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ENTI, ASSOCIAZIONI E SERVIZI
ASS. NAZ. TUTTE LE ETÀ
ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ
ONLUS

FED. LAVORATORI 
SOMMINISTRATI 
AUTONOMI ATIPICI

Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215186
anteas@cisltn.it

• Servizio di ritiro provette e trasferimen-
to in laboratorio.

• Servizio di accompagnamento in am-
bulatorio per visite specialistiche.

• Servizio taxi di ac-
compagnamento a
pagamento con ta-
riffe agevolate in
particolare per gli
associati FNP e AN-
TEAS.

Referente: Rinaldo Berloffa
Trento, via Degasperi 61 - Tel. 0461 215220
Martedì, mercoledì e giovedì 9.00-12.30
trentino@adiconsum.it

Contro abusi e soprusi a danno dei consu-
matori, con riconoscimento del diritto a essere
informati e difesi contro pratiche commerciali
scorrette, truffe, raggiri, bollette pazze, multe
ingiuste, contratti non chiari e vessatori, ecc.

ASS. DIFESA 
CONSUMATORI
E AMBIENTE

SINDACATO INQUILINI
CASA E TERRITORIO
Trento - Via Degasperi 61
Solo su appuntamento 

Tel. 0461 215121 |Ven. 14.30 - 16.30
sicet@cislservizitn.com

Il servizio Sicet, supportato da un nostro con-
sulente legale, fornisce un’attività di difesa e
tutela per chi abita in affitto.
NUOVO SERVIZIO: stipula e registrazione
contratto d’affitto.

Consulenza fiscale; compilazione mod.
730-UNICO; compilazione mod. RED; di-
chiarazione e calcolo ICI; controllo CUD;
assistenza controversie tributarie; elabo-
razione ISEE; anagrafica ITEA; agevola-
zioni per invalidi civili INV CIV.; IUC (IMU,
TASI TARES).

L’INAS è in grado di offrirti un’assistenza com-
pleta, professionale e gratuita in materia di: 
• assegno unico provinciale da marzo
2022;

• pratiche per la pensione di reversibi-
lità;

• nuovo assegno di cura (non autosuffi-
cienza);

• contribuzione: verifica posizioni assicu-
rative, riscatto laurea, ricongiunzione;

• pensioni dipendenti privati e pubblici: 
di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, ai
superstiti, ecc.;

• ASPL e trattamenti di famiglia: 
ASPL, domanda mobilità, assegni familiari,
ecc.;

• infortuni e malattie professionali: 
denuncia infortuni, revisione rendite Inail;

• handicap e assistenza socio-sanitaria: 
invalidità civile, indennità di accompagna-
mento, cure termali, ecc.;

• lavoratori emigrati: pensioni in conven-
zione internazionale, posizioni assicurative
estere;

• lavoratori immigrati: permesso di sog-
giorno, previdenza e assistenza, ricongiun-
gimento familiare, ecc.

Trento, via Degasperi 61
Referente: Ermanno Ferrari
E-mail: ermanno.ferrari@cisl.it
Su appuntamento: cell. 334 6125263

Tutela sindacale lavoratori somministrati e ati-
pici • Consulenza previdenziale • Assistenza
vertenze di lavoro • Recupero crediti • Soste-
gno al reddito • Indennità per infortunio •
Prestiti senza interessi • Contributo asili nido
• Contributo maternità • Rimborso ticket e
dentista • Rimborso trasporto pubblico ex-
traurbano... e molto altro!

SAPI - SERVIZI AUTONOMI
E PARTITE IVA
Telefonare per appuntamento 

Tel. 0461 215128 |sapi@cislservizitn.com

Assistenza contabile e fiscale ai lavoratori
autonomi che sono titolari di partita IVA sen-
za dipendenti: Compilazione e relativo invio
telematico dei dichiarativi fiscali e precom-
pilato • Dichiarazione dei redditi (Modello
Redditi, IVA e IRAP), Modello ISA, Estero-
metro, Certificazione Unica, ecc. • Modello
770 • Pagamento telematico F24 • Modello
EAS, Domanda 5x1000 • Apertura, chiusura
e variazioni P. Iva, INPS, Camera di Com-
mercio ed altri enti • Servizio di PEC LEGAL-
MAIL • Invio e conservazione fatture elet-
troniche.

SOLO SU APPUNTAMENTONUMERO UNICO0461 1678053OPPURE CHIAMANDO FNP-CISLTEL. 0461 215180 

NUMERO UNICO
0461 215120

5X1000

DONACI IL TUO

C.F. 96088330228
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Carissime e carissimi, si sta chiudendo il
2022, anno in cui abbiamo cercato di
ricominciare a vivere, superando i timori
e provando ad avere più fiducia nel fu-
turo. Anche il Sindacato ha sofferto, così
come la politica e il mondo del lavoro. 
I pensionati, nella fortuna di avere
una pensione, sono investiti da un
duplice compito: cercare di vivere
bene e a lungo, e in molti casi so-
stenere figli, nipoti e a volte pa-
renti nella sostanza e nell’esempio.
Quest’anno abbiamo visto scoppiare
una guerra molto vicina a noi; la destra
vincere democraticamente le elezioni;
l’inflazione risalire e rendere le fasce de-
boli sempre più deboli; non realizzata la
“proclamata” semplificazione burocra-
tica; la diffusione sempre maggiore del
lavoro a basso costo e la meccanizza-
zione sempre più spinta con la perdita
di posti di lavoro.
I pensionati sono stati investiti da tutti

questi eventi e noi della FNP vo-
gliamo essere protagonisti nella ri-
cerca di soluzioni. La nostra forza
sta nell’unità e nella partecipa-
zione: è solo assieme che possiamo
sfondare il muro che anche la Giunta
trentina ha creato attorno a sé. 
Assieme alla CISL lavoratori e coinvol-
gendo altre Organizzazioni possiamo
combattere difficili battaglie su sanità,
case di riposo, addizionale regionale,
viabilità, sostenibilità ambientale, aiuto
e sostegno ai bisognosi, politica fiscale,
redistribuzione degli utili, ecc.
Mi permetto un’ultima riflessione: il
Trentino-Alto Adige, pur con le sue di-
versità, è un’unica regione. Non riesco
a capire perché, con una Giunta altoa-
tesina così attenta alle Politiche so-
ciali, la nostra Giunta trentina non riesca
a “copiare” queste buone pratiche, de-
liberando veri aiuti alle famiglie. 
Questi sono gli impegni che abbiamo
cercato di rispettare e che vogliamo per-
seguire anche nel 2023, con idee e pro-
poste, lavoro e socializzazione e
soprattutto con la partecipazione di
tutti. 
È necessario esserci nei momenti
in cui la Segreteria FNP chiama per
manifestare, per essere forti, credibili,
visibili e compatti di fronte a chi ci vor-
rebbe ignorare. La partecipazione è ne-
cessaria, importante, insostituibile!
Partecipare vuol dire condividere, avere
il coraggio di discutere, sbagliare, cor-
reggersi e non perdersi d’animo.
Come diceva Giorgio Gaber: “La li-
bertà non è star sopra un albero.
Non è neanche avere un’opinione.
La libertà non è uno spazio libero.
Libertà è partecipazione”.

di Tamara Lambiase, Segretaria Generale FNP-CISL

FNP HA COMPIUTO 70 ANNI
22.10.1952- 22.10.2022 

Nel 1952 i delegati di più di 70
province italiane diedero vita alla
Federazione Nazionale Pensio-
nati, e nel luglio 1953 uscì il 1°
numero del mensile “Conquiste
dei pensionati”.
Nel 1954 la FNP del Trentino or-
ganizzò il suo 1° Congresso pro-
vinciale con l’elezione di Carlo
Rueppi come primo Segretario.
Nel 1971 fu poi il primo Segretario
regionale, Carlo Caracristi, a
partecipare al Congresso Nazio-
nale e dal 1980 la struttura FNP
del Trentino venne regionalizzata.

QUALCHE BUONA NOTIZIA...

L’adeguamento delle pensioni
per il 2023  risulta consistente:
il 7,3%, ma non si tratta di una
concessione, bensì del calcolo le-
gato all’aumento dei prezzi al con-
sumo rincarati vertiginosamente. 
Per i contratti dell’energia elet-
trica l’obbligo di passaggio al
mercato libero è posticipato al
1.1.2024, il regime transitorio per-
metterà ai consumatori di continua-
re a usufruire del mercato tutelato. 
Positiva anche la proroga al
31.12.2022  dello sconto sulle
accise, che porta  un prezzo
calmierato dei carburanti.
Positiva l’approvazione del Governo
Draghi dello “schema di disegno di
legge recante deleghe al Gover-
no in materia di politiche in fa-
vore delle persone anziane e
in materia di assistenza agli
anziani non autosufficienti”,
che il nuovo Governo dovrà appro-
vare entro il 31.3.2023, come pre-
visto dalla missione 5 e 6 del PNRR. 
Si è conclusa la sperimentazione
della legge sul nuovo Welfare an-
ziani “Spazio Argento” e dal
1.1.2023 sarà estesa a tutto il ter-
ritorio provinciale. Le Comunità di
valle entro il 31.12.2022 dovranno
programmare progetti che permet-
tano a famiglie e loro anziani un
più facile accesso alle presta-
zioni assistenziali in base allo
stato di salute e benessere. La FNP
vigilerà con attenzione sul territorio
provinciale.

L’EDITORIALE
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LUGLIO 2022:oltre al pagamento della
14ª mensilità (c.d. somma aggiuntiva)
è stato accreditato il bonus di 200
euro ai pensionati con reddito fino
a 35.000 euro lordi.
L’INPS informa inoltre che, in base alle
vigenti diposizioni, ai pensionati con un
reddito complessivo superiore a 25.000
e fino a 29.000 euro è stato attribuito
l’aumento di detrazione pari a 50 euro
annui; invece con un reddito comples-
sivo superiore a 29.000 e fino a 35.000
euro, l’aumento di detrazione è pari a
65 euro annui. Sono stati, altresì, corri-
sposti i conguagli dovuti per i periodi
precedenti.

OTTOBRE 2022: oltre all’IRPEF men-
sile, sono trattenute le Addizionali re-
gionali e comunali relative al 2021 (11
rate nell’anno successivo a quello cui si
riferiscono). Prosegue, inoltre, il recupero
delle ritenute IRPEF relative al 2021, se
sono state trattenute in misura inferiore
rispetto a quanto dovuto su base annua. 

RICONOSCIMENTO 
DELL’INCREMENTO DEL 2% 
IN BASE AL DL AIUTI BIS
È anticipato l’incremento transito-
rio del 2% del trattamento pensioni-
stico lordo complessivo, come previsto
dal D.L. Aiuti bis. L’incremento è stato
riconosciuto qualora il trattamento pen-
sionistico mensile sia complessivamente
pari o inferiore all’importo di 2.692 euro
lordi (35.000 euro annui). 
Ne hanno beneficiato anche i titolari di
prestazioni assistenziali (invalidi civili,
ciechi e sordi, assegni sociali e pensioni
sociali), le pensioni del fondo clero, le
prestazioni a carico delle assicurazioni
facoltative, ecc. Diversamente, sono
state escluse dall’incremento tran-
sitorio tutte le prestazioni di accompa-
gno a pensione (APE, assegni di esodo,
Isopensione, APE sociale, APE volontaria,
assegni straordinari a carico dei fondi di
solidarietà, indennità del contratto di
espansione, indennizzo per cessazione
attività commerciale, ecc.), le indennità
di accompagno, di comunicazione, l’in-
dennità speciale per i non vedenti e sulle
prestazioni indennitarie (rendite INAIL,
pensioni di guerra). A partire dal 1°
gennaio 2023 ai fini della pere-
quazione l’incremento del 2% ver-
rà erogato a tutti al netto dell’in-
cremento transitorio.

NOVEMBRE 2022: CONGUAGLIO
DI PEREQUAZIONE 0,2% DI CUI AL
D.L. AIUTI BIS
Sulla mensilità è stato effettuato il calcolo
del conguaglio di perequazione della
pensione 2021 (0,2% in più rispetto
all’1,7% di inflazione stimata). L’importo

pagato è nel cedolino di novembre con
la descrizione “Conguaglio per arretrati”.
L’INPS ha comunicato che una li-
mitata platea di pensionati (circa
1/3) riceverà il pagamento del con-
guaglio a dicembre 2022, unitamen-
te agli arretrati da gennaio a novembre
2022. Gli interessati, sul cedolino di pen-
sione di novembre, hanno trovato: “Si
comunica che l’importo spettante a titolo
di conguaglio di perequazione
2021, previsto dal cosiddetto decreto
Aiuti bis, sarà erogato sulla rata di
dicembre 2022 unitamente all’ade-
guamento della rata di pensione”.

DECRETO AIUTI TER: INDENNITÀ
UNA TANTUM 150 EURO
Sempre nel rateo di novembre è stata
erogata anche l’indennità UNA TAN-
TUM DI 150 EURO AI TITOLARI DI
PENSIONE, con un reddito perso-
nale per il 2021 non superiore a
20.000 euro. Sul cedolino di novem-
bre è indicata come: “Ind. Una tantum
D.L. Aiuti ter”.

COME PIÙ VOLTE RACCOMANDA-
TO, RIBADIAMO L’IMPORTANZA
PER I PENSIONATI DI AVVALERSI
DEI SERVIZI CAF-CISL PER OGNI
FORMA DI ASSISTENZA E CONSU-
LENZA PERSONALIZZATA E QUALI-
FICATA IN CAMPO FISCALE.
TROVATE TUTTE LE INFO SUI NO-
STRI RECAPITI IN ULTIMA PAGINA.

PER INFO - GIANMARCO MORANDUZZO
Tel. 0461 215187-80

FNP PENSIONATI CISL

ULTIM’ORA
AUMENTO ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF 2022

Il limite di 25.000 euro per
l’Addizionale regionale ha ri-
guardato SOLO il 2022 e ver-
rà trattenuta da gennaio a
novembre 2023.  Dal primo
gennaio 2023 l’assestamen-
to di bilancio prevede che
l’Addizionale regionale torni
al limite di 15.000 euro.



Bilancio
di un anno 

di lavoro

DICEMBRE 2022  •  LAVORO & SOCIETÀ 5

NEWS
DALLE
RLS

SEDE CENTRALE FNP TRENTO
Tel. 0461 215180 | fnp@cisltn.it

www.pensionaticisltrentino.it

La Segreteria RLS FNP-CISL Trentino
Centro e la FNP Regionale ritengono
positivo il lavoro svolto sul no-
stro territorio a supporto dei
nostri iscritti e simpatizzanti. 

La situazione che stiamo vivendo (in-
flazione, caro bollette,...) sta impegnan-

do anche il nostro Sindacato sia a livello
provinciale che nazionale, con incontri e trattative

con gli attori sociali  per adeguare il divario  tra  salari e
pensioni e inflazione.
Nelle sedi di Trento, Lavis, Mezzocorona e Cles è
continuata la nostra attività rivolta agli iscritti per
fornire indicazioni e informazioni su bonus sociali
provinciali e nazionali e offrire un servizio di preno-
tazione al CAF e al Patronato INAS-CISL. 
Sabato 24 settembre 2022 si è tenuto il Consiglio Gene-
rale di Zona presso il ristorante “Le Vallene”, seguito
dal pranzo sociale. L’invito, rivolto a tutti gli iscritti di
Trento città, Aldeno, Cimone, Garniga, Piana Rotaliana,
Valle di Cembra e Valle dei Laghi, era arrivato direttamente
a casa con l’ultima Newsletter. In realtà ci aspettavamo
una partecipazione maggiore dei circa 25 iscritti presenti.
Ricordiamo anche l’incontro, positivo e interessante, tenutosi
il 29 settembre ad Aldeno, che ha visto una buona parte-
cipazione tra iscritti e simpatizzanti, sul tema “Pensioni:
ultime novità da ottobre 2022” con relatore Gianmarco
Moranduzzo e alla presenza della Segretaria Tamara Lam-
biase. La riunione è stata molto vivace con domande e
approfondimenti. 
Per le prossime iniziative vi aspettiamo presso i nostri
recapiti (info e orari in ultima pagina).
Cogliamo inoltre l’occasione per salutare tutti e au-
gurare un felice Natale e un sereno nuovo anno.

a cura di Sergio Petrioli, Bruno Allara e Donatella Lorandi

RLS FNP-CISL TRENTINO CENTROTrento, Piana Rotaliana, Valle di Cembra,Valle dei Laghi fino a Cavedine
Coordinatore: Sergio Petrioli Segreteria: Donatella Lorandi

Bruno Allara

Dall’alto - Terlago, Consiglio Generale e pranzo sociale al ristorante “Le Val-
lene” | Aldeno, conferenza su “Pensioni: ultime novità da ottobre 2022” |
Trento, conferenza su “La demenza non è solo degli anziani”
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a cura di F. Malan e M. Fratti

IL PRONTO SOCCORSO
TUTTO SU TRIAGE E CODICI

IL PRONTO SOCCORSO
Ogni giorno nei sette Pronto Soccorso
(PS) dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento (APSS) entrano più di
600 persone con il proprio problema
di salute.
Alcuni problemi causano sofferenza,
altri mettono a rischio la vita stessa
della persona, altri problemi invece po-
trebbero trovare risposta altrove. 
Il PS ha risorse limitate (spazi, perso-
nale, materiale...) e non può visitare
tutti in tempi brevi: per questo è ne-
cessario dare un ordine alle giornaliere
richieste degli utenti 

IL TRIAGE
Adottato in Italia fin dal 1996, è il primo
momento di accoglienza di tutte le per-
sone che giungono in PS. È svolto, co-
me nel resto del mondo, da un infer-
miere esperto e adeguatamente for-
mato. Ha l’obiettivo di mettere in ordine
i problemi di salute e garantire la visita
alle persone che sono più a rischio. Il
triage dunque non riduce i tempi d’at-
tesa, ma li ridistribuisce a favore di chi
ha un problema prioritario. 

I CODICI DI TRIAGE
L’infermiere di triage valuta la persona,
identifica il suo problema principale e
il relativo rischio. Alla luce dei dati rac-
colti assegna il codice di priorita ̀ per la
successiva visita, previsto dalla proce-
dura APSS e non legato all’ordine di
arrivo: 
1. ROSSO Emergenza   accesso immediato

2. ARANCIONE Urgenza   entro 15 minuti 

3. AZZURRO Urg. differibile  entro 60 min.

4. VERDE Urgenza minore   entro 2 ore

5. BIANCO Non urgenza   entro 4 ore

L’ATTESA PER LA VISITA
Non è possibile stimare il tempo ef-
fettivo di attesa in base al solo co-
dice di triage. L’attesa però non è
“tempo morto”: l’infermiere di triage
sorveglia il paziente e può sommini-
strare farmaci per il dolore, eseguire
medicazioni, applicare ghiaccio, immo-
bilizzare i traumi... Tutte le persone in
attesa sono sorvegliate direttamente,
e se necessario vengono nuovamente
valutate.  
E se dopo i tempi collegati al colore
assegnato, la persona non è ancora
stata chiamata per la visita in PS? 
L’infermiere di triage esegue una nuova
valutazione e assegna un nuovo codice
di priorità alla luce degli eventuali cam-
biamenti riscontrati. 
TUTTE LE PERSONE VERRANNO 
VISITATE, SEMPRE!
Chi presenta un problema minore, pe-
rò, dovrà aspettare di più rispetto a chi
ha un problema maggiore. È normale
quindi che alcune persone in sala d’at-
tesa vedano entrare negli ambulatori
altre persone giunte in un momento
successivo.
Per esempio: un codice 3 - AZZURRO
giunto in PS alle ore 10.00 verrà visitato
dopo un codice 2 - ARANCIONE giunto
alle ore 10.15, a causa della maggiore
priorità di quest’ultimo. 

LA VISITA IN PS
La persona verrà visitata da un’équipe
con medico e infermiere e potrebbe
aver bisogno di un trattamento (farmaci,
medicazioni, procedure particolari...) o
di ulteriori indagini (esami del sangue,
radiografici, consulenza specialistica...)
oppure di un periodo di osservazione. 

Inizia quindi quella fase in cui il perso-
nale di PS cerca di inquadrare e risolvere
il problema di salute della persona; ci
potranno essere delle attese (per le ana-
lisi di laboratorio, per il referto della ra-
diologia, per la disponibilità dello spe-
cialista, per valutare l’effetto dei farmaci
e delle procedure eseguite...) durante
le quali il personale sarà sempre dispo-
nibile per i bisogni della persona.

LA DIMISSIONE 
Al termine del percorso di PS la persona
potrà essere: 
• dimessa presso il proprio domicilio 
• trattenuta in unità di osservaz. in PS 
• ricoverata in ospedale 
• trasferita in altra struttura 
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RLS FNP-CISL TRENTINO ESTAlta e Bassa Valsugana, TesinoValli di Fiemme e Fassa, Primiero,Altopiano di Piné e Altopiano della VigolanaCoordinatrice: Mariateresa Bonomi Segreteria: Gabriella Chiocchetti Bruno Rinaldi

Un anno ricco
di eventi
e iniziative

Dall’alto - Tonadico, pranzo sociale | Levico Terme, Assemblea del Con-
siglio Generale | Levico Terme, pranzo sociale presso il ristorante “Sca-
ranò” | Cavalese, corso base su smartphone e tablet

SEDE CENTRALE FNP TRENTO
Tel. 0461 215180 | fnp@cisltn.it

www.pensionaticisltrentino.it

Con la fine dell’estate si sono intensificate le ini-
ziative della nostra Federazione con conferenze,
corsi e visite culturali-gastronomiche.  
Abbiamo aperto la stagione con i pranzi sociali

a Cavalese all’agritur “Pianrestel”, a Levico Terme
al ristorante “Scaranò” e a Tonadico al ristorante

“Lanterna Verde” con una discreta partecipazione seppure
sotto le aspettative, ma con molto entusiasmo dei convitati.
A Levico Terme il pranzo sociale è stato preceduto dall’Assemblea
del Coniglio Generale della RLS Trentino Est che si è confrontato
sulla situazione trentina e nazionale. 
A novembre a Cavalese si è concluso con successo il primo
corso di smartphone e tablet con la presenza del numero
massimo di partecipanti (10). L’interesse è stato alto e ha portato
alla programmazione di un corso avanzato che avrà termine il
16 dicembre.
A Borgo Valsugana il 10 novembre nella Sala Rossa della Co-
munità di valle, si è tenuto l’incontro informativo “Osteoporosi:
prevenire è meglio che curare” con il reumatologo dott.
Paolo Comper già primario presso la Clinica Solatrix di Rovereto.
Mentre il 14 dicembre a Pergine si parlerà di “Disturbi del-
l’apparato cardio-circolatorio” con il dott. Giuseppe Vergara
già primario di Cardiologia presso l’Ospedale di Rovereto. 
Per informazioni sulle iniziative della prossima primavera rivol-
gersi presso le nostre sedi.
Ricordiamo agli iscritti che per qualsiasi proposta, dubbio,
informazione o per prenotare un appuntamento li aspettiamo
presso le nostre sedi di Borgo Valsugana, Cavalese, Mezzano
e Pergine Valsugana (info e orari nell’ultima pagina del Noti-
ziario).
Mariateresa, Gabriella e Bruno augurano buone feste.

di Mariateresa Bonomi, Responsabile RLS Trentino Est
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IL CIBO È VITA
CONVEGNO SUGLI 
SPRECHI ALIMENTARI
a cura di Susy R. Herzog, Coordinamento Politiche di Genere FNP-CISL

Italiani spreconi! Nel nostro Paese ogni
settimana vengono gettati nella spaz-
zatura circa 700 g di cibo a testa (in
media, ogni anno una famiglia italiana
butta 49 Kg di cibo), per un valore di
9,2 miliardi, che salgono a 15 se con-
sideriamo lo spreco dell’energia neces-
saria a cucinarlo.  
Ecco alcuni dei dati emersi dal conve-
gno “Il cibo è vita: riduciamo lo
spreco e aiutiamo il Pianeta” che si
è tenuto il 22 novembre nella sede Cisl
di Trento, organizzato dalla FNP-CISL
del Trentino e dal suo Coordinamento
Politiche di Genere. 
I relatori, coordinati e stimolati dal-
l’editorialista del Corriere del Trentino,
Enrico Franco, hanno dato luogo a
un interessante dibattito sviluppan-
dolo dal punto di vista del loro cam-
po d’azione.
Giorgio Casagranda presidente di
“Trentino Solidale”, associazione di
volontari con finalità di solidarietà e
assistenza che lotta contro lo spreco
alimentare e contro la povertà, dichiara
che giornalmente vengono raccolti ali-
menti prossimi alla scadenza, in con-
fezioni danneggiate o non più com-
merciabili e distribuiti a soggetti biso-
gnosi, a famiglie in difficoltà e ad altre
associazioni solidali.
A livello del consumatore finale, in casa,
si stima che venga mediamente spre-
cato il 7% di quanto speso per il cibo:
del totale in valore economico degli
sprechi, il 35% è composto da latte,
uova, carne, formaggi; il 19% da pane;
il 16% da frutta e verdura.
La FAI ha calcolato che la prevenzione
degli sprechi potrebbe non solo risol-

vere il problema della fame nel mondo,
ma anche ridurre la deforestazione glo-
bale e le emissioni di gas serra.  Serve
quindi l’impegno di tutti: “Trentino So-
lidale” ha pertanto promosso un con-
corso a premi nelle scuole per inse-
gnare ai ragazzi a ridurre lo spreco,
poiché la scommessa è anche culturale,
per tramandare le buone pratiche ed
esperienze per la riduzione dei rifiuti. 
Molto apprezzato anche l’intervento
dello chef stellato Alfio Ghezzi, dal
2019 trasferitosi al Mart di Rovereto
dove offre un’idea di cucina semplice,
riconoscibile, incentrata sulla ricerca
dell’essenza e dell’equilibrio, ma anche
volta alla ricerca del nuovo. Ghezzi ha
illustrato come opera nei ristoranti per
ridurre gli sprechi, cercando di miglio-
rare continuamente gli atteggiamenti
nelle attività di cucina per sviluppare
un pensiero essenziale, dove “il meno
è di più”.  Solo un atteggiamento volto
al risparmio di risorse oggi, potrà ga-
rantirle a chi domani ne avrà necessità.
Il profondo lavoro sulla sostenibilità ini-
zia privilegiando prodotti freschi del
territorio e proponendo un unico menù
per ridurre lo sperpero, facendo viag-
giare poco i prodotti, non usando frutta
esotica o pesce di mare, ma solo d’ac-
qua dolce. Certo, è essenziale la capa-
cità del cuoco nel rendere speciale e
non banale un prodotto “povero”.
Il cambio di passo per ridurre gli sprechi
alimentari diventa dunque attenzione
nei comportamenti individuali e di que-
sto ha parlato la dottoressa Isabella
Gerola, biologa e nutrizionista. La
mancata programmazione degli acqui-
sti, la preparazione di pasti esagerata-

mente abbondanti, l’assenza di una
cultura nel riciclaggio degli avanzi, ecco
alcune delle cause che portano facil-
mente allo spreco. Le soluzioni ci sono,
dice l’esperta, avendo cura nel fare la
spesa (non lasciandosi influenzare dai
formati convenienza e dalle offerte) e
facendo attenzione nel riporla. Natu-
ralmente, occhio alla corretta alimen-
tazione nel riciclo degli avanzi. Molto
apprezzati i consigli alimentari riferiti a
età diverse e ai cambiamenti biologici.
Il convegno, in conclusione, ha evi-
denziato che la scelta del cibo è
una nostra libertà, ma è anche una
responsabilità a livello individuale
e collettivo, perché influenza non
solo la salute ma anche l’ambiente. 
Evitiamo lo spreco, rispettiamo il cibo,
grande bene che, ricordiamo, non tutti
nel mondo hanno a disposizione in
egual misura.



Carissime e carissimi, sfo-
gliando questo Notiziario
e guardando le foto degli
eventi nelle pagine riser-

vate alle RLS e ai Respon-
sabili di zona del Trentino, mi

piacerebbe che qualche nostro iscritto
pensasse: “Peccato, avrei potuto esserci
anche io!”. 
Si tratta di eventi realizzati per gli iscritti
alla FNP in questo primo anno post-
pandemico, su temi come la salute, le
visite guidate, i momenti conviviali e i
Consigli Generali. L’organizzazione ri-
chiede un grande impegno di tempo
ed energie; abbiamo scritto e-mail e
fatto moltissime telefonate personali di
invito (anche più di 100 per evento),
ma talvolta NON c’è stata una grande
partecipazione, nemmeno a quelli pro-
grammati a conclusione dei nostri Con-
sigli Generali.

PREOCCUPAZIONI
Le preoccupazioni legate al Covid ci stan-
no lentamente lasciando e piano piano
stiamo tornando a guardare al futuro,
non solo prossimo. Saremo – si spera –
sempre più liberi da questo virus che ci
ha obbligato a interrompere i rapporti
personali, tenuti in vita solo con telefo-
nate e qualche volta con video. Ma le
mie riflessioni sono rivolte con molta
preoccupazione al nostro futuro, e anche
e soprattutto a quello di figli e nipoti.
Sto seguendo con molta apprensione
l’andamento della situazione econo-
mica italiana e le terribili notizie che
riguardano la guerra in Ucraina. Mai

avrei immaginato che, dopo il disastro
umano ed economico della Seconda
guerra mondiale, potessero esserci an-
cora persone con così tanto desiderio di
potere e tanto odio verso i propri simili.

POLITICA SINDACALE
Il Sindacato, per il quale nutro un gran-
dissimo rispetto per il costante impegno
che dimostra, ha chiesto e ottenuto un
aumento delle pensioni, anche se mi-
nore rispetto all’inflazione reale. 
Mi domando come mai questi Par-
lamentari, votati da una parte di noi
italiani e con una retribuzione così con-
sistente che permette loro di non avere
il problema di arrivare a fine mese, ab-
biano pensato di aumentare il tetto
sull’uso del contante con il quale
poter effettuare qualsiasi paga-
mento, con la scusa veramente
subdola e falsa che questo non
comporterà un aumento dell’eva-
sione fiscale. Mi chiedo ancora come
mai, anziché aumentare questa soglia,
non permettano a tutti di poter dedurre,
in periodo di dichiarazione dei redditi,
anche le spese sostenute per i controlli
obbligatori, sia per la casa che per le
automobili, ma anche per eventuali ri-
parazioni per le quali serve una certifi-
cazione. Il tutto in regola con le norma-
tive vigenti: ad esempio le spese del-
l’idraulico (non sto parlando di voler in-
stallare la Jacuzzi), del caldaista, dello
spazzacamino... A mio parere, da donna
di casa che si prodiga per far quadrare i
conti, anche questo sarebbe un modo
per poter diminuire l’evasione fiscale.

AUTONOMIA E COSTITUZIONE
Vogliamo parlare della nostra Autono-
mia? Sono veramente basita che il
Trentino non sia stato nemmeno
menzionato nel discorso di aper-
tura della Presidente del Consiglio
(io la chiamo come mi pare... lo ha detto
lei stessa, che si può!), mentre si è ricor-
dato l’Alto Adige. Di questo dovremmo
veramente parlare e – ripeto – per i no-
stri figli e nipoti. Dico questo da persona,
figlia di trentini doc, nata e vissuta in
Alto Adige, provincia che ha ottenuto
con varie peripezie l’Autonomia della
quale ancora gode e che difende.
Per questo mi vengono da citare due
delle tante frasi del giurista, docente po-
litico e giornalista Pietro Calamandrei,
rivolte agli studenti di Milano sulla Co-
stituzione Italiana, sulle quali dovremmo
riflettere molto: “La libertà è come
l’aria: ci si accorge di quanto vale
quando comincia a mancare”; ed
anche (rivolta ai giovani di oggi): “La
Costituzione non è una macchina
che una volta messa in moto va
avanti da sé. La Costituzione è un
pezzo di carta, la lascio cadere e
non si muove. Perché si muova bi-
sogna ogni giorno rimetterci dentro
il combustibile. Bisogna metterci
dentro l’impegno, lo spirito, la vo-
lontà di mantenere queste promes-
se, la propria responsabilità”.
Concludo le mie riflessioni augurando
a tutti voi e a tutti i Paesi della
Terra di trovare la Pace.

NEWS
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RLS FNP-CISL TRENTINO SUD
Vallagarina, Alto Garda, Valle di Ledro, 

Valle dei Laghi fino a Drena, Altipiani Cimbri,
Folgaria, Lavarone, Luserna

Coordinatrice: Beniamina Trainotti 
Segreteria: Paola Giudici e Paolo ComperRiflessioni su

presente e futuro
di Beniamina Trainotti, Responsabile RLS Trentino Sud 

Serrada, pranzo sociale al ristorante “Cogola”
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A settembre un quotidiano
locale riportava il rischio
che l’anno scolastico po-
tesse partire senza treni
in Valsugana, con disa-

gio per gli studenti, ma
anche per tutti gli utenti,

pensionati compresi.
Il materiale rotabile venduto da Ferrovie
Italiane alla Provincia, è buono per i
lunghi rettilinei, ma mal si addice a un
percorso tortuoso come la Valsugana e,
quindi, ha bisogno di molta manuten-
zione purtroppo costosissima.
Siamo entrati nel contesto del trasporto
su rotaia con grande fiducia verso le
Ferrovie Italiane, forti dell’esperienza del-
la Trento-Malè. Ora però i nostri treni,
acquistati dalle Ferrovie, sono tutti rico-
verati in officina. Che disastro!
L’Atesina, assieme alla Trento-Malè, era
la maggiore società di trasporti in Trenti-
no. Ho voluto confrontare gli orari di 40
anni fa con quelli attuali. Poco o niente è
cambiato, eppure in tutto questo tempo,
il mondo è cambiato! Gli esempi si spre-
cano, ma gli orari di Trentino Trasporti
sono sempre quelli, immutati!
Il Trentino, dal Dopoguerra a oggi, è
sempre stato una terra di elaborazione
di progetti: università, sanità, strade e
molto altro. La nostra Provincia essendo
autonoma ha diritto (e dovere) di occu-
parsi anche delle strade e della loro ma-
nutenzione. 
Questo porta a dover ragionare su tutto
il settore dei trasporti, confrontandosi con
temi quali la mobilità sostenibile e quella
elettrica, coniugando il rispetto dell’am-
biente con l’efficienza dei servizi. 
Il trasporto pubblico non può essere
inteso solo come servizio, ma deve di-

ventare un atto di sostegno all’ambiente.
I risultati positivi di un sistema alternativo
alle auto li vediamo in diverse città eu-
ropee: meno inquinamento e meno traf-
fico. Il trasporto pubblico copre l’in-
tera Provincia in modo da garantire i
collegamenti con le Valli. 
Ora il sistema di sostenibilità sociale
e ambientale, che contempla non solo
l’andare a studiare o al lavoro, ma anche
il tempo libero, non vede coinvolto il
trasporto pubblico.
Dal 2018, tutti i settantenni hanno diritto
al trasporto pubblico regionale gratuito
(autobus, treni), insomma sono stati fatti
passi in avanti, ma non può bastare! 
Come è noto il nostro territorio è “Trento
centrico”: la maggior parte dei servizi si
trova in città, come pure gli avvenimenti
culturali, gli spettacoli e le varie offerte
per il tempo libero anche dopo cena.
Il trasporto pubblico trentino invece è
orientato principalmente ai lavoratori
provinciali, costringendo quelli con orari
ed esigenze diversi a utilizzare la mac-
china. I settantenni normalmente sono
in pensione, e allora a che serve avere il
trasporto gratuito quando è impossibile
andare a Trento per vedere uno spetta-
colo serale, mangiare una pizza o portare
al parco i nipotini, e poi tornare nella
propria valle contenti senza dover di-
pendere da un’auto o da amici disponi-
bili ad accompagnarti?
Sembra quasi che l’aver dato la gratuità
dei trasporti ai pensionati settantenni
abbia messo le coscienze a posto!

Fornire un servizio trasporti ade-
guato, vario e inclusivo è impor-
tantissimo; lasciare la macchina a
casa dovrebbe venire incoraggiato,
ma pare non sia così! 
Negli ultimi 5 anni non è stato fatto
nessun sondaggio sulla qualità! Come
mai? 
Esiste l’Osservatorio che monitora qua-
lità ed efficienza del sistema pubblico
di mobilità. Dovrebbe svolgere le con-
sultazioni con i soggetti interessati che
ne facessero richiesta al fine di racco-
gliere proposte, idee e bisogni e predi-
sporre un documento di sintesi da pre-
sentare alla Provincia per l’elaborazione
del piano provinciale sulla mobilità. Pos-
sibile che la Provincia non sia a cono-
scenza della situazione e non riesca a
organizzare meglio quanto già presente
sul territorio?
Quindi i problemi sono tanti: soddisfare
le esigenze di studenti, di lavoratori di
tutte le categorie, di cittadini giovani e
anziani, abili o poco abili e “curarsi del-
l’ambiente”. Sappiamo bene che l’uti-
lizzo del mezzo pubblico e la conse-
guente diminuzione di veicoli sulle stra-
de porterà un beneficio al nostro mon-
do, al mondo che un giorno lasceremo
ai nostri figli e nipoti. Noi possiamo an-
che iniziare a usare meno la macchina
ma non basta, perché i trasporti (tutti)
del Trentino dovrebbero venir gestiti in
modo da dare realmente un servizio a
tutti i cittadini, che sia fruibile, coerente
e sostenibile.

a cura di Piergiorgio Gabrielli

QUANDO ANDEREMO
FORA FORA PER LA VALSUGANA...
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Annie Ernaux
Gli anni e L’evento
Il Premio Nobel per la letteratura
2022 è stato vinto a sorpresa dalla
scrittrice francese di 82 anni Annie Er-
naux. L’autrice nei suoi libri narra gli
avvenimenti della sua vita usando il
linguaggio come “un coltello” per tra-
sformare il racconto in strumento di
indagine sociale ed esistenziale. 
In “Gli anni” la sua vita è conte-
stualizzata nella storia della Francia,
mentre in “L’evento” (diventato un
film vincitore del Leone d’oro alla
Mostra del Cinema di Venezia nel
2021) racconta del suo aborto clan-
destino in gioventù. 
Libro dopo libro, Abbie Ernaux narra
gli avvenimenti che hanno segnato la
sua vita, riportando alla luce cose che
illuminano il passato e fanno com-
prendere il presente.       

Renzo Fracalossi
Baracche nella nebbia
Scrittore, regista e attore, nonché pre-
sidente della storica Filodrammatica
Club Armonia di Trento, Fracalossi è
da lungo tempo immerso nella ricerca
storica sull’Olocausto dalla quale trae
straordinari atti unici come quelli rac-
colti in “Baracche nella nebbia”
(Edizioni Ancora, 150 pagine, 14

euro), nei quali racconta rispettivamente gli efferati esperimenti
medici effettuati sui deportati e la specificità dell’unico campo
di concentramento “dedicato” alle donne. Il teatro non è un
trattato di storia, ma possiede quell’immediatezza oggi così ur-
gente e necessaria per proseguire la memoria degli ultimi Te-
stimoni, nella convinzione che il baratro del ripetersi potrà
essere evitato solo continuando a raccontare e ricordare.

LEGGERE 
PER CRESCERE

a cura di Susi R. Herzog

Luca D’Andrea
Il girotondo 
delle iene
Si intitola Il girotondo
delle iene (Feltrinelli, 640
pagine, 22 euro) l’ultimo
giallo dello scrittore Luca
D’Andrea di Bolzano ed è
stato ispirato dal mostro di

Bolzano, Marco Bergamo, un serial killer che uccise
cinque donne dal 1985 al 1992, una storia che si rifà
alla realtà, a un caso di crimine che fece grande cla-
more in patria e fuori. 
Ciò che lascia inorriditi, e anche senza fiato, è sapere
che tutto quello che è contenuto nelle pagine del noir,
è la verità, è il racconto di fatti, persone e vittime che
lascia interdetti, è la storia di un’indagine che non le-
sina colpi di scena e che mette in discussione e quasi
ribalta le sentenze.
“Il girotondo delle iene” diventerà una serie tivù.

di G. Battista Tomasi
L’ombrìa (La coscienza)
La gò drio ‘ncolada a mi
come i matelòti
e mai n’amen la me lassa.
La vedo caminar
lizéra senza far rumór
e la sento dént el còr
e a vòlte la me domanda 
anca perché
sempre no ghe vao dré.
Per mi éla
l’è na gran compagnia
e la me pias cossì
e sarìa contènt 
che la me stéss vezin
fin a la fin.
E quando no vedrò pu nessun
mi e éla sì
sarén tut un.
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Questa volta, nonostante
nelle Valli Giudicarie le
iniziative abbiano po-
ca adesione, siamo
riusciti a organizzare
più di un pranzo so-

ciale per iscritti e
simpatizzanti della RLS

Trentino Ovest (Valli Giudi-
carie, Valle di Non e Valle di Sole, Altopiano
della Paganella), sia a Cles che a Bolbeno. 
I momenti conviviali sono stati molto graditi
perché hanno permesso di fare nuove cono-
scenze e di ritrovare persone perse di vista da
tempo.
A questi pranzi sociali, la presenza della nostra
Segretaria Regionale, Tamara Lambiase, ha da-
to l’occasione di porle domande su pro-
blematiche riguardanti pensioni e pen-
sionati che, in questo periodo così complesso,
si stanno facendo sentire. 
Il prossimo progetto per le Valli Giudicarie è
quello di far partire un corso sull’utilizzo del-
lo smartphone, strumento divenuto ormai
indispensabile per poter comunicare con le
persone e soprattutto con gli Enti pubblici. Ab-
biamo già delle persone interessate e chi lo
desidera, può chiedere informazioni pres-
so le nostre sedi di Trento e Tione.
Per ricevere notizie sulle attività che FNP
propone sul territorio vi invito a comuni-
carci un indirizzo e-mail, scrivendo a
fnp@cisltn.it, perché purtroppo tutto il ma-
teriale che inviamo tramite Posta, non sempre
viene consegnato in modo puntuale.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i
nostri iscritti e ai loro familiari di tra-
scorrere le prossime festività in modo
sereno.

RLS FNP-CISL TRENTINO OVESTValli Giudicarie e Rendena, Altopiano della Paganella, Valle di Non e Valle di Sole
Coordinatrice: Giovanna Pastoris Segreteria: Luisa Poletti

Giordano Polla 

Lavoriamo 
con entusiasmo

SEDE CENTRALE FNP TRENTO
Tel. 0461 215180 | fnp@cisltn.it

www.pensionaticisltrentino.it

NEWS
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RLS

di Giovanna Pastoris, Responsabile RLS Trentino Ovest

Dall’alto - Visita a Mondo Melinda in Valle di Non | Bolbeno, pranzo sociale | Cles, con-
ferenza sull’osteoporosi



Compila e firma il modulo fronte e retro, ritaglialo e consegnalo in una delle sedi FNP-CISL

La FNP-CISL Pensionati offre alla persona una rete di assi-
stenza aggiornata e adeguata alle aspettative e ai bisogni
degli associati.
Competenza e passione per elevare le tutele dei nuovi
iscritti, accompagnandoli in questa fase della loro vita.
La FNP-CISL fa tesoro della longevità ed è portatrice di
valori nuovi per dare una risposta ai bisogni collettivi.
Nella fase storica, economica e sociale nella quale stiamo
vivendo, il sindacalismo dei pensionati dovrà essere po-
tenziato per essere un sicuro punto di riferimento, di tutela
e di rappresentanza democratica di una parte di popolazione
sempre più numerosa.

FNP-CISL propone convenzioni e sconti pensati per i pen-
sionati, attraverso i quali la FNP cerca di essere sempre più
vicina ai propri iscritti e alle loro famiglie (figli e nipoti), sce-
gliendo beni e servizi in grado di soddisfare bisogni e mi-
gliorare le condizioni di vita delle famiglie dei pensionati.
Gli sconti e le promozioni riguardano: salute, spesa ali-
mentare, assicurazioni, tempo libero e benessere, famiglia
e spese quotidiane, viaggi e vacanze, casa e sicurezza,
cultura ed educazione. 
Per conoscere tutte le agevolazioni e i dettagli degli sconti,
vai su www.pensionaticisltrentino.it, dove tro-
verai le convenzioni sempre aggiornate.



Durante il convegno all’interno del “Festival dello sviluppo soste-
nibile 2022”, al Muse di Trento si sono alternati e confrontati illustri
relatori ed esperti internazionali per approfondire l’impatto che i
cambiamenti climatici hanno sulle donne e la ricerca di nuovi
modi per permettere alle stesse di partecipare alla transizione
ecologica. Sta aumentando la sensibilità sulla parità di genere
ma rimangono sottovalutazioni, anche se ora è provato che,
ad esempio, le aziende a guida femminile hanno profili di ri-
schio più bassi rispetto ad altre e in esse risulta più forte
l’orientamento alla sostenibilità e alla difesa dell’ambiente. 
Le conclusioni sono state affidate a Liliana Ocmin, responsabile
del Coordinamento nazionale parità di genere della
CISL Nazionale, che ha sottolineato la necessità di sfatare
stereotipi e di recuperare dignità e un maggior prota-
gonismo femminile per una più diffusa cultura
volta alla transizione ecologica.

Transizione ecologica:
donne protagoniste

Compila e firma il modulo fronte e retro, ritaglialo e consegnalo in una delle sedi FNP-CISL

a cura di Susy R. Herzog, Coordinamento Politiche di Genere FNP-CISL del Trentino

Nella foto in alto, da sinistra:
Susy R. Herzog, Liliana Ocmin, Patrizia Amico
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PRESENTA LA TESSERA FNP-CISL CHE VA VALIDATA RITIRANDO IL BOLLINOPER IL 2023 NELLE SEDI PROVINCIALI
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• CISL Servizi: per gli iscritti FNP-CISL CAF SCONTO
50%. Tariffe scontate per contratti BADANTI, per SUC-
CESSIONI, per AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ecc.
in tutte le sedi della provincia. (Tel. 0461 215120)

• Patronato INAS: pratiche gratuite per gli iscritti
FNP-CISL in tutte le sedi della provincia. Tel. 0461
1678053 - 0464 215180.

• Copertura assicurativa FURTO/SCIPPO per
un massimo di € 250 (denaro, documenti, cellulare, ecc).

• Copertura assicurativa diaria per INFORTUNIO
con ricovero ospedaliero. Informazioni presso sede FNP
di Trento, tel. 0461 215180.

• Convenzione Sanitaria: Carta Servizi Salute FNP.
Informazioni sul sito: www.pensionati.cisl.it/convenzio-
ni-fnp-perte.aspx.

• Assicurazione Zurigo: sconto fino al 40% su
auto, moto e casa nelle agenzie della provincia. 

• Assicurazione Unipol: tariffe scontate.
• Abbonamento al quotidiano locale: l’ADIGE.

Informazioni sul listino nelle sedi FNP della provincia. 
• Studio Dentistico Mirò: sconto del 10% sul li-

stino. TRENTO Tel. 0461 1730500 | ROVERETO Tel.
0464 013084.

• Dentisti Riuniti di Rovereto: tariffario scontato.
Rovereto, viale del Lavoro 18, tel. 0464 424874.

• Studio Odontoiatrico Alto Garda di Arco:
tariffario scontato. Arco, via Francesco II di Borbone 18,
tel. 0464 510045.

• Odontoiatria Trentina: tariffario scontato. Trento,
Scurelle, Cles e Tione: numero unico 0461 1750550.

• Clinica Solatrix di Rovereto: alla prenotazione:
sconto del 10% su visite e prestazioni a pagamento
(non convenzionate con l’azienda sanitaria). Via Bellini
11, tel. 0464 491111.

• Az. Pubblica di Servizi alla Persona (RSA)
“Cesare Battisti”: sconto del 5% su tutte le pre-
stazioni del servizio di fisioterapia per utenti esterni.
Mori, via del Garda 62, tel. 0464 075001.

• Centro Consulenza Sordità: sconto del 10%
su accessori, del 25% su presidi acustici o maggiore in
caso di promozioni. Rovereto, borgo Santa Caterina
26, tel. 0464 431011. 

• Centro Acustico Audiovita con sede a Trento,
Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Riva, Arco, Ro-
vereto, Lavis, Mezzolombardo, Cles e Predazzo. Prezzi
scontanti. Per appuntamenti e informazioni tel. 0461
233070 o 800 059 552.

• Farmacie Comunali di Rovereto: sconto su
specifici prodotti da banco, sottoscrivendo la TESSERA
SENIOR presso le farmacie.

• Parafarmacia Farma Invest di Rovereto:
sconto del 15% su tutti i prodotti in vendita (tranne gli
ordinati). Rovereto, via Roma 47, tel. 0464 311893.

• Studio Podologo Fulvio Sannicolò: sconto
del 10% sulle prestazioni. Numero unico per appunta-
menti e informazioni tel. 0464 439369 sia per Trento
(Via Milano 25), sia per Rovereto (via V. Veneto 6/A).

• TECNISAN sanitaria e ortopedia: sconto del
10% su prodotti in vendita a Trento, Rovereto, Tione,
Arco e Cles.

• Ottica Corradini di Cles: sconto del 15% sugli
occhiali da vista e del 20% sugli occhiali da sole. Cles,
piazza Granda 25, tel. 0463 421443. 

• Glamvision Ottica by Colorvision sconti del
10% (su montature e lenti di nostra produzione) e del
5% sulle nostre lenti a contatto e liquidi. Trento, Pergine
Valsugana, Mezzolombardo e Riva del Garda. Per in-
formazioni tel. 0461 830975.

• Agenzia Viaggi del Consorzio: sconti dal 5 al
10% per viaggi da catalogo. Sede: via Klagenfurt 52,
Trento, tel. 0461 1822357.

• Museo delle Scienze MUSE: sotto i 65 anni:
ingresso ridotto presentando la tessera FNP-CISL.

• Carrozzeria GILDO: sconti dal 5 al 10% su ricambi.
Tariffa oraria: sconto 15%. Gardolo, via del Pioppeto 18.

• Parco Faunistico di Spormaggiore: ingresso
ridotto presentando la tessera FNP-CISL.

• Trento Treno Modellismo: sconto del 10% su
tutto il modellismo. Trento, via Bolzano 21/A

FNP CONVIENE

Compila e firma il modulo fronte e retro, ritaglialo e consegnalo in una delle sedi FNP-CISL
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TRENTO
Via De Gasperi 61 - Tel. 0461 215120
Da lun. a ven. 8.00-17.30 
Solo su appuntamento

BORGO VALSUGANA
Corso Ausugum 34 
Tel. 0461 215120 | Tel. 0461 754739
Su appuntamento

CAVALESE
Via Baratieri 16 | Tel. 0461 215120 
Tel. 0462 340217 il mercoledì mattina
Su appuntamento 

CLES
Via Degasperi 26
Tel. 0461 215120 | Tel. 0463 422171
Da lunedì a venerdì su appuntamento

PERGINE
Via Pennella 78
Tel. 0461 215120 | Tel. 0461 531838
Su appuntamento

RIVA DEL GARDA
Viale G. Prati, 29
Tel. 0461 215120 | Tel. 0464 552521
Da lunedì a venerdì su appuntamento

ROVERETO
Via Campagnole 6/A
Tel. 0461 215120 | Tel. 0464 436304 
Da lunedì a venerdì su appuntamento

TIONE
Piazza Boni 11
Tel. 0461 215120 | Tel. 0465 322197
Su appuntamento

BASELGA DI PINÉ
Circolo Anziani Casa Rododendro
Tel. 0461 215120 | Tel. 0461 531838
Su appuntamento

MEZZANO 
c/o Municipio
Tel. 0461 215120 | Tel. 0439 67760
Su appuntamento

ARCO 
Viale delle Palme
Tel. 0461 215120 
Tel. Riva 0464 552521
Su appuntamento

MALÈ
Tel. 0461 215120
Tel. Cles 0463 422171
Su appuntamento

TRENTO
Via Degasperi 61 | Tel. 0461 1678053
Da lunedì a venerdì su appuntamento

PERGINE
Via Pennella 78
Tel. 0461 1678053 | Tel. 0461 531838
1° e 3° giov. del mese su appuntam.

CLES Via Degasperi 26
Tel. 0461 1678053 | Tel. 0463 422171
Da lunedì a venerdì su appuntamento

TIONE Piazza Boni 11
Tel. 0461 1678053 | Tel. 0465 322197
2° e 4° merc. del mese su appuntam.

RIVA DEL GARDA
Viale Prati 27/A
Tel. 0461 1678053 | Tel. 0464 552521
Da lunedì a venerdì su appuntamento

ROVERETO
Via Campagnole 6/A
Tel. 0461 1678053 | Tel. 0464 436304
Da lunedì a venerdì su appuntamento

BORGO VALSUGANA
C.so Ausugum 34
Tel. 0461 1678053 | Tel. 0461 754739
Da lunedì a giovedì su appuntamento
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FNP-RLS TRENTINO EST 
Coordinatrice: Mariateresa Bonomi
Segreteria: Gabriella Chiocchetti

Bruno Rinaldi
Collaboratori: Antonio Mazzier 

Lina Berardi
Ilda Laner

PERGINE Via Pennella 78
Tel. 0461 531838 - 0461 215180
Lunedì e mercoledì 9.00-11.30
Giovedì 15.00-17.00
Venerdì 14.30-16.30

CAVALESE Via Baratieri 16
Tel. 0462 340217 - 0461 215180
Mercoledì 9.00-12.00

PRIMIERO-MEZZANO Municipio
Tel. 0439 67760 - 0461 215180
Mercoledì 9.00-11.30

STRIGNO Saletta ITEA | Via Pretorio
Tel. 329 3914361 - 0461 215180

BORGO VALSUGANA Via Ausugum 34
Tel. 0461 754739 - 0461 215180
Lunedì, martedì, venerdì 9.00-11.30

FNP-RLS TRENTINO OVEST
Coordinatrice: Giovanna Pastoris
Segreteria: Giordano Polla

Luisa Poletti
TIONE Piazza Boni 11
Tel. 0465 322197 - 0461 215180
Lunedì, martedì, venerdì 9.00-11.30

CLES Via Degasperi 26
Tel. 0463 422171 - 0461 215180
Giovedì 14.30-17.00

MALÈ
Telefonare Cles | Tel. 0463 422171
Telefonare Trento | Tel. 0461 215180

FNP-RLS TRENTINO SUD
Coordinatrice: Beniamina Trainotti
Segreteria: Paola Giudici

Paolo Comper
Collaboratore: Giuseppe Fidone

ROVERETO Via Campagnole 6/A
Tel. 0464 436304 - 0461 215180
Lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-11.30

RIVA DEL GARDA Viale Prati 27/A
Tel. 0464 552521 - 0461 215180
Giovedì 9.00-11.30

FNP-RLS TRENTINO CENTRO 
Coordinatore: Sergio Petrioli
Segreteria: Bruno Allara

Donatella Lorandi

TRENTO 
Via Degasperi 61
Tel. 0461 215180-84
Da lunedì a venerdì 8.30-14.00

MEZZOCORONA
Casa Firmian, piazza Chiesa
Tel. 0461 215180
Martedì 9.00-11.30

LAVIS 
Ex-piazza Grazioli 10
Tel. 0461 215180 | Tel. 0461 215231
Venerdì 9.00-11.00

Segretario Generale: Tamara Lambiase
Segreteria: Flavio Anzelini, Patrizia Amico
Resp. Gruppo Tecnico:Gianmarco Moranduzzo 
Ufficio Amministrativo: Mariella Chini 

TRENTO
Via Degasperi 61 | 
Tel. 0461 215180 -81 -83
Da lunedì a venerdì 8.00-16.00
fnp@cisltn.it
www.pensionaticisltrentino.it

NUMERO UNICO0461 1678053CHIAMARE PER APPUNTAMENTONEI SEGUENTI GIORNI E ORARI LUN. 14.00-17.00MAR. E VEN. 8.00-12.30MER. 8.00-12.30 - 14.00-17.00

NUMERO UNICO
0461 215120

FNP REGIONALE 
DEL TRENTINO




