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In QUESTO NUMERO TROVERETE: 
 

• La14° MENSILITA’ e le TREDICESIME DELL’AMICIZIA (SPECCHIO DEI TEMPI). 
• La “CAROVANA DELLA SALUTE”. 
• La ZONA NORD EST e la ZONA TORINO SUD: TERMINA COSI’ IL 

VIAGGIO TRA LE NOSTRE 9 ZONE!   

 

FNP NOTIZIE vi da’ APPUNTAMENTO A SETTEMBRE! 
BUONA LETTURA E BUONE VACANZE!! 

 
 

Con la rata del mese di Luglio a circa 3 milioni e 400 mila 

pensionati verrà pagata la 14° mensilità. 

La 14° spetta a coloro che hanno almeno 64 anni di età, 

uomini e donne. Scatta anche nell’anno di compimento dei 

64 anni in misura proporzionale ai mesi di età nell’anno in 

corso, compreso il mese di compleanno (se nato a luglio 

spettano 6 dodicesimi del beneficio) 

QUESTI GLI IMPORTI 
EX LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI 

ANZIANITA’ 
CONTRIBUTIVA 

Reddito 
inferiore 

10.003,69 € 
anno 

Reddito fino 
a 13.338 € 

ANNO 

ANZIANITA’ 
CONTRIBUTIVA 

Reddito 
inferiore  
10.003 € 

anno 

Reddito fino 
a 13.338  € 

anno 

Fino a 15 anni 437 € 336 € Fino 18 anni 437 € 336 € 

Da 15 a 25 anni 546 € 420 € Da 18 a 28 anni 546 € 420 € 

Oltre 25 anni 655 € 504 € Oltre 28 anni 655 € 504 € 
 

 

 

TREDICESIME SPECCHIO DEI TEMPI – QUALCHE INFO 

 

Da anni Specchio dei Tempi si occupa di raccogliere i fondi per la “Tredicesima dell’amicizia”, 

con cui vengono assistiti 2000 anziani poveri e soli con un assegno di 500 euro. 

La FNP CISL come ogni anno raccoglie nelle proprie sedi i nomi delle persone meno abbienti in 

base agli Isee fatti, con fasce di reddito da zero a 6.000,00 euro. Le persone interessate vengono 

contattate per la richiesta di alcuni documenti, che verranno trasmessi a Specchio dei Tempi nel 

mese di Ottobre. 

Bisogna avere i seguenti requisiti: 

1. Essere persone anziane over 65 anni 

2. Vivere da soli 

3. Avere il reddito minimo 

4. Non essere proprietari di casa 

Chi possiede i requisiti sopra citati si rivolga nelle sedi di  

zona o telefoni allo 011/6520251, sede centrale. 

I documenti vengono raccolti ENTRO FINE SETTEMBRE 
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ALCUNE IMMAGINI DELL’IMPORTANTE E COINVOLGENTE INIZIATIVA DI SABATO  

15 GIUGNO AD IVREA, “LA CAROVANA DELLA SALUTE” 

 

Si sono effettuate visite gratuite, quali: screening mammario, screening 

cardiologico, dermatologia, diabetologia, ipertensione, controllo vista + 

udito, consulenza psicologica, caffè Alzheimer. La parola d'ordine è stata la 

"prevenzione": piu' di 250 sono state le prestazioni effettuate dai medici, 

che volontariamente si sono prestati a questa bellissima iniziativa! 

L’iniziativa in piazza promossa dalla Federazione nazionale dei Pensionati della 

CISL, in collaborazione con IAPB ITALIA, Agenzia internazionale per la prevenzione 

dei disturbi della vista, è nata con la finalità di promuovere la prevenzione ed 

educare ad un corretto stile di vita per tutte le generazioni: sensibilizzare il pubblico 

al tema della prevenzione. Il sindacato non può essere sordo a questa richiesta. 

Crediamo che l’impegno sociale del sindacato oggi debba essere sempre più rivolto alle persone 

più fragili con aiuti concreti, nei luoghi dove la gente s’incontra: in piazza. 
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La zona Nord Est della FNP CISL copre un vasto territorio costituito da 28 Comuni, 194.829 
abitanti , 83.874 famiglie e circa 3.000 iscritti alla FNP CISL, coordinata dal Responsabile di zona 
Damiano Voto. 
 
I nostri 32 volontari, che si alternano quotidianamente nelle sedi e recapiti della Zona Nord Est della FNP, fanno sì 
che venga garantito il rapporto giornaliero tra organizzazione ed associato, indispensabile per 
rispondere alle necessità e bisogni che ci vengono posti. 
 

Gli obiettivi che ci siamo proposti sono quelli di sviluppare la presenza della 
FNP nelle comunità locali con momenti di presidio sul Territorio da realizzarsi 
al di fuori delle Sedi e nei luoghi maggiormente frequentati dai pensionati. 
 
Ci siamo proposti di incrementare la capacità di utilizzo dei Social Media che 
non deve sostituire il contatto umano, ma utili alla comunicazione in tempo 
reale di tutte le iniziative che vengono proposte dalla nostra Organizzazione, dalla Contrattazione 
Territoriale e dalla gestione del tempo libero. 
Ci siamo proposti di attuare una maggiore tutela individuale, attraverso un Check-Up previdenziale e 

fiscale in collaborazione con il nostro patronato INAS, CAF, SICET e  ADICONSUM. 
 
LE NOSTRE SEDI: 
SETTIMO TORINESE – P.ZZA V. VENETO 6 – TEL. 011/8169812 (Referente D.  Salvatore) 
LEINi’ – VIA ROMA 33 – TEL. 011/9974347 (Referente A. Gambaro) 
CHIVASSO – VICOLO P.ZZA D’ARMI 4 – TEL 011/9114943 (Referente G. Cunsolo) 
VOLPIANO – Recapito c/o comune    (Referente Domenico Salvatore) 
SAN MAURO T.SE – Recapito c/o comune (Referente Michele Bramante) 

 
 
 

 

Nelle sedi FNP CISL della zona di Torino Sud coordinate dal Responsabile GIOVANNI ZANOTTI, 
collaborano a rotazione, secondo giorni e orari programmati, 50 volontari (Donne e  Uomini) per 
l’accoglienza sui Servizi Cisl e per rispondere a problemi di carattere sindacale. Gli iscritti della 

zona, che comprende Mirafiori, Santa Rita, Torino Centro e Torino San Paolo sono circa 5.500.  

Nelle varie sedi sono disponibili esperti per espletare pratiche di diversi tipi:  

 Patronato – pensioni, invalidità, reversibilità 

 Fiscali – denuncia redditi, ISEE, RED, ICRIC….. 

 Problematiche abitative (SICeT) 

 Per la difesa del consumatore (Adiconsum)  

Tutto per soddisfare le esigenze dei nostri iscritti FNP CISL, ma anche per i cittadini in 

genere. Nelle nostre sedi di Torino Sud vengono programmate iniziative (gite, soggiorni estivi, conferenze, visite 

tecnico culturali ecc…) soprattutto allo scopo di socializzare e per aiutare gli  

anziani ad uscire fuori dalla solitudine.  

 

RECAPITI e SEDI: 
 

TORINO CENTRO/SAN SALVARIO – Via Campana 20  tel. 011.65.20.093 / SAN  PAOLO – 
Via Limone 5 tel. 011.38.97.64 - SANTA RITA  Corso Orbassano 203/c  tel. 011.35.15.71 MIRAFIORI– Via Bartoli 8   
tel. 011.617.71.19 



 
 

 
 

 N. 97 -  Giugno  2019 

 

  TORINO AM 

 CISL 
PENSIONATI 

     

 

LE CONVENZIONI del  MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL 

 

- INIZIATA LA DISTRIBUZIONE DELLA NUOVA GUIDA AI SERVIZI E ALLE 
  CONVENZIONI CISL TORINO: puoi sfogliarla in anteprima sul sito convenzionicisl.it, nella 
pagina "download" (oppure puoi anche scaricare il file completo, in formato pdf)  

 

- CESSIONE DEL QUINTO: 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.  

 

- APPARECCHI ACUSTICI: SENTIRE rinnova la convenzione sino al 2020. 
L'audioprotesista Andrea Marullo grazie a oltre vent'anni di esperienza nel settore propone protesi 
acustiche selezionate tra le migliori e più performanti, da quelle di base a quelle più avanzate, 
scegliendo accuratamente quella più indicata in base alla tua situazione uditiva ed alle tue 
esigenze. Prove gratuite e senza impegno (anche a domicilio). Sconto del 25% su tutti gli 
apparecchi acustici + offerta speciale: 3 anni di batterie in omaggio (anche per apparecchio 
fornito gratuitamente tramite ASL). Info: 011 2216059  

 

- ABBIGLIAMENTO: IN ANTEPRIMA I SALDI DI GINO BAUDINO! A Torino i saldi 
iniziano il 6 luglio, ma per gli iscritti FNP che esibiranno la tessera CISL, GINO BAUDINO, il noto 
negozio di abbigliamento di qualità di via Pigafetta 49,  riserva un'anteprima speciale: sconti 
dal 15% al 50% su tutti gli articoli primavera-estate 2019! Info: 011 591304 

 

- ODONTOIATRIA: RINNOVATA LA CONVENZIONE CON A.C.O. DENTAL 
Il Centro Medico odontoiatrico A.C.O. DENTAL di Piazza Perotti 6/a (angolo c.so Svizzera) a 
Torino rinnova la sua convenzione per gli iscritti CISL sino al giugno 2020: Per gli iscritti FNP 
sconti dal 15% al 25% dal tariffario esposto in sede. Info: 011 4335573 

 

- 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 

tel:011%20591304
https://www.convenzionicisl.it/

