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In QUESTO NUMERO TROVERETE: 

 
 

• INSERIRE LE PENSIONI NELL’AGENDA DI GOVERNO 

• BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 2019 

• 2 OTTOBRE: FESTA DEI NONNI 

• INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO  

 

 

Oramai siamo tornati quasi tutti da un 

periodo di vacanze e di riposo!! 

I meno distratti dalle attrazioni estive 

hanno potuto vivere in diretta, durante 

tutto il mese di agosto, la “caduta” di un 

Governo del tutto inconsueto che ci ha 

tenuto in sospeso per l’intero periodo. Ora 

un nuovo Governo è stato costituito ma 

non convince del tutto, pur nella sua 

legittimità parlamentare. Le nostre 

priorità sono il lavoro, l’occupazione ed il 

reddito dei pensionati che in questo 

ultimo decennio hanno vissuto in 

precarietà economiche  e sociali 

drammatiche.  

Le nostre Confederazioni Nazionali 

CGIL, CISL, UIL hanno da subito 

richiesto un  

 

incontro per poter affrontare e discutere 

la nostra piattaforma di rivendicazione 

nei confronti del Governo sui temi che da 

mesi, se non anni, vengono affrontati.   

A tale scopo iI sindacati dei pensionati di 

Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una 

manifestazione per il 19 novembre 2019 

a Roma per richiamare l'attenzione del 

governo su fisco, sanita' e non 

autosufficienza.  

 A preoccupare i sindacati e' che la 

riduzione della pressione fiscale nel 

programma dell'esecutivo riguarderebbe i 

lavoratori dipendenti e non i pensionati.  

 

 Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uilp intendono 

anche avviare una raccolta di firme per 

una legge sulla non autosufficienza.  
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       I punti essenziali della piattaforma con cui 100.000 pensionati hanno manifestato il 1° 

giugno a Roma e su cui CGIL CISL e UIL hanno improntato il confronto col governo sono: 

 

LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI: 

Al 1° gennaio 2020 le pensioni dovranno essere rivalutate su base Istat, con le corrette 

modalità individuate nell’accordo del 2016 (Governo Gentiloni) 

Il precedente esecutivo ha abbassato la tutela degli assegni togliendo ai pensionati 

circa un miliardo all’anno. 

Chiediamo ovviamente di recuperare questa ingiusta anomalia. 

 

LA QUOTA 100: 

Si parla di superarla ma occorre capire da cosa viene sostituita e in meglio: 

Abbiamo sempre chiesto una flessibilità dell’età pensionabile che favorisca 

corposamente le categorie di lavoro disagiato e usurante, oltre al lavoro precoce e a 

una ulteriore salvaguardia degli esodati! 

Queste categorie devono avere la priorità in qualsiasi modifica della legislazione. 
 

LA GARANZIA GIOVANI: 

Per chi andrà in pensione con il sistema interamente contributivo si prospettano tempi 

lunghissimi e assegni bassissimi. Chiediamo da sempre un riadeguamento del sistema che 

permetta anche a chi ha pochi anni di contributi il diritto a una pensione dignitosa e in 

tempo giusto per poterla fruire. Importante in periodo di precarietà la copertura figurativa 

dei periodi di interruzione del lavoro per la sua mancanza o per necessità di occuparsi dei 

familiari in difficoltà (lavoro di cura) 

QUINDI  NESSUN  ASSEGNO  IN  BIANCO - LA FNP CHIEDERA’ COERENZA A 

QUESTO GOVERNO COME A TUTTI  !! 

        
 

 
 
 
 
 

“I nonni sono grandi ma tornano bambini 
quando ridono e giocano con i nipotini. 
Raccontano le storie di tanti anni fa, 
di quando erano piccoli la mamma ed il papà.  

Ci tengono per mano con tanta tenerezza 
ed hanno nello sguardo infinita dolcezza.  
Per sempre, nonni cari, io vi ringrazierò… 
Da grande, queste coccole, a voi io le farò!” 

PREZIOSI, AFFETTUOSI e INSOSTITUIBILI per le FAMIGLIE ITALIANE  

AUGURI A TUTTI I NONNI!! 
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ISEE: tutti i valori ISEE per le prestazioni      
sociali agevolate 2019 
UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONI  

DI DISAGIO 
  Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all'ISEE, 
  ci sono: 
• Reddito di cittadinanza: un sostegno per chi ha un ISEE minore 

di 9.360€ 

• Bonus bebè: dedicato alle famiglie con ISEE inferiore a 25.000€ 

• Assegno di maternità erogato dai Comuni: per le mamme con ISEE sotto i 17.330,01€. 

• Assegno per il nucleo familiare: quello erogato dai comuni è riservato alle famiglie con ISEE 

minore di 8745,26€ 

• Bonus Energia (riduzione delle bollette di luce gas acqua) con ISEE fino a 8.107,5€ (oppure 

20.000€ per i nuclei familiari con più di tre figli a carico) 

• Canone telefonico (riduzione del 50%) con ISEE fino a 8.112,23€ 

• Conto corrente a zero spese con ISEE inferiore a € 11.600,00€  

Ti ricordiamo che l'assistenza per elaborare l'ISEE presso i CAF è gratuita. 

   

  
 

Sabato 7 e Domenica 

8 Settembre alla festa 

patronale di Chieri 

erano presenti, oltre 

ai cittadini Chieresi, i 

nostri pensionati della 

FNP CISL 

unitariamente a SPI 

CGIL e UILP UIL. 

Due giornate davvero interessanti e costruttive!! 

La FNP, parlando e scambiando opinioni coi cittadini, si propone di 

essere attivamente presente alle iniziative sul territorio. 
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APPUNTAMENTI DA SEGNARE 
                   IN AGENDA: 

 
       “UN TRAM E UNA CITTA”  

          Conversazioni su storia, arte, società  
            e curiosità di Torino 
     lungo il percorso del tram N. 4 
               al POLO 900 
                        e 

       “MIGRANTE EXTRACOMUNITARIO 
     organizzato dalla Zona di Cascine Vica 
 

   VI ASPETTIAMO!!! 
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LE CONVENZIONI del  MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL 

 

- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE     

Nuova convenzione con ACM MONTASCALE  
ACM MONTASCALE di Strada San Mauro 171 a Torino è un centro specializzato nello studio di soluzioni 
per abbattere le barriere architettoniche e rendere più facile la vita a chi ha problemi a fare le scale: ed 
ovviamente per gli iscritti FNP ed i loro famigliari c'è uno sconto riservato del 10% su tutte le soluzioni, 
e possibilità di richiedere un sopralluogo e preventivo gratuito. INFO: 800 950560 (n. Verde). 

 

- ORBASSANO: NUOVA convenzione con OTTICA VIRANO   
Il Centro di via Vittorio Emanuele II n. 8 offre una vasta scelta di occhiali delle migliori 
firme italiane ed internazionali, contattologia, servizio di montaggio e riparazione con 
laboratorio interno. Inoltre visita gratuita della vista e possibilità di provare 
gratuitamente gli occhiali progressivi prima di deciderne l’acquisto.  Sconti dal 15% 
al 30% per gli iscritti FNP CISL e familiari. Info: 011 5508251     

 

- NUOVA OFFERTA LAVAZZA: MACCHINA ESPRESSO A 49 €!    
LAVAZZA ci ha riservato una nuova interessante offerta, valida SINO AL 31/12 (salvo 
esaurimento scorte): la macchina espresso "TINY", disponibile a scelta in varie colorazioni e 
completa di kit degustazione delle migliori miscele Lavazza, spedita direttamente a casa 
tua con soli € 49, tutto compreso! Trovi tutti i dettagli e le modalità per ordinarla sul sito 
www.convenzionicisl.it 

 

- NON RIESCI A "STAR DIETRO" ALLE RATE DEI PRESTITI?   
  CI PENSA AGOS! 
AGOS ha rinnovato la Convenzione riservata CISL e propone agli iscritti tassi agevolati sui prestiti 
personali ed il nuovo servizio che consente di riunire in un'unica rata più prestiti (anche contratti con 
altri Istituti Finanziari) potendo anche ridurre l'importo della rata mensile. INFO: chiama il nostro Referente 
della Convenzione AGOS-CISL, Riccardo Bononi, al 348 9590428 

 

- ABBIGLIAMENTO FIRMATO: TORINO OUTLET VILLAGE   
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 ACODENTAL  
Nella  clinica di TORINO (Piazza Perotti 6/a ang.c.so Svizzera) troverai 
professionisti competenti con esperienza pluriennale, per ogni prestazione in 
ambito odontoiatrico. Protesi fisse e mobili, sbiancamento denti anche a domicilio. 
Su tutte le prestazioni è previsto un tariffario speciale riservato agli iscritti FNP e loro familiari.  
INFO: 011 4335573 

 

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

https://www.convenzionicisl.it/

