolese è composta da 46 comuni con circa 135.300 abitanti e 
oltre 3.100 iscritti. Presso la sede in C.so Torino 18 la FNP collabora con altre 
federazioni di categoria:  FIM, FISASCAT, FILCA, Scuola, ufficio Vertenze, SICET 
(inquilini), INAS (previdenza), CAF (pratiche fiscali), servizio Successioni e, da 
gennaio 2018 anche l’ANOLF(immigrati). Una quindicina di volontarie e volontari 
si alternano e  garantiscono l’accoglienza e le informazioni con competenza dal 

lunedì al venerdì tutto il giorno. Presenze preziose per tutta 
l’organizzazione.   

Da decenni  la tematica del socio-assistenziale, il cui promotore è stato Salvatore 
Ameduri che purtroppo ci ha lasciati lo scorso Dicembre, viene affrontata da un gruppo 
di volontari che si riunisce il giovedi dalle 15  alle 17 con la presenza di uno sportello informativo e di 

indirizzo.  

Inoltre, da ottobre 2015,  il secondo sabato del mese viene allestito un banchetto sotto i portici 
di Pinerolo,  “FNP Informa:  Sapere per partecipare”. L’obiettivo è quello di intercettare cittadini 
che non vengono nella sede sindacale.    “Vorremmo “contaminare” il territorio con le nostre 
idee e proposte, per una partecipazione consapevole” afferma la responsabile di Zona TIZIANA 
SALMISTRARO, coadiuvata da  Renato Garetto responsabile dei servizi e Adolfo Audenino 
responsabile gruppo socio-assistenziale.  

Inoltre tavoli aperti, unitariamente con Spi e Uilp, di confronto quadrimestrali con il Distretto ASL TO3 e con il CISS 
(Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di Pinerolo.  Partecipazione mensile al tavolo anziani III e IV età. Insieme alle 
donne Spi, Auser e Anteas da tre anni si organizzano incontri aperti alla cittadinanza con iniziative varie. I componenti del 
Consiglio di Zona sono 13 e si riuniscono 3 volte l’anno per condividere e discutere sulle politiche sindacali, i programmi e 
le attività. Il Consiglio è aperto agli iscritti. 

Cumiana: Via Berti, 15 Tel: 0121 9004152 Referente Meri Masoero 
Luserna San Giovanni: Via Gianavello, 10 Tel: 0121 900814 Referente Pier Paolo Cagliero 
 Perosa Argentina: Via Roma, 8/B Tel: 0121 81691 Referenti  Adriana Bonnin e Valter Berlaita 
Recapiti presso biblioteche e/o comuni di  Airasca, Bibiana, Cavour,  Piscina, San Secondo, Vigone, Villafranca. 
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ANTEAS: LE BOTTEGHE DELLA FIDUCIA 

DI BOTTEGA IN BOTTEGA, MA C’è BOTTEGA e BOTTEGA… 
L’ Anteas Nazionale ha lanciato un’iniziativa che  si propone di  attivare in alcune 
regioni dell’Italia, le BOTTEGHE DELLA FIDUCIA, non un luogo qualsiasi 
dell’immaginario, ma un posto reale e “vivo”. Scopo di questa iniziativa è creare un 
punto di riferimento dove incontrarsi per “fronteggiare le solitudini involontarie, 
attivare scambi tra generazioni per creare relazioni di aiuto alla vita e percorsi di 
crescita tra i partecipanti”. 
Anteas Torino per la realizzazione della sua Bottega della Fiducia ha individuato la zona di Cascine Vica, 
coinvolgendo così i volontari CISL di riferimento e quanti altri,  che a vario titolo, vorranno affiancarsi. 
Nei vari gruppi si darà molta attenzione alla socializzazione e all’ascolto, oltre al “fare” che sarà il mezzo di approccio 
per incontrarsi. 

  

Cos’è il 5x1000 e la sua importanza 

Il “5x1000”, conosciuto anche come “5 per mille” o “5xmille”, è uno strumento grazie al quale i singoli cittadini 

possono devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF) al sostegno delle attività dei volontari che si occupano delle persone in difficoltà. 

COME FARE: firmare  nell’apposita casella dei Modelli Fiscali scrivendo il CODICE FISCALE di  ANTEAS 

CODICE FISCALE ANTEAS TORINO 97572870018 

 

DA APRILE IL GOVERNO TAGLIA LE PENSIONI 
RIFIUTIAMO UNA DECISIONE CONTRARIA AGLI ACCORDI SINDACALI  

 ARRIVANO I TAGLI – La nuova legge di Bilancio ha stabilito delle 

“sforbiciate” che dovrebbero far entrare milioni di euro nelle casse 

dello Stato nell arco di tre anni. Per effetto dell adeguamento dell 

importo alle nuove disposizioni di legge del bilancio, salvi gli 

importi fino a 1.522,26 euro lordi (tre volte il trattamento minimo), gli assegni subiranno parecchie 

penalizzazioni sulla cifra erogata dall Inps. 

L accordo fatto nel 2017 col governo precedente prevedeva una rivalutazione  

certa per tutte le pensioni. 
L accordo è stato applicato da gennaio e tuttora rimane in vigore, peccato che la legge 

finanziaria abbia deciso di modificare la norma RIDUCENDO l aumento già impostato sulle 

pensioni. 

La norma che sarà applicata, se non cambia, avrà questi importi: 
 

pensione lorda mese in euro % adeguamento % applicata 

fino 1.522,26 
(3 volte minimo) 

 
100% 

 
1,100% (100% di 1,10%) 

tra 1.522,27 e 2.029,68 
oltre 3 e fino 4 minimo 

 
97% 

 
1,067% (97% di 1,10%) 

tra 2.029,69 e 2.537,10 
oltre 4 e fino 5 minimo 

 
77% 

 
0,847% (77% di 1,10%) 

tra 2.537,11 e 3.044,52 
oltre 5 e fino 6 minimo 

 
52% 

 
0,572% (52% di 1,10%) 

tra 3.044,53 e 4.059,36 
oltre 6 e fino 8 minimo 

 
47% 

 
0,517% (47% di 1,10%) 

tra 4.059,37 e 4.566,78 
oltre 8 e fino 9 minimo 

 
45% 

 
0,495% (45% di 1,10%) 

oltre 4.566,79 
oltre 9 minimo 

 
40% 

 
0,440% (40% di 1,10%) 

 

La FNP, insieme alle altre sigle confederali, ha chiesto formalmente al governo di NON 

PROCEDERE ALLA TRATTENUTA e di accettare un confronto col sindacato a bocce ferme. 
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Il tradizionale corteo unitario di  
Cgil-Cisl-Uil  

anche quest’anno sfilerà per le vie di Torino.  
Lo “slogan” di quest’anno è  

 

LAVORO, DIRITTI, STATO SOCIALE – LA 

NOSTRA EUROPA 
 

Naturalmente i pensionati della FNP saranno 
come sempre presenti!! 

Il ritrovo è per tutti alle 9.00 in piazza Vittorio 

 

 

 

 

 

 

#GIROVAGANDO: Proseguono con APS in collaborazione con la casa Editrice Graphot e con le Biblioteche di Torino, 

i percorsi  per rivisitare Torino da Sud a Nord seguendo la linea del tram numero  4. Prossimo incontro  

8 maggio –BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE  
Via della Cittadella 5 – TORINO   
Conversazioni con Piergiorgio e  e Roberto Balocco e Gianfranco Amprimo 

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

 
In programma GITA organizzata dalla 

 Zona di Torino Nord 
SABATO 11 Maggio - Aosta 

     Castello di Sarre – Acquedotto di Pondel 

Per info 011748058 - 3388051190 – 
3343178782 - 3392813202 

 

                          

   Il 24 MAGGIO 

organizziamo il primo  appuntamento 2019 

culturale gastronomico 

all’Istituto Alberghiero G. Colombatto di Torino. 

Gli allievi di ricevimento e di sala accoglieranno i 

partecipanti e serviranno loro uno squisito 

MENU’ ARGENTINO! 
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LE CONVENZIONI del  MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL 

 

A MAGGIO IMPIANTI DENTALI SCONTATI a Banchette d'Ivrea: Se hai necessità di 

un impianto dentale, sino al 31 MAGGIO il nostro convenzionato NOVA ARS MEDICA a Banchette 

propone la promozione "CORONA GRATIS": un impianto costa in genere tra i 1.600 ed i 1.800 euro, a 

seconda del tipo di corona che si utilizza. NOVA ARS MEDICA utilizza la tipologia di corona più pregiata 

(da sola costa circa 400 euro) e quindi l'impianto completo ti costerà € 1.400 anzichè 1.800. Sul nostro 

sito convenzionicisl.it trovi la scheda completa su NOVA ARS MEDICA. Tel. 0125 51097 

 

RICAMBI AUTO, ACCESSORI, BICI, OFFICINA: ARRIVA NORAUTO!  

Dal mese di MAGGIO sarà operativa la nuova convenzione con tutti i centri NORAUTO di Torino e 

provincia. Sconti dal 5% al 20% su moltissimi prodotti e accessori, sui ricambi e sui servizi di officina. 

Sul nostro sito convenzionicisl.it trovi la scheda completa con i dettagli per ottenere lo sconto.  

 

CASA DA VENDERE?  Per vendere un immobile ci si affida, in genere, ad un'agenzia immobiliare, 

che richiede, per il suo lavoro, una percentuale sul prezzo di vendita che può arrivare al 3%. Per gli 

iscritti FNP CISL, la nostra convenzionata FURBATTO Immobili assicura invece una percentuale 

scontata al 1,5%. Sul nostro sito convenzionicisl.it trovi la scheda completa di FURBATTO. 

 
TERME o MARE, QUESTA ESTATE? AD ISCHIA PUOI FARE ENTRAMBE LE COSE! 
...con la nuovissima convenzione con l’Hotel 4 stelle PARCO MARIA a Forìo, inserito in un parco ricco di 
palme e carrubi secolari, tra vigneti, agrumeti e case nella pietra, offre agli ospiti 90 camere, tre piscine 
con acqua termale, 2 ristoranti, sala TV, un’ottima cucina e un centro benessere.SCONTI FNP: dal 18% 
al 42% a seconda dei periodi, per soggiorni di almeno 5 notti in mezza pensione. Tutti i dettagli su 
convenzionicisl.it (devi richiedere dal sito il nostro codice sconto) 

 

ARRIVANO I TRAGHETTI ! Ti serve un traghetto per le prossime vacanze? Approfitta allora 

della NUOVA CONVENZIONE 2019-2020 con GRIMALDI LINES!  Abbiamo concordato con la nota 
Compagnia di navigazione uno SCONTO DEL 10% sul prezzo di tutti i tipi di biglietti, SCONTO CHE 
PUOI SOMMARE A QUELLO PREVISTO DA EVENTUALI PROMOZIONI GRIMALDI IN CORSO! Sul 
sito convenzionicisl.it trovi le modalità per ottenere il CODICE SCONTO CISL.  

 

CAMBIO GOMME INVERNALI: da fare ENTRO IL 15 MAGGIO!  
Se stai ancora utilizzando pneumatici invernali, ricordati di cambiarli entro il 15 maggio per non 

incorrere in sanzioni in caso di controlli della Polizia Stradale....e se non sai a chi rivolgerti o devi 

acquistare dei nuovi pneumatici estivi, ricordati che puoi rivolgerti al nostro convenzionato COZZO 

GOMME di via Digione 2 a Torino (nei pressi di p.zza Bernini) che ai soci FNP pratica uno sconto del 

10% da prezzi già netti.  Scheda completa sul sito convenzionicisl.it. 

     

             Trovi tutti i dettagli e le immagini sul sito CONVENZIONICISL.IT 

 

https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/nova-ars-medica/141/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/norauto/185/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/furbatto-immobili/62/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/parco-maria-hotel-terme/184/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/parco-maria-hotel-terme/184/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/grimaldi-lines/179/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/cozzo-gomme/10/
https://www.convenzionicisl.it/

