In caso di mancato recapito restituire a Poste Trento CDM previo pagamento reso

DATECI RETTA... è proprio uno
slogan efficace. È un imperativo
categorico verso il Governo “ADESSO
BASTA!“... ma se ci pensate, può
anche essere letto come un invito non
solo ai nostri pensionati, a darci fiducia. “Darvi retta perché?” chiedono talvolta i pensionati:
“Cos‘ha fatto il sindacato?” Purtroppo spesso hanno la memoria
corta come tanti altri italiani... perché
non ricordano quante conquiste,
quanti diritti fondamentali ha ottenuto il Sindacato con le sue
lotte, quanti ne ha strappati al
tavolo delle trattative e sulle
piazze e non solo a favore dei
suoi iscritti ma anche a vantaggio di coloro che non hanno mai
aderito al Sindacato e che, specialmente oggi, sono sempre
pronti a scagliarsi contro di esso.
Purtroppo nonostante i molteplici appelli rivolti alle forze politiche che governano il Paese con l’obiettivo di trovare insieme delle misure che
potessero andare incontro alle esigenze dei pensionati, l'unica decisione
adottata dal governo è stata quella
del taglio della rivalutazione, alla quale
si aggiunge il conguaglio che i pensionati dovranno restituire. Ancora

La nuova Segreteria - Da sinistra: Flavio Anzelini, Fausta Cassiti e Tamara Lambiase

una volta questo governo proclama di volere essere vicino ai
bisogni delle famiglie e invece,
in pratica, fa il contrario, togliendo dalle tasche dei pensionati risorse importanti. Abbiamo
chiesto di ridurre le tasse sulle pensioni
che risultano essere le più alte d'Europa; ci siamo mobilitati per
avere una sanità che rispondesse
realmente alle esigenze dei pensionati, con interventi e risorse
maggiori da destinare all'assistenza e alla non autosufficienza:
il governo non ci ha voluti ascoltare,
rimanendo indifferente di fronte a temi
di straordinaria rilevanza per la vita
delle persone anziane e delle loro famiglie (vedi volantino pag. 9). Per

nati, SPI CGIL, FNP CISL e UILP
UIL, il 1 giugno a Roma in piazza
San Giovanni, per impedire che si
continui con politiche sbagliate che
danneggiano ulteriormente le condizioni di vita già difficili dei nostri pensionati.
La rivalutazione è un diritto, non
un privilegio, siamo scesi in
piazza per rivendicare il diritto
alla rivalutazione e chiedere la
riduzione delle tasse sulle pensioni, le più alte d’Europa.
La grandissima presenza da ogni
parte d’Italia il 1° giugno 2019 a

Roma è stato un grande segno di
“voglia di partecipare” della nostra
gente, dei nostri iscritti, del nostro

fare sindacato, del nostro essere sindacato confederale. Questo dimostra

quanto concreta sia la vicinanza
con pensionati e pensionate che
abbiamo il privilegio di rappresentare. Inoltre rimostra la grande fiducia che ancora tante persone
hanno nel sindacato e nel ruolo che
la FNP e la CISL hanno il dovere di
svolgere per il “bene comune” e
per il futuro del nostro Paese.
farci sentire abbiamo partecipato BUONA ESTATE A TUTTI
La Segretaria Generale
alla grande manifestazione a

Roma del 9 febbraio con più di
250 mila presenze, successivamente indetto a Padova il 9
maggio una seconda manifestazione per il Nord Italia, ed infine
una grande mobilitazione unitaria, con i sindacati dei pensio-

Tamara Lambiase

ENTI, ASSOCIAZIONI E SERVIZI
ISTITUTO NAZIONALE
ASSISTENZA SOCIALE

Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215252|Fax 0461 215259
Da lunedì e giovedì 8.30-12.00|14.00-17.30
Venerdì 8.30-12.00

L’INAS è in grado di offrirti un’assistenza completa, professionale e gratuita in materia di:
• assegno unico provinciale entro 31
marzo 2018;
• nuovo assegno di cura (non autosufficienza);
• contribuzione: verifica posizioni assicurative, 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 accompagnamento, cure termali, ecc.;
• lavoratori emigrati: pensioni in convenzione
internazionale, posizioni assicurative estere;
• lavoratori immigrati: permesso di soggiorno, previdenza e assistenza, ricongiungimento familiare, ecc.
FED. LAVORATORI
SOMMINISTRATI
AUTONOMI ATIPICI

Trento, via Degasperi 61
Responsabile: Daniel Zanda
E-mail: d.zanda@cisl.it | Tel. 392 7782183

Consulenza fiscale; compilazione mod. 730UNICO; compilazione mod. RED; dichiarazione
e calcolo ICI; controllo CUD; assistenza controversie tributarie; elaborazione ISEE; anagrafica ITEA; agevolazioni per invalidi civili
INV CIV.; IUC (IMU, TASI TARES).
ASS. NAZ. TUTTE LE ETÀ
ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ
Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215186
anteas@cisltn.it

SERVIZI
AMMINISTRATIVI
FISCALI
Tel. 0461 215128
saf@cislservizitn.com

Il SAF è il CAF IMPRESE della CISL promosso
dalle Federazioni di Categoria (FISCASCAT,
FELSA, UGC) che offre assistenza contabile
e fiscale ai lavoratori autonomi che sono titolari di Partita IVA senza dipendenti.
Offre un servizio qualificato a tariffe competitive per la tenuta della contabilità semplificata e per tutti gli altri regimi contabili.

Tutela sindacale nuovi lavori • Consulenza previdenziale • Assistenza vertenze di lavoro •
Recupero crediti • Sostegno al reddito • Indennità per infortunio • Prestiti senza interessi
• Contributo asili nido • Contributo maternità
• Rimbrso ticket e dentista • Rimborso trasporto
pubblico extraurbano... e molto altro!
SINDACATO INQUILINI
CASA E TERRITORIO
Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215121
Venerdì 14.30-16.30
sicet@cislservizitn.com

Il servizio Sicet, supportato da un nostro consulente legale, fornisce un’attività di difesa e
tutela per chi abita in affitto.
NUOVO SERVIZIO: stipula e registrazione
contratto d’affitto.
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CENTRO DI ASSISTENZA
FISCALE
Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215120
N. unico prenotazioni 800 800 730
TRENTO: da lunedì a venerdì 8.00-18.00

SPECIALE PENSIONATI

• servizio di ritiro provette e trasferimento in
laboratorio;
• ritiro e consegna medicinali a domicilio nei
giorni festivi;
• servizio di accompagnamento in ambulatorio per visite specialistiche;
• servizio taxi di accompagnamento a pagamento con tariffe agevolate in particolato
per gli associato FNP e ANTEAS;
• servizio di compagnia e accompagnamento
per spesa, pensione, disbrigo pratiche, ecc.

DONACI IL TUO
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C.F. 96088330228
ASS. NAZIONALE
OLTRE LE
FRONTIERE

Via Degasperi 61 - Trento
Tel. 0461 215111 | Mar. 14.00-17.00
E-mail: anolf.trentino@virgilio.it
Riva: su appuntamento cell. 328 4525297
anolf.trentino@virgilio.it

Informazione per gli immigrati: cittadinanza;
permessi di soggiorno; ricongiungimento familiare.

FNP PREVIDENZA E NON SOLO...
ASSEGNO UNICO E REDDITO/PENSIONE
DI CITTADINANZA

È stata pubblicata sulla G.U. n.
75 del 29 marzo 2019 la legge
28 marzo 2019 n. 26, di conversione, con modificazioni, del
D.L. 4/2019, recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensioni. Sulla medesima Gazzetta
Ufficiale è disponibile anche il
testo del D.L. 4/2019, coordinato con la Legge 26/2019.
IL reddito o pensione di cittadinanza
può essere concessa anche nei casi
in cui il componente o i componenti
del nucleo familiare di età pari o su-

Tel. 0461 215187

periore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone
in condizione di disabilità grave o di
non autosufficienza, di età inferiore
ai 67 anni. Il beneficio potrà essere
ritirato alle Poste o in banca anche
in contanti (con importi inferiori a
1.000 euro) e non solo essere caricato e quindi speso sulla “Card” del
reddito.
Per il Trentino rimane in vigore
L’Assegno Unico, ma come integrazione al reddito o pensione di cittadinanza, infatti
prima il richiedente dovrà pre-

CONGUAGLIO PEREQUAZIONE 2019

sentare l’ISEE (indice nazionale) e verificare la quota di reddito/pensione di cittadinanza a cui ha diritto e solo poi potrà
presentare l’ICEF e la domanda per
integrare reddito o pensione con l’Assegno Unico provinciale. Il Patronato
CISL INAS e il CAF CISL sono a disposizione per informazioni e appuntamenti (tel. 0461 215111).

I tagli che subiscono e subiranno nel
prossimo triennio i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore
a 1.522,26 euro mensili lordi, cioè tre
volte il Trattamento Minimo (TM) INPS,
avranno un effetto “trascinamento”
che i pensionati interessati non
potranno più recuperare. Come è
noto tale operazione di adeguamento
che ha riguardato quasi 6 milioni di
pensionati è partita con la rata di aprile
2019. L’operazione comporterà, a
discapito dei pensionati, un rispar- per le Casse dello Stato. E non è
mio di circa 3,5 miliardi di euro tutto... il Governo ha deciso di recuperare sul mese di giugno,
DOPO LE ELEZIONI EUROPEE e
CON PALESE CALCOLO DI OPPORTUNITÀ, quanto l’INPS nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo aveva
erogato secondo gli accordi sindacali firmati dal Governo Renzi e
confermati dal Governo Gentiloni,
ma NON RISPETTATO DALL’ATTUALE GOVERNO CONTE.

STAMPA ObisM
(CERTIFICATO PENSIONE)
2019

L’INPS, ad elaborazione conclusa, ha formulato due distinti modelli di lettera da abbinare, rispettivamente, ai
pensionati che hanno avuto
il ricalcolo della pensione e a
quelli che invece non ne sono
stati interessati.
Presso le nostre sedi FNPCISL i nostri iscritti potranno consultare e stampare il proprio certificato
di pensione.

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

ntino.it
www.pensionaticisltre tino
book - FNP-CISL Tren
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Twitter - @FNPTrentino
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IN TRENTINO IL 1° GENNAIO 2018 È “NATO” REAL
REDDITO DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO

Poche persone sono a conoscenza che, per promuovere la ricollocazione dei disoccupati, la
Provincia Autonoma di Trento ha messo a disposizione dei disoccupati il Reddito di Attivazione al Lavoro, uno strumento senza precedenti
nel panorama nazionale ed europeo per facilitare
la loro ricollocazione e, per la prima volta, sostenendo le imprese che assumono, nonché la rete
delle agenzie per l’occupazione e premiando l’impegno di coloro che si sono messi in gioco per accedere ad un nuovo impiego. Ad essi viene riconosciuta una quota economica che ammonta a 3.000
€ in caso di lavoratori nati prima del 01.01.1968 e
a 2.000 € in caso di lavoratori nati prima del
01.01.1978 condizionata ad un reimpiego effettivo
e per un congruo periodo di tempo.
Per avere informazioni sulla procedura di erogazione del REAL si invitano i disoccupati a
contattare l’Agenzia del Lavoro.
Beniamina Trainotti
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SEDE CENTRALE
FNP TRENTO
Te
l. 0461 2151

www.pensio 80 | fnp@cisltn.it
naticisltrent
ino.it

FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ
A Rovereto a sostegno di persone e famiglie residenti o domiciliate nel territorio che presentano
difficoltà è stato attivato, fin dall’aprile del 2013, il
Fondo Straordinario di Solidarietà, iniziativa partita
dal Consiglio Decanale di Rovereto in collaborazione
con la Caritas Decanale (CedAS e PaP) e Il Credito solidale (Caritas Diocesana) con i seguenti obiettivi:
1. rispondere alle necessità emerse dalle varie congiunture economiche. La necessità dichiarata
va sostenuta da documentazione idonea,
ovvero ISEE e depositi bancari;
2. raccogliere offerte di privati e/o enti da distribuire
secondo criteri stabiliti;
3. sollecitare in tutti uno stile di vita più sobrio;
4. diffondere la cultura della solidarietà.
Per informazioni o aiuti rivolgersi:
• al Punto di Ascolto Parrocchiale della propria parrocchia(PaP);
• al CedAS della Caritas (Rovereto via Setaioli, 3 bis
Telefono 0464 423263) dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 18.00;
• al proprio parroco.
Singoli cittadini, enti pubblici o privati che volessero
contribuire con versamenti, anche deducibili:
• c/c IBAN IT 7250821020800000000139434
• direttamente presso il Centro pastorale Beata Giovanna ogni giovedì dalle 16.30 alle 17.30.
FNP-CISL ROVERETO

Fausta Cassiti

Via Campagnole 6/A|Tel. 0464 436304
Lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-11.30
Chiuso durante il mese di agosto
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La legislazione provinciale prevede notevoli interventi
a favore delle persone con difficoltà motorie e la Federazione Nazionale Pensionati FNP-CISL dell’Alto Garda è impegnata da tempo per dare
sostegno alle persone con patologie invalidanti, per aiutarle agevolandole nell’istruttoria delle domande di contributo all’adeguamento edilizio, finalizzato alla possibilità di
continuare ad abitare nella propria casa.
Va detto che la legge al tempo della sua approvazione
si poggiava su una solida rete familiare a sostegno
della persona invalida. Oggi il modello sociale si è
profondamente modificato, le reti familiari sono
spesso deboli o addirittura assenti, per cui è necessario
creare un sistema di aiuti per permettere alle persone
di vivere il più a lungo possibile nella propria dimora.
I pensionati della FNP-CISL dopo aver partecipato ai numerosi tavoli per la stesura del
piano sociale della Comunità di Valle si sono
mossi e hanno chiesto alla Giunta Esecutiva
MENTO
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della Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro, di avviare un progetto per creare nello
stesso posto un insieme di consulenti che
diano risposte e seguano fino a soluzione i
bisogni delle persone e/o delle famiglie interessate: i lavori di adattamento, l’assistenza domiciliare per le cure e per l’igiene personale, per i pasti a
domicilio, il collegamento con le strutture che organizzano anche quella parte della vita che riguarda la
socialità (i giochi, i viaggi, le escursioni) evitando in
tal modo la solitudine che porta all’esclusione dalla
vita sociale. Una volta realizzato il progetto saremo
felici di poterlo socializzare con tutte le strutture sindacali nei territori. Anche per le attività sottostanti
potrete rivolgervi alla FNP di Riva del Garda
per informazioni.
A Riva del Garda l’associazione Luogo Comune
in via Italo Marchi 13, tel. 348 2585804, promuove
iniziative gratuite legate al benessere a favore
di anziani e adulti: ogni martedì mattina dalle
9.00 alle 10.30, camminata energizzante e misurazione della pressione arteriosa. Non serve
prenotazione ma è sufficiente presentarsi alla Sede di
Via Marchi nella mattinata di ogni martedì.
Il Comune di Riva del Garda organizza dal mese
di giugno al 12 settembre 2019: ogni lunedì e
giovedì dalle 8.15 alle 9.15 o dalle 9.30 alle
10.30.(escluso il 15 agosto) ginnastica dolce
per tutti, il ritrovo è previsto presso “Parco Miralago”
(in caso di pioggia presso ex Colonia Miralago al coperto, stessi giorni e stessa ora). L’attività è gratuita
e non necessita di iscrizione, sono necessari un tappetino, abbigliamento adeguato e scarpe comode.
Gianni e Caterina

La Sede dei Pensionati FN
P di Riva in viale Prati
27/A, tel. 0464 552521, è a
disposizione per eventuali chiarimenti, chiedend
o di Caterina o Gianni.
Ci siamo tutti i giovedì e ve
nerdì dalle 9 alle 11.
Chiuso nel mese di agosto
.
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CONOSCIAMO MEGLIO
L’ASSOCIAZIONE
A.N.T.E.A.S.

A.N.T.E.A.S. Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la
Solidarietà, nasce nell’aprile del
1996 traendo spunto da diverse
esperienze locali promosse e sostenute dalla Federazione Nazionale Pensionati FNP-CISL.
Con gli anni l’Associazione cresce e
si consolida: ANTEAS è oggi presente
su tutto il territorio nazionale con circa
500 associazioni di volontariato e
di promozione sociale e conta oltre
80.000 soci aderenti.
ANTEAS onlus
è anche a TRENTO
Sono tante le parole che possono
identificare l’associazione che, negli
anni, si è caratterizzata per una diffusa capacità di “andare incontro” alle persone e alle loro esigenze o bisogni: è un’associazione
autonoma di volontariato e solida-

rietà, attiva a Trento dal 2012.
Attualmente l’associazione è composta da 4 volontari che operano nel
Comune di Trento, comprese le aree
di Gardolo, Mattarello e Sardagna.
Trattandosi di un numero ridotto di
volontari, la loro attività riguarda
esclusivamente il trasporto/prelievi da
casa dei pazienti associati e non autosufficienti, alla consegna del materiale presso i laboratori dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento. Inoltre l’associazione ha
in dotazione un automezzo autorizzato anche per le zone ZTL,
attrezzato per il trasporto di
utenti con mobilità ridotta (carrozzina) a disposizione degli associati e dei privati che necessitano
di essere accompagnati a visite mediche, disbrigo pratiche, fare la spesa
e altro.

Prenotazione telefonando dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Va evidenziato il lato culturale e
ricreativo dell’associazione che
con la Federazione Pensionati
FNP-CISL con la quale ANTEAS
collabora, vengono proposte
agli associati CISL ed ANTEAS
conferenze, visite guidate e momenti di incontro in occasioni
quali il Carnevale, il periodo delle
castagne, la vendemmia.
Purtroppo in questo momento
le attività sono altamente ridotte
a causa di carenza di volontari e
il presidente di ANTEAS, Paolo
Giacomoni, da queste pagine,
lancia un appello a quanti volessero “andare incontro alle persone” e aiutare gli altri anche un
solo giorno a settimana.
CONTATTATECI!

ANTEAS TRENTO
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c/o Sede CISL di Trento
via Degasperi, 61 2° piano
tel. 0461 215186
e-mail anteas@cisltn.it.
Aperto tutti i giorni feriali
dalle 10.00 alle 12.00

FNP PENSIONATI CISL

LA “QUATTORDICESIMA”
AI PENSIONATI A BASSO REDDITO
ANNO 2019
Anche quest’anno, dal 1° luglio
sarà corrisposta da INPS, INPDAP
e ENPALS agli interessati la cosiddetta “quattordicesima”, ovvero
quella somma aggiuntiva annuale
in favore dei pensionati a basso
reddito. La legge di bilancio per l’anno
2017 ha allargato la platea dei beneficiari innalzando il limite di reddito e aumentando gli importi aggiuntivi per chi
già ne godeva o ne godrà con i “vecchi”
requisiti. I possibili beneficiari sono ex
lavoratori dipendenti ed ex lavoratori autonomi, titolari di pensioni, che abbiano compiuto i 64
anni di età e che non abbiamo redditi propri personali lordi (non si valuta il reddito dell’eventuale coniuge,
sono esclusi i redditi derivanti dalla casa
di abitazione, dalla percezione degli assegni famigliari, dall’indennità di accompagnamento, dai redditi derivati dal
pagamento del TFR e da quelli soggetti
a tassazione separata).
Gianmarco Moranduzzo

1° calcolo: inferiori a una volta e mezzo l’importo annuo del trattamento
minimo che per l’anno 2019 è di € 513,01; la soglia da non superare
è pari a € 10.003,70 lordi (€ 513,01x13x1,5), pari ad un reddito
mensile lordo di € 833,64 (per 12 mensilità), vedi tabella sottostante.
“Quattordicesima” anno 2019 per redditi fino a € 10.003,70
Lavoratori dipendenti
anni di contribuzione
Fino a 15
Sopra i 15 e fino a 25
Oltre i 25

Lavoratori autonomi
anni di contribuzione

Fino a 18
Sopra i 18 e fino a 28
Oltre i 28

Somma aggiuntiva
€ 437,00
€ 546,00
€ 655,00

2° calcolo: superiore ad una volta e mezzo e inferiore a due volte
l’importo annuo del trattamento minimo che per l’anno 2019 è di €
513,01; la soglia da non superare è pari a € 13.338,26 lordi (€
513,01x13x2), pari ad un reddito mensile di € 1.111,52 lordo (per 12
mensilità), vedi tabella sottostante.
“Quattordicesima” anno 2019 per redditi fino a € 13.338,26
Lavoratori dipendenti
anni di contribuzione

Fino a 15
Sopra i 15 e fino a 25
Oltre i 25

Lavoratori autonomi
anni di contribuzione

Fino a 18
Sopra i 18 e fino a 28
Oltre i 28

Somma aggiuntiva
€ 336,00
€ 420,00
€ 504,00

POLIZZA INFORTUNI PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA FNP-CISL

La FNP-CISL ha sottoscritto con la com- • un’indennità aggiuntiva di €
15,00 in caso di sospensione
pagnia assicurativa UnipolSai una polizza che tutela tutti gli iscritti in caso
dell’invalidità di accompagnadi ricovero a seguito di infortunio, con
mento;
una franchigia di due giorni (compreso • un rimborso pari al 50% e fino
il giorno di ricovero), che prevede:
ad un massimo di € 125,00
• un indennizzo giornaliero di
delle spese sostenute per l’ace
giorni
30
primi
€ 30,00 per i
quisto o il noleggio di carrozdi € 50,00 per i successi, fino
zelle ortopediche, di apparecal 60° giorno con 2 giorni di
chi protesici e terapeutici di
franchigia;
qualsiasi tipo.

TRENTO
SEDE CENTRALE FNP
fnp@cisltn.it
Tel. 0461 215180 |
cisltrentino.it
ti
a
n
o
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e
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w
w

L’indennizzo è esentasse e si aggiunge
a qualsiasi altra assicurazione pubblica
o privata.
Per ulteriori informazioni contattare l’agenzia competente territorialmente della UnipolSai o la
propria sede FNP-CISL.

SPECIALE PENSIONATI
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Anche per il Coordinamento della RLS FNP Trentino Est si è conclusa la stagione 2018-2019.
I nostri volontari nelle sedi di Pergine, Borgo Valsugana, Primiero, Cavalese, Moena e Predazzo hanno
accolto gli iscritti e tutti i cittadini che sono
entrati nei nostri recapiti e hanno risposto
alle loro richieste indirizzandoli verso i servizi
della CISL (vedi pag. 2).
Per presentare la piattaforma con le richieste dei pensionati al Governo (vedi pag. 9) abbiamo indetto a
Cavalese, Pergine Valsugana e Borgo Valsugana tre assemblee unitarie FNP, SPI e UILP,
abbiamo partecipato con i pensionati alla manifestazione di Padova il 9 maggio (vedi pag. 9)
e a Roma il 1° giugno. Possiamo dire di essere
soddisfatti per le iniziative proposte in questa seconda
parte della stagione, attività che è stato molto apprezzato dai numerosi partecipanti. È proseguita la
collaborazione con la Segreteria Regionale,

con la nostra Associazione Onlus ANTEAS (vedi
pag. 6), con il Coordinamento Donne (vedi pag.
10), con il Circolo Anziani e Pensionati di Levico,
con la Comunità di Valle e con il Comune di
Pergine.
Abbiamo proposto il secondo corso ”ALLENA LA
MENTE, SE NON LA USI LA PERDI” nella sede
del Circolo pensionati di Levico , una conferenza sulla
sicurezza per difenderci dai truffatori a Pergine,
un corso sull’uso dello smartphone a Borgo Valsugana e un incontro con gli esperti della CISL sulle
“Successioni, donazioni e testamenti” a Cavalese, inoltre per tutte le zone sono state proposte un
momento di allegria con la “Grostolada”, due
incontri sulla prevenzione delle cadute in casa,
un’uscita alla centrale elettrica di Santa Massenza e una conferenza sulla salute in collaborazione
con la LILT di Trento sui buoni stili di vita per un
invecchiamento attivo.
Vi invitiamo a frequentare non solo la sede di
Pergine ma anche le sedi periferiche.
Buona estate e vi aspettiamo a settembre.
Mariateresa, Gino, Antonio, Lina, Giancarlo,
Gabriella, Annelisa, Michele e Guido

DA OTTOBRE SIAMO ANCHE A STRIGNO
Orario: martedì 9.00-11.00
Saletta ex-Itea, via Pretorio (vedi pag. 12)
Nel mese di agosto le sedi saranno chiuse

Grande affluenza per la conferenza “Allenare la mente... se non la usi
la perdi...”, tenutasi a Levico il 25 gennaio
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badendo le nostre richieste al Governo. Nello
stesso giorno a Roma e a Napoli si riunivano i pensionati del Centro e Sud Italia. L’appuntamento finale
per tutti è stato il 1° giugno a Roma in piazza
San Giovanni (foto a pag. 3)
Il 30 maggio, su proposta del nostro Giorgio, abbiamo
organizzato una visita alla centrale elettrica di
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attendono proposte e suggerimenti per organizzare
nuove attività. Il prossimo mese di agosto le sedi
Carissimi siamo a giugno e la stagione 2018-2019 è di Tione e Cles saranno chiuse.
arrivata al termine. Quest’anno ci siamo incontrati Per Tione si può chiamare il 349 8629695, e
nelle assemblee unitarie FNP-CISL, SPI CGIL e per Cles il 348 0688808.
UILP di aprile sia a Tione che a Cles per conoscere la piattaforma unitaria con le richieste BUONA ESTATE A TUTTI E... CONSIGLIO DA
dei pensionati. Per rinforzare le nostre richieste sono AMICI... LEGGETE IL GIORNALINO DALLA A
state indette tre manifestazioni e la FNP del Tren- ALLA Z!
Giovanna e Maurizio
tino ha partecipato il 9 maggio a Padova, ri-

I pensionati in visita alla centrale elettrica di Santa Massenza

Manifestazione di Padova 9 maggio 2019
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Anche quest’anno abbiamo accolto
i nostri iscritti e non, aiutandoli a trovare soluzioni alle più svariate richieste di informazioni e indirizzandoli
ai servizi forniti da FNP e CISL.
Purtroppo nel mese di maggio è
venuto a mancare il nostro Paolo
Pedergnana di Lavis, che ha
collaborato con noi, assieme a Silvano Bortolotti, per dare agli
iscritti della zona di Lavis un punto
di riferimento FNP.

È inoltre proseguita la collaborazione con il Coordinamento
Donne, sul tema “Donne in
forma” (vedi articolo sottostante).
Nel mese di marzo abbiamo organizzato una “Tombolata di Carnevale” e un incontro focalizzato
sull’uso dello smartphone da
parte dei “nonni”, con Francesco
Bindi del LIL, per aiutarli a rimanere
al passo con i tempi e con i... nipoti.

Il Coordinamento Donne Regionale FNP-CISL del Trentino ha
scelto per il 2019 il tema ”Donne
in forma” proseguendo il programma del 2018.
Il tema si rivolge a tutte le donne, e in
particolare a quelle donne anziane che
sono a rischio di esclusione sociale e
di povertà a causa delle norme che governano il settore previdenziale, ma
anche ai bassi redditi, alle condizioni
di salute, ai sistemi relazionali e culturali
strettamente legati alla comunità in cui
vivono gli individui.
Si sono quindi organizzati incontri

che puntano al benessere sia fisico che psichico.
Due gli appuntamenti uno a Riva del
Garda e l’altro a Trento sulla prevenzione delle cadute in casa della persona anziana con o senza difficoltà di
movimento, grazie al coinvolgimento
dell’associazione ANTEAS CISL (vedi
pag. 6) e dell’osteopata Leopoldo
Zampi, che ci ha informato sulle precauzioni necessarie per non incorrere
in incidenti che pregiudicano l’autonomia della persona.
Un terzo appuntamento a Trento con
l’associazione LILT e l’intervento

Maurizio, Sergio, Silvano, Lucia e Marco

NEWS DAL
COORDINAMENTO DONNE
“Donne in forma”
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del dottor Gianni Ambrosini, già primario di oncologia dell’ospedale Santa
Chiara di Trento, che ci ha spiegato con
estrema chiarezza quali devono essere
le scelte di vita per un invecchiamento attivo, scelte che riguardano la prevenzione a 360°: l’alimentazione, il rispetto dell’ambiente e
il movimento.

Lucia Parisi
Coordinatrice regionale
Tel. 0461 215184

DA RITAGLIARE E CONSERVARE DA RITAGLIARE E CONSERVARE DA RITAGLIARE E CONSERVARE DA RITAGLIARE E CON

SCONTI SCONTI
SCONTI!
FNP CONVIENE
Ricordiamo ai tesserati FNP-CISL che presentando
la tessera CARD possono usufruire delle agevolazioni. Le più importanti e apprezzate sono:

• Copertura assicurativa FURTO/SCIPPO (denaro, documenti, cellulare, ecc.) per un massimo di €
250,00.
• Copertura assicurativa diaria, di ricovero ospedaliero per INFORTUNIO.
• Convenzione sanitaria: Carta Servizi Salute FNP
(informazioni sede FNP Trentino).
• Assicurazioni Zurigo auto, moto, casa: sconti fino
al 30%.
• Assicurazione Vittoria auto, moto, casa, famiglia,
patrimonio: sconti fino al 35%.
• CARTA D’ARGENTO di Trenitalia: sconto 25% sull’acquisto della carta per gli over 60.
• Abbonamenti ai quotidiani locali: l’ADIGE con
sconto max del 21% e il TRENTINO con sconto
max del 25%.
• Abbonamento al settimanale VITA TRENTINA €
55,00 compreso abbonamento online.
• Studio Dentistico Mirò di Trento: sconto del 10%
sul listino (seduta igiene € 50,00 - Tel. 0461
1730500.
• Dentisti Riuniti di Rovereto: tariffario speciale per
tesserati CISL - Tel. 0464 424874.
• Studio Odontoiatrico Alto Garda di Arco: tariffario
speciale - Tel. 0464 510045 (Listino presso le sedi
FNP).
• Odontoiatria Trentina con sede a Trento, Scurelle,
Cles e Tione: tariffario speciale - Tel. 0461 1750550
(Listino presso le sedi FNP).
• Clinica Solatrix Rovereto - Con presentazione tessera FNP-CISL alla prenotazione: sconto del 10%
su prestazioni a pagamento, non coperte da SSN.
• Centro Consulenza Sordità: sconto dal 10 al 25%
su listino. Rovereto, borgo Santa Caterina 26 - Tel.
0464 431011.
• Centri Acustici Audiovita con sede a Trento, Tel.
0461 233070 e Pergine Valsugana, Tel. 0461
533661.
• Farmacie Comunali di Rovereto: sconto su una
gamma specifica di prodotti da banco, sottoscrivendo la TESSERA SENIOR.

SEDE CENTRALE FNP TR
ENTO
Tel. 0461 215180 | fn
p@

www.pensionatici cisltn.it
sltrentino.it

• Parafarmacia Farma Invest di Rovereto: sconto del
15% su tutti i prodotti in vendita (tranne gli ordinati) - Via Roma 47 - Tel. 0464 311893.
• Parafarmacia Farmavision di Trento: sconto del
15% su tutti i prodotti in vendita (tranne gli ordinati) - Via Maccani 48 - Tel. 0461 830975.
• Podologo Rovereto: sconto 10% sulle prestazioni
- Via V. Veneto 6/A - Tel. 0464.439369.
• Podologo Trento: sconto 10% sulle prestazioni Via Milano 25 - Tel. 0464 439369 (valido anche
per Trento).
• Ottica Corradini di Cles: scontistica sull’acquisto di
occhiali da vista del 15% e di occhiali da sole del
20% - Tel. 0463 421443.
• Glamvision Ottica by Colorvision con sede a Trento,
Pergine Valsugana, Mezzolombardo e Riva del
Garda - Tel. 0461 830975 (sconti fino al 10%).
• Agenzia Viaggi del Consorzio: sconto dal 5 al 10%
per viaggi da catalogo. Via Klagenfurt 52, Trento
- Tel. 0461 1822357.
• TECNISAN sanitaria e ortopedia: sconto 10% su
prodotti in vendita nei negozi segnati. Trento, Rovereto e Tione.

www.pensionati.c
isl.it/convenzioni-fn
p-perte.aspx
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Coordinatore:
Maria Teresa Bonomi
Vice coordinatori: Gino Margon
Gabriella Chiocchetti
Collaboratori:
Annelisa Brigadoi
Franco Guidi
Giancarlo Fontana
Antonio Mazzier
Lina Berardi

PERGINE

Via Pennella 78
Tel. 0461 531838
Lunedì e giovedì 9.00-11.30

BORGO VALSUGANA

Corso Ausugum 34 | Tel. 0461 754739
Lunedì, martedì, venerdì 9.00-11.00

Tel.

FNP REGIONALE DEL TRENTINO

Segretario Generale: Tamara Lambiase
Segreteria: Flavio Anzelini
Addetta alla segreteria: Mariella Chini

TRENTO

Via Degasperi 61
Tel. 0461 215180 -81 -84 -87
Da lunedì a venerdì 8.00-14.00

MOENA

Municipio | Giovedì 10.30-11.30

CAVALESE

Via Baratieri 16 | Tel. 0462 340217
Lun, mar, gio, ven 9.00-11.00

PRIMIERO-MEZZANO

Municipio | Tel. 0439 67740
Mercoledì 9.00-11.00

STRIGNO

Saletta ITEA| Via Pretorio
Martedì 9.00-11.00

FNP-RLS OVEST

Coordinatore:
Giovanna Pastoris
Vice coordinatori: Luigi Remondini
Guido Armani

TIONE

Piazza Boni 11 | Tel. 0465 322197
Lunedì, martedì, venerdì 9.00-11.30

CLES

Via Degasperi 26 | Tel. 0463 422171
Giovedì 9.00-12.00

MALÈ

Municipio
Martedì 15.00-17.00

FNP-RLS SUD

Coordinatori:
Beniamina Trainotti
Vice coordinatori: Gianni Pellegrini
Collaboratori:
Caterina Silvestri

ROVERETO

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

RIVA DEL GARDA

Viale Prati 27/A | Tel. 0464 552521
Giovedì e venerdì 9.00-12.00

FNP-RLS CENTRO

Coordinatore:
Maurizio Osti
Vice coordinatori: Marco Dalsass
Lucia Parisi

TRENTO

Via Degasperi 61
Tel. 0461 215180 - 215184
Da lunedì a venerdì 8.30-14.00

MEZZOCORONA

Casa Firmian, piazza Chiesa
Martedì 9.00-11.30

BASELGA DI PINÈ

Circolo Anziani Casa Rododendro

BORGO VALSUGANA

Corso Ausugum 34 | Tel. 0461 754739

CAVALESE

Via Baratieri 16 | Tel. 0462 340217

CLES

Via Degasperi 26 | Tel. 0463 422171

MALÈ

c/o Municipio | Tel. 0461 215120

MEZZOLOMBARDO

Municipio | Giovedì 9.30-10.30

PREDAZZO

800 800 730

Via Sant’Antonio 5 | Tel. 0461 601720

TRENTO

PERGINE

Via Pennella 78 | Tel. 0461 531838

Via Degasperi 61
Tel. 0461 215252
Da lunedì a giovedì
8.30-12.00|14.00-17.30
Venerdì 8.30-12.00

PREDAIA

Via Pennella 78
Tel. 0461 531838
4° giovedì su appuntam 8.30-14.30

ROVERETO

Via Degasperi 26 | Tel. 0463 422171
2° giovedì su appuntamento
8.30-12.30 |13.30-16.00

TRENTO

PERGINE
CLES

CAVALESE

Via Baratieri 16 | Tel. 0462 340217
3° giovedì su appuntamento
8.30-14.30

Casa Sociale p.zza San Vittore 27, Taio
Tel. 0461 215120

RIVA DEL GARDA

Viale Prati 27/A | Tel. 0464 552521
Da lun a ven 8.00-12.00|14.00-18.00
Via Campagnole 6/A
Tel. 0464 436304
Da lun a ven 8.00-12.00|14.00-17.30
Via De Gasperi 61 | Tel. 0464 215184
Da lun a ven 8.00-12.00|14.00-17.30
martedì 8.00-12.00 | 13.30-17.30

TIONE

Piazza Boni 11 | Tel. 0465 322197

TIONE

Piazza Boni 11 | Tel. 0465 322197
1° giovedì su appuntamento
8.30-12.30 |13.30-16.00

RIVA DEL GARDA

Viale Prati 27/A | Tel. 0464 552521
Lunedì 8.00-12.00
Martedì e giovedì 8.00-12.30
14.30-17.30 su appuntamento
Mercoledì 14.00-17.30
8.00-12.30 su appuntamento

ROVERETO

Via Campagnole 6/A
Tel. 0464 436304
Lunedì 8.00-12.00|14.00-17.00
Martedì e mercoledì 8.00-12.00
Giovedì 8.00-12.00|14.00-17.00

BORGO VALSUGANA

C.so Ausugum 34 | Tel. 0461 753710
Lun, mar e mer 8.30-12.00
Giovedì 13.00-16.00
Mar 13.00-16.00 su appuntamento
Gio 8.30-12.00 su appuntamento
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