
Mario Cerato lascia l’incarico

di responsabile di Zona Torino Nord

a Tomaso Cavallari.

Un grazie a Mario per il suo impegno e il

suo lavoro svolto con grande competenza,

determinazione e sensibilità.
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Piero Ragazzini, fino ad oggi segretario confederale,
dopo la proclamazione ha ringraziato l'intera Cisl e
Annamaria Furlan in particolare, la quale salutando
Bonfanti e ringraziandolo per quello che ha fatto in
tanti anni in Cisl, si è congratulata con Ragazzini,
sottolineando l'arrivo in Fnp di un grande sindacalista
e di un uomo di grande correttezza che, con la sua
esperienza, renderà ancora più forte il legame tra la

categoria dei pensionati e la Confederazione. LEGGI
TUTTO

LA FNP NAZIONALE HA ELETTO

PIERO RAGAZZINI 

SEGRETARIO GENERALE CHE SEGUE A GIGI BONFANTI

CASA OZ  e MAGAZZINI OZ  – quotidianità che cura
Lo scorso 11 febbraio la FNP CISL è stata invitata a visitare i locali di CASAOZ, una casa nata a Torino nel 2007, nelle
immediate vicinanze all'Ospedale Infantile Regina Margherita da un’idea e dalla passione di Enrica Baricco e di altri
amici.
E’ principalmente un luogo di accoglienza per i bambini che incontrano la malattia e le loro famiglie, una casa vera e
propria dove ritrovare la dimensione domestica perduta. Ambienti, arredamento, relazioni, attività sono pensati per
ritrovare una quotidianità che cura.
Nei primi 11 anni di attività oltre 2.200 persone da oltre 40 paesi nel mondo sono state aiutate da CASAOZ, secondo
modalità che nel tempo si sono ampliate.
Tutte le attività e i progetti implementati fanno parte di una progettualità sostenuta e garantita da differenti fonti di
finanziamento (aziende, fondazioni, privati).
Nell’ottobre 2014, in Via Giolitti 19, sono stati anche inaugurati i MagazziniOz – Utile per il sociale”, bellissimi ed
accoglienti locali situati nel centro di Torino, nati da un progetto di autosostenibilità pensata da CASAOZ per
sviluppare l’esperienza e offrire a ragazzi e adulti la possibilità di gustare, scoprire, cercare, raccontare, regalare,
offrendo anche ai giovani diversamente abili l’opportunità di fruire di una formazione finalizzata all’inserimento nel
mondo del lavoro.

E’ quindi con grande piacere che come CISL, da sempre sensibili ed attenti verso questi temi, abbiamo 
accolto l’invito di CASAOZ ed iniziato con loro un percorso condiviso  per portare a conoscenza dei nostri 
iscritti questa bellissima realtà. Insieme anche a tutti Voi, cercheremo di far sentire loro la nostra 
vicinanza,  promuovendo e diffondendo progetti ed attività,  anche in un’ottica di scambio di esperienze 
e di forme di collaborazione che ognuno di noi, in base alle   proprie esperienze e disponibilità,  potrà 

dedicare a CASA Oz.  A tal proposito vi invitiamo a partecipare alla mezza maratona di Torino che 
si terrà il 29 marzo prossimo, partecipa anche tu!!!  LEGGI COME PARTECIPARE

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1125/piero-ragazzini-da-oggi-e-il-nuovo-segretario-generale-fnp/
https://www.casaoz.org/iocorropercasaoz


Il bonus LUCE, ACQUA e GAS è un agevolazione

che prevede uno sconto in bolletta per le

famiglie che godono di determinati requisiti. Si

tratta di una vera e propria agevolazione sociale per

le famiglie che non raggiungono un determinato

reddito. Per richiedere il bonus LUCE, ACQUA e GAS

bisogna presentare un apposita domanda presso il

Comune di residenza oppure presso un CAF. Si

accede al beneficio con un ISEE fino a 8.265

Euro che sale a 20mila per i nuclei con piu’

di 3 figli a carico.
LEGGI TUTTO

CI HA LASCIATI GIOVANNI AVONTO, 

STORICO PRESIDENTE DELLA 
FONDAZIONE NOCENTINI E 
DIRIGENTE CISL

Giovanni si è spento all’età di 84 anni,  già Presidente 
della Fondazione Nocentini e storico dirigente Fim e Cisl 

di Torino e Piemonte.
Nato a Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria,
dopo la laurea in ingegneria, Giovanni Avonto entra
all’Olivetti di Ivrea e partecipa all’ultima fase
dell’esperienza iniziata da Adriano Olivetti.
Nei primi anni ‘70 inizia il suo impegno nella Fim Cisl
torinese e nazionale e nel 1973 viene chiamato da Cesare
Delpiano nella segreteria della Cisl torinese.
Dopo qualche anno entra nella segreteria regionale Cisl, a
fianco di Mario Manfredda, per diventarne generale negli
anni Ottanta. Guiderà la Cisl regionale nel periodo caldo
dell’accordo di San Valentino del 1984 e del successivo
referendum sulla scala mobile.
In seguito diventa segretario generale Fim Piemonte,
incarico che lascia nel 1996 quando va in pensione e
assume la presidenza della Fondazione Vera Nocentini.
Ruolo che ricoprirà fino al 2014, rimanendo fino a oggi
nel Consiglio di amministrazione. Avonto è stato anche il
primo presidente dell’Ismel da cui è nato il Polo del
Novecento.

Entro fine febbraio alcuni pensionati 

devono presentare il #ModelloRED
- se sei titolare di prestazioni previdenziali o 

assistenziali collegate al reddito

- se invece hai presentato la dichiarazione dei 

redditi e non hai ulteriori redditi oltre a quelli 

dichiarati  NON devi presentare il #ModelloRED

PER QUALSIASI CHIERIMENTO 

RIVOLGETEVI AL NOSTRO CAF

DOCUMENTI NECESSARI

https://www.cafcisl.it/schede-495-bonus_in_bolletta
https://www.facebook.com/hashtag/modellored?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD2xJnAV63RtJnd8W1Su56S4iCf3uTUE-D-3MSKnKWwhwpvnESmXWt22e7TRLHUf4Iu9LIqsMSwTMCh9HMvtvlTFlQqDBaoB4TAdmZdt2D0roXiwhmrPazrmihffk8uAT_mJ0r-dLnW2uxRaNTtzA7JPZbReSuM0hgHXRuGbZNIeGNTyH1L8gm8BHl4r3WhQsZcUij8NbbkoU85cRuV0ouinz3VpiG4S2jcAVF3p5Iqk8JeYKk-ZUKVqDxJxd6QXrwE7Sb6GeimqiD0JYERpEw-QWrS4z9hxS3N5Jzu4kDbFAXYrGOeaP31G__xvzhXwNKNLuo5NJG9YvaiWt45xIH6IQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.cafcisl.it/schede-53-documenti_red

