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In QUESTO NUMERO TROVERETE: 
 
 

• MOBILITAZIONE DEI PENSIONATI: il 16 Novembre TUTTI A ROMA!! 

• LE NOSTRE RICHIESTE: PIATTAFORMA UNITARIA e non AUTOSUFFICIENZA 

• SERVIZIO SUCCESSIONI le INFO 

• TEMPO LIBERO 

 

 

 

PER IL RILANCIO DELLA PIATTAFORMA 

UNITARIA E UNA LEGGE NAZIONALE 

SULLA NON AUTOSUFFICIENZA. 

Le PRINCIPALI RICHIESTE  e il GELO  
del GOVERNO: 

Chiediamo un aumento delle 

pensioni adeguato al costo della vita: il 

governo risponde, per ora, adeguando si 

ma solo fino a 2.000 € mensili lordi cioè 

1.500 netti. 

Per pensioni superiori l’adeguamento 

scende fino al 50%, questo deve essere 

corretto perché la “perequazione” è di 

fatto il nostro Contratto Nazionale di 

categoria e deve valere per tutti i livelli. 

Chiediamo che la quattordicesima 

erogazione venga estesa anche a chi 

prende più di due volte il minimo (1.026 € 

mensili lordi ) che è il limite attuale nella 

logica di difendere maggiormente le 

pensioni basse ma maturate con tanti 

anni di contributi. 

Un altro punto a nostro avviso  

essenziale è la definizione di una legge 

quadro sulla non autosufficienza. A 

sostegno di questa nostra richiesta si è 

avviata una raccolta firme per una legge 

che tuteli la non  autosufficienza in modo  

più adeguato e certo di quello che  

attualmente viene garantito, superando 

le liste di attesa e dando libertà di scelta 

 tra il ricovero e l’assistenza a 

domicilio. La disabilità coinvolge  molti 

anziani, disabili, ma  non solo anziani, e 

per le famiglie coinvolte diventa un vero 

dramma. L'intento è quello di fornire 

sostegno a persone con gravissima 

disabilità e ad anziani non autosufficienti 

al fine di favorirne una dignitosa 

permanenza presso il proprio domicilio 

evitando il rischio di istituzionalizzazione, 

nonché per garantire, su tutto il territorio 

nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni assistenziali (LEA). 

 

Tale raccolta impegnerà tutte le 

organizzazioni sindacali per un risultato di 

adesioni di grande rilievo che sia da base 

per la grande mobilitazione che si terrà 

a Roma il 16 novembre prossimo. 

PARTECIPA ANCHE TU!! RIVOLGITI ALLA 

SEDE FNP PIU’ VICINA A TE O CHIAMACI 

ALLO 011/6520251 

Il confronto con il governo è aperto 

ma chiediamo a tutti attenzione e 

partecipazione alle iniziative che vi 

verranno tempestivamente 

comunicate. 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1037/non-autosufficienza-il-16-novembre-in-piazza-per-una-legge-nazionale/
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Venerdi’ 11 Ottobre 2019 presso il Polo Formativo 

Universitario Officina H di Ivrea è stato inaugurato il Corridoio 

VA.SA.RI. (per una Valutazione Sanitaria Rispettosa).  Presenti 

naturalmente tutte le istituzioni coinvolte, i rappresentanti della 

Rete Dementia Friendly e Daniela Magnetti, già Direttrice della Fondazione Museo Bricherasio, che 

ha illustrato le opere esposte e il loro nesso con il mondo delle fragilità riferite ai disturbi cognitivi. 

L’avvio di questo percorso rivolto ai malati di Alzheimer e di 

demenza, chiamato “Giardini Sensoriali”, e la relativa esposizione 

di opere d’arte come catalizzatori di emozioni, fragilità, presa in 

carico e strategie preventive, ha richiesto un lungo lavoro di ricerca e 

confronto, coinvolgendo professionisti sanitari, studenti, istituzioni, famigliari e care givers. Il 

progetto è stato sovrinteso dal Corso di laurea in infermieristica, dall’Università degli Studi di Torino 

e dall’Associazione Caffeè Alzheimer la piazzetta.  

 

 

La Città di Pinerolo e Dementia Friendly  

hanno  “dialogato” Giovedi’ 17 Ottobre presso il Circolo 

Sociale di Pinerolo  con WENDY MITCHELL, persona 

affetta da demenza che ha raccontato la sua storia in 

prima persona. 

 

Narrata in un libro, la sua 

esperienza testimonia un 

approccio inedito alla 

demenza e una prospettiva 

diversa nei confronti della 

malattia 

 

  

   

 

La nostra sede FNP CISL della zona Vanchiglia di Torino si trasferisce da 

VIA SANTA GIULIA 40/e  a VIA OROPA 58 bis. Tel 011/8136605 
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Lunedì 28 ottobre parte la campagna stagionale di vaccinazione   

contro l’influenza. Come ogni anno, il servizio sanitario offrirà  

gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti che, a 

causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior 

rischio.Si tratta dei soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e delle 

persone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di malattie croniche che, in 

caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni. 

A partire dal 2017 per la classe di età dei 65enni è raccomandata la 

somministrazione congiunta, da fare una volta sola nella vita, della 

vaccinazione contro le polmoniti e le meningiti da pneumococco nonché 

quella contro l’Herpes Zoster, comunemente detto Fuoco di 

Sant’Antonio. A differenza di quella antinfluenzale (che è stagionale) le 

vaccinazioni per pneumococco e per herpes zoster possono essere 

somministrate durante tutto l’anno. 

                                 CHIEDI CONSIGLIO AL TUO MEDICO! 

               LEGGI TUTTO   

 
 
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

Ricordiamo che presso gli uffici del Caf Cisl è istituito un apposito servizio 

che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione. 

Gli operatori sono in grado di assistere il  contribuente e orientarlo verso  le 

operazioni che dovranno essere eseguite per la redazione della pratica di successione, e 

tutti i nostri uffici operano utilizzando programmi informatici di supporto che rendono più agevole e 

sicura la predisposizione della pratica. 

Ricordiamo inoltre che il nostro CAF CISL applica una tariffa comprensiva di Iva per l’espletamento 

della pratica assolutamente favorevole per gli iscritti e a chi si iscrive alla Cisl. 

Il numero da contattare in caso di bisogno è lo 011/6520249 oppure recarsi in qualsiasi sede zonale 

CISL. LEGGI TUTTO 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/vaccinazione-antinfluenzale-28-ottobre-al-via-campagna
https://www.cafcisl.it/schede-63-pratiche_di_successione
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Nell’ultimo incontro del  4 ottobre si 
sono concluse  

le 5 conversazioni "UN TRAM E UNA 

CITTA’” che l'APS ANTEAS Torino 

Solidarietà e Servizi ha organizzato 

in collaborazione con la Casa Editrice Graphot, le 

Biblioteche di Torino e la Fondazione Nocentini.   

Abbiamo raccontato tutto, o molto, di cosa 

possiamo vedere di Torino percorrendo con il 

tram n° 4 la città da Sud (Mirafiori) a Nord (La Falchera). 

Gianfranco Amprimo, Beppe Baffert, i fratelli Balocco, il prof. Andrea Maia, Enrico 

Miletto e gli autori dei volumi della Graphot dedicati ai vari Borghi hanno 

incuriosito i partecipanti con storia e storie di palazzi, personaggi, vie, fabbriche e 

cittadini che hanno reso importante la città di Torino. 

ALLE CONVERSAZIONI HANNO PARTECIPATO PIU’ DI 100 PERSONE! 

 

Venerdì 4 ottobre, presso la sede CISL di Cascine Vica,  c’è stato un incontro con 
Mohamed Reza Kyavar dell’Anolf/Cisl Associazione Nazionale oltre le Frontiere. 
E’ stato una conversazione interessantissima seguita poi da un dibattito: Mohamed ci ha 
fatto capire come realmente  vivono e da dove arrivano quelli che noi chiamiamo 
immigrati. Le migrazioni sono un fenomeno naturale, non si possono fermare, già 40 anni 
fa avevano previsto questa invasione dell’Europa, aiutiamoli a casa loro è una scusa, è un 
modo per non aiutarli è tenerli in quelle prigioni che noi chiamiamo centri di raccolta. 

L’europa è destinata a diventare un continente colorato. Purtroppo viviamo in un mondo di bugie sostenute dai mezzi 
di informazione.  E proprio in questa occasione che a pagare il prezzo più alto sono le donne, i bambini e i giovani.  

L’incontro si è concluso con una merenda marocchina: tè verde alla menta servito in 
coloratissimi bicchieri rigorosamente marocchini e dolci marocchini. Un  proverbio arabo dice 
“non conosci realmente una persona finchè non mangi con lei.” Il tè alla menta è un simbolo 
in Marocco e viene offerto in segno di stima. Assaggiare i loro dolci e il loro tè, entrare nelle 
loro botteghe a Porta Palazzo per fare gli acquisti è stato un modo come un altro per 
conoscerli!!   

 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE 

CONTATTATE lo 011/6520251 

 

20 Novembre pranzo all’Istituto Alberghiero “COLOMBATTO” 
Proiezione del cortometraggio “Primo, secondo e …cinema” con 

Marcella Filippa della Fondazione V.Nocentini e Beppe Baffert 

 
 

23 Novembre GITA DEL RISO VAL SERPE – VISITA BASILICA 
Castenuovo Don Bosco con pranzo ad Albugnano (Asti) presso il 

ristorante “IL GELSOMINO”                 
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LE CONVENZIONI del  MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL 

 

NUOVA CONVENZIONE ALIMENTI BIO   
Nuova convenzione con ALCE NERO marchio che riunisce oltre mille agricoltori e 
trasformatori biologici, in Italia e nel Mondo. Nello "SHOP" online ALCE NERO è possibile 
acquistare con lo SCONTO DEL 10%  esclusivamente prodotti biologici: Olio extravergine di 
oliva, pasta, sughi, polpa e passate di pomodoro, biscotti, miele, cioccolato, farine, riso, legumi, 

cereali e zuppe pronte, bevande, verdura, frutta, uova...e tanto altro (anche alimenti senza glutine). Per 
usufruire dello sconto è necessario richiedere il CODICE SCONTO CISL dalla pagina di Alce Nero sul 
sito convenzionicisl.it 
 
 

CESSIONE del QUINTO della PENSIONE 

 

Nuova Promozione riservata ai Pensionati FNP da SANTANDER Consumer Bank - 
Leasifin: sino al 30/11 tasso particolarmente vantaggioso sulla cessione del quinto per 

iscritti e loro famigliari: guarda l’esempio di finanziamento con TAN e TAEG agevolato sul sito 

convenzionicisl.it o chiama il numero verde Santander – Leasifin: 800 401606. 
 

     

OCCHIALI NUOVI…PER I NIPOTINI?     
OTTICA VASON di via Bligny 9 a Torino (a due passi da via Garibaldi) ci segnala la nuova 
promozione in collaborazione con il noto produttore di lenti ESSILOR dedicata ai più piccoli: 

 acquistando un occhiale da bambini una lente (monofocale, antiriflesso) è in omaggio. (scade il 15/12) 
E se invece gli occhiali servono a te…approfitta della convenzione CISL: sconto 20% sugli occhiali da 
vista e 30% su quelli da sole. INFO: 011 19717694 
 

ESAMI & VISITE MEDICHE A PIANEZZA? 
La convenzione con il Poliambulatorio IRM di via Torino 19 a Pianezza è stata rinnovata sino 

a giugno 2020: prime visite in molte specialità a € 48 ed esami diagnostici, check-up completi, 
ecografie/radiografie/risonanze magnetiche in regime privato con lo SCONTO DEL 20% .  
Per info: 011 9662585.  Consulta la scheda completa sul sito convenzionicisl.it 
 

ONORANZE FUNEBRI: 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 famigliari.  
Possibile anche attivare la rateizzazione del funerale direttamente in sede. INFO: 011 280901.  
Consulta la scheda completa sul sito convenzionicisl.it 

 
 

 

 

          Trovi ulteriori dettagli, immagini e video sul sito CONVENZIONICISL.IT   

 

https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/alce-nero/201/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/alce-nero/201/
https://www.convenzionicisl.it/news/2019/09/30/cessione-del-quinto-della-pensione-tasso-agevolato/
https://www.convenzionicisl.it/news/2019/09/30/cessione-del-quinto-della-pensione-tasso-agevolato/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/poliambulatorio-irm/77/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/astra-soc-coop/191/
https://www.convenzionicisl.it/

