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L’umanità si sta impegnando per vincere il

Covid e tornare presto alla normalità.

Parliamo di quella infinita felicità di potersi

abbracciare, toccare, baciare, superando

finalmente la paura del contagio.

C’è un’altra ragione che, insieme

all’umanità, noi pensionati della CISL ci

poniamo da tempo: vincere il contagio

significa far ripartire l’economia, con essa la

possibilità di avere un lavoro più sicuro e

dignitoso possibile, essere certi di

percepire la nostra pensione, finalmente

incrementata anche da un benessere che

cresce.

Per vincere in fretta questo confronto storico

c’è un solo metodo efficace:

Promuovere una vaccinazione di massa la

più veloce ed efficace possibile.

Il governo ha dato delle scadenze a questo

impegno che a noi sembrano ancora

insufficienti.

Parlare di 30 milioni di vaccinati a fine anno

vuol dire arrivare al prossimo autunno,

quando si ricomincia a diffondere anche

l’influenza, con meno della metà della

popolazione protetta.

Bisogna assolutamente rendere più rapido il

percorso impegnando tutte le risorse

possibili: se mancano medici e infermieri

bisogna pagare adeguatamente uno sforzo

straordinario.

L’esercito, il volontariato vanno

adeguatamente coinvolti nello sforzo

comune, come tutte le strutture utilizzabili.

La FNP, insieme a SPI e UILP ha promosso

in tutte le zone una campagna informativa

per vincere anche un’altra possibile

resistenza: i dubbi sulla vaccinazione.

Bisogna essere chiari: la scienza medica ha

dato tutte le informazioni e gli elementi per

garantire sulla sicurezza ed efficacia dei

vaccini.

Sono da smentire categoricamente le

false notizie diffuse da alcune fonti di

disinformazione sulla presunta pericolosità

o inutilità dei vaccini che non hanno nulla di

scientifico.

Quindi anche a noi pensionati spetta il

dovere - diritto della vaccinazione.

Ne va della salute e anche del nostro

reddito!

A ognuno la sua parte: il governo faccia in

fretta, noi vacciniamoci tutti!



AISM 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla

rinnova l’impegno a fare cultura sul 

lascito solidale, capace 

di garantire il futuro della ricerca e 

dare a tanti giovani la speranza in 

una cura definitiva.

Da anni la Fnp Cisl Piemonte collabora

con AISM. Negli anni scorsi a fine gennaio

si sono svolte in numerose città della

Regione eventi congiunti FNP-AISM aperti

alla partecipazione dei nostri iscritti e dei

pensionati.

Ovviamente quest'anno non è stato possibile

organizzare alcun incontro in presenza, ma la

collaborazione con AISM continua.

LEGGI TUTTO

GIORNATA NAZIONALE DEI LASCITI AISM 2021

Il Nuovo DPCM firmato da Giuseppe Conte lo scorso 15/1 stabilisce che

il Piemonte sia in ZONA ARANCIONE sino a fine mese.

Ricordiamo quali sono le principali misure previste: 

Spostamenti:  sì agli spostamenti all’interno del proprio Comune senza

autocertificazione, che si raccomanda però di evitare se non necessari.

Vietato spostarsi sia dal proprio Comune che in entrata e in uscita da una Regione 

all’altra, salvo che per lavoro, studio, salute o necessità.

Consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5000 abitanti per una distanza non 

superiore ai 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia. Consentita la visita a parenti e 

amici, solo all’interno del proprio Comune e nel limite di due persone, oltre ai minori di 14 anni 

sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non 

autosufficienti conviventi.

Consentiti gli spostamenti verso le seconde case, pare anche fuori regione. A spostarsi 

deve però essere solo il nucleo familiare, e la casa deve essere di proprietà o in affitto 

(contratto pari o superiore ai 30 gg.). Ci si può spostare anche se la seconda casa è in una 

regione in zona rossa. 

Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e 

salute.

Scuola : Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie

Didattica in presenza per le scuole superiori al 50%. 

Attività commerciali: Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino 

alle 18 per i bar, fino alle 22 per i ristoranti, mentre è sempre permessa la consegna a 

domicilio. Apertura dei negozi al dettaglio e chiusura nel weekend dei centri commerciali 

Aperti i parrucchieri ed i centri estetici, i mercati anche extra-alimentari.

Trasporti: per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale il coefficiente di 

riempimento non può essere superiore al 50%.

IL DPCM DI GENNAIO: PIEMONTE ZONA ARANCIONE

https://www.aism.it/giornata_nazionale_dei_lasciti_aism_2021_il_29_gennaio_spazio_allinformazione
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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Cos’è lo SPID? SPID, o Sistema Pubblico 

di Identità Digitale è il sistema di 

autenticazione che permette a cittadini ed 

imprese di accedere ai servizi online della 

pubblica amministrazione con un’identità 

digitale unica. L’identità SPID è costituita 

da credenziali (nome utente e password) 

che vengono rilasciate all’utente e che 

permettono l’accesso a tutti i servizi online.

Una sorta di CARTA DI IDENTITA’ 

DIGITALE, che può essere richiesta da 

tutti i cittadini italiani maggiorenni o 

comunque dotati di una carta d’identità e di 

un codice fiscale italiani in corso di validità.

Dal momento che non per tutti i cittadini è 

facile accedere od utilizzare le nuove 

tecnologie, il CAF CISL ha pensato di 

ideare un nuovo servizio per aiutare chi ha 

necessita’ ad ottenere il rilascio delle 

identita’ digitali SPID.

Sono obbligatori il possesso di un cellulare 

e di un indirizzo e-mail e la presentazione 

di un documento di identità e tessera 

sanitaria/codice fiscale.

Il nuovo servizio sarà attivato 

presumibilmente dal mese di febbraio 

2021.

Potrai prenotare un appuntamento per

ottenere il tuo SPID chiamando il

n. 011.195065 oppure direttamente la

tua sede CAF CISL di riferimento.

I cittadini interessati alle prestazioni
sociali agevolate legate al reddito
possono recarsi agli sportelli del Caf Cisl
per compilare la dichiarazione
sostitutiva unica (DSU).
Ricordiamo che il servizio di assistenza
per l'ISEE è completamente gratuito.
Gli Isee elaborati nel 2020 hanno
validità fino al 31 dicembre 2020.

E’ possibile prenotare il servizio ISEE
presso tutte le nostre sedi del
Piemonte, chiamando il call-center al
numero 011.195065 o direttamente la
propria sede di riferimento.
Attenzione: prima di prenotare vi
ricordiamo di procurarvi presso istituti
bancari e poste i SALDI E LE GIACENZE
MEDIE DEI CONTI CORRENTI al
31/12/2019.

LEGGI TUTTO

Inoltre il #Buonusbollette dal 2021 diventa più semplice: la riduzione delle

tariffe per luce gas e acqua è riconosciuta in automatico con un #ISEE fino a

8.265€ (fino a 20.000€ con più di 4 figli a carico) senza dover presentare la

domanda. Assistenza gratuita per il tuo Isee al #CafCISL

https://www.cafcisl.it/schede-556-isee_2021
https://www.facebook.com/hashtag/buonusbollette?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-ADYHVqRUvQtHbz1TeEcnT45fK0y50-PH-Zs9udqZXNi9XE5OV9kMrYzc_Ihv_4c1vZ8V1bytad-0w8TmpNXtICDsnPnro2ceSMxNlFvtzcRdI2gzpzWuGYbHP-pFfoY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/isee?__eep__=6&__cft__[0]=AZU-ADYHVqRUvQtHbz1TeEcnT45fK0y50-PH-Zs9udqZXNi9XE5OV9kMrYzc_Ihv_4c1vZ8V1bytad-0w8TmpNXtICDsnPnro2ceSMxNlFvtzcRdI2gzpzWuGYbHP-pFfoY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cafcisl?__eep__=6&__cft__[0]=AZU-ADYHVqRUvQtHbz1TeEcnT45fK0y50-PH-Zs9udqZXNi9XE5OV9kMrYzc_Ihv_4c1vZ8V1bytad-0w8TmpNXtICDsnPnro2ceSMxNlFvtzcRdI2gzpzWuGYbHP-pFfoY&__tn__=*NK-R
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Perché trovi la risposta giusta al 
tuo problema

Oggi il Sindacato ha organizzato una 

serie di servizi e per rispondere ai 

problemi che lavoratori e pensionati 

devono affrontare. Iscrivendosi alla 

CISL, attraverso il Sistema Servizi, ogni 

iscritto può trovare, grazie alle 

competenze ed alla professionalità 

degli operatori, una risposta concreta 

al suo problema.

Sostenere la CISL, significa anche

solidarizzare con chi è in difficoltà.

L’iscrizione può essere attivata e

disdetta in qualsiasi periodo dell’anno.

Appartenere alla CISL, attraverso la

delega e la tessera, significa essere

socio di una grande ed articolata

organizzazione, Significa dare vigore

alle proprie ragioni ed alla difesa degli

interessi di lavoratori e pensionati,

Significa partecipare direttamente alle

politiche aziendali eleggendo propri

rappresentanti nei luoghi di lavoro.

Iscrivendosi alla CISL infatti, attraverso il

Sistema dei Servizi, ogni iscritto può

trovare una risposta concreta ai propri

problemi. Alcune prestazioni sono

offerte gratuitamente solo agli

associati, mentre per altri è previsto un

costo differenziato rispetto ai “non

iscritti”.

Per quanto riguarda le convenzioni,

sfruttando la dimensione associativa

della nostra organizzazione, è possibile

realizzare accordi con aziende ed

esercizi commerciali che assicurano un

vantaggio diretto per l’iscritto.

DA MARTEDI’ 19 GENNAIO RIPRENDONO, DOPO LA PAUSA NATALIZIA, LE 

PUBBLICAZIONI SETTIMANALI CON VIE DEDICATE A DONNE FAMOSE, A 

PALAZZI E MONUMENTI. 

VERRA’ POI PROPOSTA UNA PILLOLA SULLA TAVOLA 

COL PROFUMO DI SANITA’
Se desiderate ricevere le nostre PILLOLE o avete comunicazioni in merito vi
chiediamo di scriverlo con una mail a ANTEASAPS@LIBERO.IT

mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT

