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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La zona Sud comprende 29 Comuni e conta circa 4.150 iscritti . In questa zona, 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. 
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. 

Qui di seguito l’elenco delle sedi SUD coordinate dal responsabile di zona, PASQUALE CESARANO. 
Inoltre in ogni sede, si può far capo ai relativi responsabili di sede, a cui potete rivolgervi per qualsiasi 
richiesta: 
CARMAGNOLA: Via Rossini, 26 Tel 0119773995   Responsabile Micciola Raffaele 
CHIERI : P.zza Duomo, 3 Tel 011345948    Responsabile Fava Lorenza 
MONCALIERI: Via Martiri Liberta’ 2 bis Tel 0116433811 Responsabile Grasso Salvatore 
NICHELINO : Via de Gasperi, 3 Tel 0116807448  Responsabile Bizzarri Roberto  
 
Recapiti di zona:  
Valle Sauglio, La Loggia, Vinovo, Riva di Chieri,  
Cambiano e Poirino 
 
L’ufficio VERTENZE, il CAF, l’ INAS e il SICET sono 
presenti in tutte e 4 le sedi. La FAI (agroalimentari) e la 
SCUOLA sono presenti a Carmagnola e Moncalieri. In 
quest’ultima sede presenti anche servizio COLF e BADANTI, la FEMCA (chimici), gli 
EDILI e la FIM (metalmeccanici). 
 
 

La RLS Valli di Lanzo  racchiude 41 Comuni, con  166.460 abitanti, una media di ultra 65enni del 26,43 % sul totale e conta circa 1900 
iscritti. Di questi Comuni, oltre a Venaria Reale che conta circa 35.000 abitanti, 5 sono sopra i 10.000  residenti, n. 4 sopra i 5 mila , 
n. 6 da 3 mila ai 5 mila, tutti gli altri sono molto piccoli. 
La nostra RLS ha un territorio che tocca due ASL, la TO 3 che si estende da Venaria Collegno e Pinerolo, la TO 4 da Ciriè Settimo e 
Ivrea.  Due Distretti Sanitari, Venaria/Pianezza e Ciriè con le Valli di Lanzo. Due Consorzi Socio assistenziali, il CIS di Ciriè e il CISSA 
di Pianezza. La contrattazione Sociale è ESTESA, naturalmente non può toccare tutti i Comuni, ma almeno in quelli maggiori, circa 
15, la nostra presenza è continua. Cosi’ dicasi nelle ASL e i Consorzi Socio assistenziali. Da inizio anno ad oggi abbiamo già avviato 
confronti con molti Comuni. 
L’impegno della nostra FNP con tutti i nostri operatori e collaboratori Volontari sul Territorio, non è solo rivolto alla 
contrattazione sociale ma moltissimo lavoro viene fatto nelle nostre SEDI, sia per i nostri ISCRITTI che hanno diritto sempre a una 
corsia PREFERENZIALE che ai tantissimi Cittadini che si rivolgono ai nostri sportelli. 

Le nostre sedi, coordinate dal Responsabile di zona FRANCESCO SCRUDATO sono: La nuovissima sede di Venaria, 

inaugurata appena tre anni fa si trova in Via Romolo Tessarin n. 4 Tel. 011 459.39.65  e- mail  pensionati.venaria@cisl.it ORARI 
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 - 12,00 e 15,00 - 18,00 Giovedì – Chiuso. Nella sede della RLS troviamo il CAF 
e l’ INAS. 
Ufficio di Ciriè è una Sede CISL dove operano anche molte categorie: è in Corso Nazioni Unite, 
 n. 64 Tel. 011 922.25.16  
ORARI Aperti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00: 

Le categorie che Vi operano sono le Seguenti:  
FAI, FIM, FISASCAT, FP, Scuola, Pubblico  Impiego, Ufficio Vertenze, CAF e INAS    
In Supporto a tutti Vi operano  i nostri collaboratori Volontari Pensionati. 
Recapiti FNP di Zona: 
Villanova Canavese Palazzo Comunale, Piazza IV Novembre n.2/4 e Mezzenile Palazzo Comunale, Via Murasse 18  
 
Si sta lavorando per istituire nelle due sedi il Servizio dell’ADICONSUM  a difesa dei consumatori e Ambiente e il SICET pei problemi 
degli Inquilini e Territorio. A breve istituiremo uno sportello per i “Diritti Inespressi” . Rafforzeremo  il già esistente sportello di 
“Segretariato Sociale” che si occupa di dare indicazione ai cittadini per districarsi nei meandri  della Sanità.  
Lavoreremo a una Cartellonistica da poter esporre, sulla SICUREZZA e PREVENZIONE degli anziani. 

ppi   
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 “IL GOVERNO NON CI ASCOLTA E PER QUESTO SIAMO PRONTI A RIEMPIRE PIAZZA 

SAN GIOVANNI A ROMA” 

I pensionati riuniti il 9 MAGGIO in assemblea a Padova, Roma e Napoli alzano la voce in vista della 

manifestazione indetta dai sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil per il prossimo 1 giugno perché stanchi 

di essere sempre il bersaglio di politiche 

rivolte a cercare risorse prelevandole 

direttamente dalle loro tasche, come 

avvenuto con la decisione di procedere al 

taglio della rivalutazione delle pensioni in 

vigore dal 1 aprile. 

Tanti i pensionati e le pensionate che 

hanno partecipato alle tre assemblee 

unitarie - chiuse dagli interventi dei 

Segretari generali di Spi, Fnp e Uilp Ivan 

Pedretti, Gigi Bonfanti e Carmelo 

Barbagallo - a testimoniare il clima di 

insofferenza e di insoddisfazione nei 

confronti di un governo che non ha 

voluto finora ascoltare le loro richieste in   

tema di pensioni, tasse,  sanità e 

assistenza. 

 

MODELLO ObisM 2019 
L’ Inps ci ha reso noto che il ritardo nella pubblicazione del Modello O bis 

M 2019 è dovuta alle operazioni di ricalcolo delle pensioni con il modulo 

perequativo introdotto dall’ ultima legge di bilancio, per cui è stato 

necessario reimpostare tutti i dati presenti nel certificato di pensione di 

ciascun pensionato.  

Dal 15 maggio pero’ tale modello verrà pubblicato, ricordiamo 

pertanto a tutti i nostri pensionati iscritti alla FNP CISL che chi 

desidera potrà recarsi in una delle nostre sedi e farsi stampare 

dagli operatori il Modello O bis M 2019. 

 

La Carovana della Salute è un progetto voluto e promosso dalla Segreteria Generale della FNP CISL, in 
collaborazione con ANTEAS, per promuovere la prevenzione ed educare ad un corretto stile di vita per 
tutte le generazioni. La Carovana della Salute nasce con la finalità di promuovere la prevenzione ed 
educare ad un corretto stile di vita per tutte le generazioni.  
Il progetto si configura come una nuova occasione per la FNP Regionale/Territoriale per scendere in 
piazza con aiuti concreti, offrendo un servizio non solo agli iscritti ma anche alle famiglie e a coloro che 

ne hanno più bisogno .Un modo concreto per essere vicini alla gente!  

 

VI ASPETTIAMO AL POLO FORMATIVO di  IVREA- OFFICINE H – VIA MONTENAVALE 1 

TAVOLA ROTONDA 10 Giugno, 16.00 – 18.00          EVENTO  15 Giugno, 10.00-12.00/14.00-17.00  
Si potranno effettuare visite gratuite, quali: screening mammario, screening cardiologico, dermatologia, 

diabetologia, ipertensione, controllo vista + udito, consulenza psicologica, caffè Alzheimer. 
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Il 5x mille non è una tassazione aggiuntiva, ma una trattenuta, stabilita x legge, che NON costa nulla al contribuente. 

Anzi è una risorsa che, se correttamente impiegata da chi la riceve, torna a beneficio di chi l’ ha indicata. Infatti 

ANTEAS impegna tutti i fondi raccolti in azioni di volontariato a sostegno di anziani, persone sole o in difficoltà. COME 

FARE: firmare nell’apposita casella del Modelli Fiscali scrivendo il codice fiscale di ANTEAS:C.F. 97572870018 

 
 

UOMINI SOLI 
Non è il celebre titolo di una canzone dei POOH, o un titolo decorativo di chi fa una scelta di vita monastica o 
antisociale. È il triste titolo di reportages che con maggiore frequenza, ormai, campeggia su percorsi di vita al 
termine. Siano essi economicamente “meno solidi o con il conto in banca” subiscono violenze d’ogni genere, 
poiché ritenuti “ingombranti” su cui scaricare le loro insofferenze e turbamenti da encefalo piatto. Che fare! 
I soliti soloni del giorno dopo imputano queste nefandezze al fatto che viviamo in una società fortemente 
individualista ed egoista. Tutto detto! Sarà …ho qualche dubbio! 
L’avere esteso a tutti l’assegno di accompagnamento AIUTA economicamente le famiglie disagiate, ma non ha 
risolto il problema. Tristi episodi di violenze fisiche e ancor peggio morali vengono scoperti dai Tutori dell’Ordine 
Pubblico. 
E’ un’offesa, una ferita, una violazione dei Diritti per l’intera Società, lacerata da profonde fratture di convivenza. 
E’ necessario intervenire con opere costanti di vigilanza, alleviare le sofferenze, rigorosi nel giudicare senza 
ricorrere a leggi che “soddisfano la pancia e non l’intelletto, con una risposta CHIARA 
…POLITICA…IMMEDIATA…con le Parti Sociali piu’ rappresentative. 
 

E’ necessario una scrupolosa vigilanza da parte parentale. Ciascuno di noi non deve restare indifferente. 
Conosci un triste caso?...segnalalo circostanziato alle Forze dell’ Ordine…IN QUALSIASI MODO. 

 

E’ UN GESTO MERITORIO…UMANO…DEGNO DI LODE… 
IL TUO DOMANI è PROSSIMO NON ILLUDERTI     Paolo Salemi 

 

 

 

#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  

12 Giugno  –BIBLIOTECA DON MILANI 
Via dei Pioppi, 43 (FALCHERA) 

Conversazioni con Piergiorgio e  Roberto Balocco, Federica Calosso e Sergio DeMarchi 

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

 

 

Ciao a tutti, con oggi siamo arrivati ai titoli di coda con la 

storytelling di “quattro chiacchiere e un caffè” andiamo in 

vacanza e forse qualcuno tirerà un sospiro di sollievo. Vi 

abbiamo raccontato un po’ tutto di noi. Abbiamo scritto poesie, 

fatto karaoke, organizzato pranzi, una mostra, una passeggiata, 

tutto con lo scopo di incontrarvi, farci conoscere e allontanare 

 la solitudine. Prima di salutarci x le vacanze estive vi 

aspettiamo x un pomeriggio danzante 
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LE CONVENZIONI del  MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL 

 

- CESSIONE DEL QUINTO: NUOVA Convenzione con SANTANDER  

La Cessione del Quinto di Santander Consumer Bank è riservata a lavoratori dipendenti o ai 
pensionati. Una soluzione facile, comoda (pagamento automatico su busta paga o pensione), semplice 
(dilazioni da 24 a 120 mesi), trasparente (tasso e importo mensili sono fissi) e sicura (è compresa una 
copertura assicurativa per tutto il periodo).  Per i pensionati FNP-CISL condizioni agevolate. Chiama il 
numero verde 800 401 606 per conoscere le condizioni a te riservate.  

 

- ONORANZE FUNEBRI: NUOVA Convenzione con la Cooperativa ASTRA 
La Cooperativa ASTRA opera in tutta la provincia di Torino e dal 1949 è sinonimo di professionalità, 
serietà ed esperienza. Il servizo ASTRA FUTURA ti dà la possibilità di anticipare in vita l'importo del 
servizio funerario, anche in quote rateali, e quanto depositato è fruttifero.  
Sconti particolari sono riservati agli iscritti FNP e ai loro familiari. Possibile anche la rateizzazione del 
funerale in sede. Contatti: 011 280901 

 

- NOLEGGIO AUTO: NUOVA Convenzione con HERTZ 
Hertz è la più grande società di Autonoleggio del mondo, è presente in oltre 150 paesi con più di 8.000 
sedi. Per gli iscritti FNP-CISL Hertz ha attivato un codice sconto riservato che dà diritto a una tariffa 
speciale bloccata per un anno (senza variazioni di prezzo dovute alla stagione), chilometri illimitati, 2° 
guidatore gratuito, riconsegna in città diversa gratuita.   
Prenotazioni al n.: 199 11.77.11 specificando il CODICE SCONTO CISL  891531 

 
- ABBIGLIAMENTO FIRMATO: TORINO OUTLET VILLAGE é CON NOI! 
A due passi da Torino, 80 negozi di abbigliamento, accessori, calzature, articoli per la casa, lo sport e la 
cura della persona delle migliori firme italiane e internazionali, con sconti sino al 70% tutto l'anno. 
Sconto 10% sul prezzo outlet per gli iscritti (Registrati prima all'info point, esibendo la tessera CISL 
avrai la "one day card" per avere lo sconto extra 10% nei negozi aderenti). 

 

- ODONTOIATRIA: RINNOVATA LA CONVENZIONE CON PROMEDICA 
Nelle 2 cliniche di TORINO (via Borgaro 108) e di NICHELINO (via Torino 47) troverai professionsiti 
competenti con esperienza pluriennale, per ogni prestazione in ambito odontoiatrico. Da segnalare la 
possibilità di avere denti fissi in 24 ore senza l'utilizzo del bisturi (se sussistono le necessarie 
condizioni mediche). Su tutte le prestazioni è previsto un tariffario speciale riservato agli iscritti FNP 
e loro familiari.  INFO: 011 0868800 
 

- SANTENA: CENTRO OTTICO MATTEOTTI è convenzionato CISL! 
Il Centro di via Cavour 57 può vantare i molti anni di esperienza nel settore dell'ottico Simone Cutrono. ed 
offre una vasta scelta di occhiali delle migliori firme italiane ed internazionali, contattologia, servizio di 
montaggio e riparazione con laboratorio interno.  Sconti dal 20% al 40% per gli iscritti FNP CISL e 
familiari. Info: 011 9492478 

     

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

 

https://www.convenzionicisl.it/

