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FESTEGGIAMO INSIEME A VOI I NOSTRI PRIMI 

100 NUMERI di FNP NOTIZIE

la nostra rubrica informativa rivolta a tutti i nostri soci
e non, con notizie di previdenza, scadenze, articoli
inerenti le nostre iniziative e tempo libero. Il primo
numero usciva a Gennaio 2012, e da allora ci piace
tenervi informati sulle nostre iniziative, attraverso
immagini, articoli e racconti!!

100 è un numero importante e va celebrato perché
sta a rappresentare l'impegno della nostra
Organizzazione Sindacale al dialogo con i propri soci e
con la pubblica opinione.

La Redazione nei prossimi numeri intende far
diventare questa nostra “rubrica informativa”, come
una Agorà, uno spazio aperto di dibattito e confronto,
pronto ad accogliere pareri e punti di vista diversi da
parte dei collaboratori, dai soci FNP e da tutti i
pensionati, così da restituire a coloro che lo

In QUESTO NUMERO TROVERETE:
•La MOBILITAZIONE DEI PENSIONATI a ROMA del 16 Novembre!
•SCADENZE FISCALI: IMU, TASI e Modello UNICO.
•25 NOVEMBRE: giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
•LE CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI

MANIFESTAZIONE del 16 NOVEMBRE 2019 AL CIRCO MASSIMO 

richiedono uno spazio di confronto. Insomma, ci
proponiamo in futuro di rendere “FNP Notizie” un
luogo di dialogo e di scambio per migliorare il
rapporto tra di noi.

Chiediamo ai nostri lettori, attraverso questa
rubrica, ma non solo, di partecipare, di interagire
di prendere parte alle iniziative proposte: tempo
libero, iniziative culturali, manifestazioni di
protesta e di proposta… sperimentiamo la
concreta possibilità di “essere” insieme ad altri.

Tu non sei solo, noi ci siamo, puoi fidarti…

La Redazione



Di seguito altre immagini della grande e bella manifestazione del 16 Novembre scorso 

a ROMA e un Grazie a tutte le pensionate e pensionati che hanno riempito il Circo 

Massimo per dimostrare ancora una volta al governo quanto sia importante dare 

certezze e risposte a chi ha fatto grande questo Paese!

QUI TUTTE LE IMMAGINI E LA RASSEGA STAMPA SULLA MOBILITAZIONE
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Al centro della manifestazione unitaria con lo slogan “INVISIBILI NO! Siamo sedici milioni” la 

rivalutazione delle pensioni, l’allargamento della 14esima e la riduzione delle tasse 

all’insegna di un fisco piu’ equo, insieme ad una legge sulla Nonautosufficienza. 

Il tema degli anziani – ha spiegato Annamaria Furlan – è fondamentale nel nostro paese. 

Questo significa rivedere la legge pensionistica in termini generali , garantendo anche la 

possibilità di una flessibilità di uscita che guardi in modo particolare anche le donne, escluse 

dal sistema attuale. Senza per questo creare uno scontro tra giovani e anziani, anzi  creando 

un alleanza. Per questo il leader della  FNP CISL 

Gigi Bonfanti chiama tutti alla protesta, 

proponendo una manifestazione  nazionale 

di lavoratori e pensionati per i diritti,  il lavoro 

e le pensioni.

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1071/invisibili-no-i-ringraziamenti-di-gigi-bonfanti-ai-pensionati-e-alla-cisl-che-hanno-fatto-grande-questo-giorno/
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Il 16 Dicembre scadranno IMU e TASI.

Pagheranno queste due imposte i proprietari di prime case di lusso e tutti gli immobili 
diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
Chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e 
Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base 
imponibile.
C’è lo sconto anche per gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in 
linea retta di primo grado) per i quali la base imponibile Tasi e Imu è ridotta del 50%, a 
condizione che comodante e comodatario abbiano la residenza nello stesso Comune e che 
il comodante non possegga altri immobili oltre a quello concesso in comodato e l’eventuale 
sua abitazione principale.

Per chi si fosse rivolto al CAF della CISL i bollettini saranno a disposizione già 
dall’ultima settimana di Novembre.

Maggiori info le trovi qui:
IMU e TASI

NON HAI FATTO IL 730…e ORA?
Scaduti i termini per il 730, per la dichiarazione si passa al Modello Redditi persone fisiche 

(ex Modello Unico). C'e tempo fino al 2 dicembre, con possibilità di proroga di 90 giorni con 

pagamento aggiuntivo di 25 euro.

Maggiori info le trovi qui: Modello UNICO

https://www.cafcisl.it/schede-486-scadenza_imu_e_tasi_2019_si_paga_entro_il_16_dicembre
https://www.cafcisl.it/schede-16-modello_redditi


Numerose sono state le iniziative della nostra Federazione su
questo tema, per cercare di sensibilizzare sempre di piu’ le
persone. Secondo il rapporto dell'OMS la violenza contro le donne
rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”.
L’abuso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce oltre il
35% delle donne in tutto il mondo e, cosa ben più grave, è che la
violenza avvenga nel 30% dei casi in ambito familiare.

“Il tema della violenza contro le donne

anziane è un terribile fenomeno ancora

oggi poco indagato, sottostimato e per

questo complesso e delicato. Milioni di

donne di tutte le età e di tutte le classi

sociali subiscono ogni giorno crimini di

tipo fisico, sessuale, psicologico ed

economico, ma il segmento più vulnerabile

sono i minori e le anziane.

Diverse le ragioni che le portano alla non
segnalazione degli eventi: il timore di essere
spostate o allontanate dal proprio ambiente
familiare; il giustificare le condotte violente o
criminali ritenute, dalle stesse vittime, meritate;
l’impossibilità materiale di denunciare tali episodi
per disabilità e/o isolamento; la tendenza degli
operatori a considerare poco attendibili le loro
segnalazioni…

In questi anni molte nostre attività si sono
concentrate sulla promozione di una cultura della
non violenza, parte integrante del nostro
programma di lavoro, e che ci ha viste impegnate
nella sensibilizzazione a tutte le forme di violenza
tra cui quella esercitata sui minori, altro strategico
segmento ad alto rischio.

La data del 25 novembre è stata scelta dall'Onu e non è casuale .
Proprio un 25 novembre, quello del 1960, nella Repubblica Dominicana si consumò il martirio di tre giovani
donne, le sorelle Mirabal: erano belle, colte, benestanti, ferventi cristiane, ma con un “peccato”
imperdonabile agli occhi del dittatore Rafael Leónidas Trujillo: non volersi piegare alla feroce logica
dell'uomo che in trent'anni di potere non aveva mai esitato a fare uccidere chi gli si opponeva, tanto che il
numero delle sue vittime ammonterebbe addirittura a trentamila. Così anche le tre coraggiose sorelle
furono assassinate, ma la storia ha dato ragione a loro, tanto da farne un'icona di libertà e opposizione alla
violenza.
Leggi tutto: 25 NOVEMBRE

Sono soggetti ai medesimi abusi, familiari,
psicologici, istituzionali ed economici, ed
ugualmente impossibilitati ad una autodifesa
efficace e consapevole. E, cosa importantissima,
costruttori della futura società
È, infatti, nell’età compresa tra adolescenza e
prima giovinezza che si costruisce l’identità
sessuale, relazionale, sociale di un individuo e in
cui diventa importante la comunicazione con
persone adulte che offrano, non solo nel dialogo
ma anche nei comportamenti e nei gesti, un’idea
di relazione differente, meno amplificata, meno
sopraffacente .
….Viviamo il nostro quotidiano assediati da
cronache infarcite di notizie drammatiche di
guerre, brutalità fondamentalistiche, aggressività
verbale di certi politici, bullismo, stalking, stupri,
figlicidi, femminicidi che sembrano diventati
comportamenti dominanti, ma siamo convinti che
a prevalere in profondità sarà la nostra ragione,
non disgiunta dalla giustizia e responsabilità verso
i più deboli come le donne anziane.”

La Coordinatrice Donne FNP Nazionale
MARIA IRENE TRENTIN

LEGGI TUTTO

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/documentazione/costi-della-violenza/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1077/gli-speciali-donne-informa-anziane-e-violenza/
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LE CONVENZIONI del MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL

REGALI UTILI PER NATALE?  SCARPE, BORSE, GUANTI, PORTAFOGLI

o VALIGE? Trovi tutto da BACCHETTA , in Piazza della Repubblica, 3 a Torino:

calzature donna e uomo di qualità delle migliori marche (Mephisto, Stonefly, IGI & 

Co, Enval Soft, Cinzia Valle ecc.) e una vasta selezione di calzature da sposa e da 

cerimonia. E inoltre giacconi uomo e donna Lacoste, Ciesse, Steinbock, borse, 

guanti, portafogli, ombrelli, accessori da viaggio e una ricca scelta di valigeria

Sconto 15% per i pensionati iscritti FNP. Tel. 011 4338750

"BLACK FRIDAY WEEK" DA OTTICA ORLA!
Solo SINO AL 30/11 OTTICA ORLA di c.so Moncalieri 259 a Torino  SCONTO 50% SU 
TUTTI GLI OCCHIALI DA SOLE , e inoltre per gli iscritti FNP  sconti dal 25% al 40% su 
tutti gli occhiali da vista. Informazioni: 011 6613996.

TIENITI IN FORMA, con PALESTRE TORINO!
Rinnovata la convenzione con PALESTRE TORINO, che prevede forti sconti 

sull'abbonamento semestrale e annuale. Trovi indirizzi delle sedi e

maggiori informazioni sul sito convenzionicisl.it.

DENTI "IN ORDINE" PER NATALE? 

A BANCHETTE, (Centro Comm. Bennet) c'è NOVA ARS MEDICA, una 

moderna Clinica Odontoiatrica che si avvale di professionisti con 

esperienza ultra ventennale per erogare prestazioni di alto livello, spendendo 

il giusto. Per gli iscritti FNP SCONTO 10% SU TUTTE LE PRESTAZIONI 

e prima visita gratuita. 

PROBLEMI DI PESO?  CI VUOLE UNA DIETA!..e grazie alla NUOVA 
CONVENZIONE appena stipulata con la Dottoressa Annalisa SAVONAROLA puoi 
finalmente seguire un valido (e sostenibile...) programma per liberarti dei chili di 
troppo! E non solo: potrai rivolgerti a lei anche per problemi di intolleranze 
alimentari, corretta alimentazione nella terza età, prevenzione di diabete e 
ipertenzione ecc. La Dott.ssa Savonarola riceve su prenotazione in corso  
Mediterraneo 60/7 C a Torino, Tel. 320 8691749.   Info ulteriori sul ns. sito

TROVI ALTRE 200 CONVENZIONI SU CONVENZIONICISL.IT !

https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/grandi-magazzini-bacchetta/1/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/ottica-orla/98/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/palestre-torino/150/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/nova-ars-medica/141/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/annalisa-savonarola/203/
https://www.convenzionicisl.it/

