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CONGRESSO FNP-CISL
DEL TRENTINO
Sintesi della relazione

di Tamara Lambiase, Segretaria Generale

Oggi celebriamo il nostro XIX Congresso in un mondo e in un’Italia purtroppo ancora in balia di questo virus
che ha cambiato e sta ancora cambiando la nostra vita.
Ricordiamo che già dai primi mesi del
2020, la pandemia ha reso evidente
che il nostro Paese possedeva una
struttura pubblica inadeguata a fronteggiare la situazione.
In poche settimane lo Stato Sociale,
quasi dimenticato negli ultimi anni, è
tornato argomento di massima attualità. È chiaro che nessun sistema economico può sopravvivere senza un
welfare appropriato.
La pandemia ci ha costretti a comprendere che non esiste sviluppo praticabile
senza il supporto di un adeguato sistema di servizi pubblici, così come ci
ha stimolati a ripensare completamente il modo in cui produciamo e
consumiamo.
Chi ci governa si è ﬁnalmente reso
conto che la Sanità, la Pubblica
Amministrazione e l’Istruzione non
sono voci di costo sulle quali continuare a praticare tagli, come di
fatto è successo negli ultimi anni,
ma fattori fondamentali per la ripartenza dell’economia, e che wel-

fare e sviluppo sono facce
della stessa medaglia.
Purtroppo è servita una
pandemia per evidenziare l’importanza di
questi temi e restituire
l’urgenza di investimenti
sulle infrastrutture materiali e
sociali.
La pandemia ha fatto emergere la povertà che ha colpito pesantemente
molti cittadini e le loro famiglie. La povertà è una condizione devastante, che
si è insinuata, diffusa e moltiplicata incidendo non solo sulla vita quotidiana
più concreta, come la spesa, l’affitto, le
bollette, ma anche sul piano psicologico. L’insicurezza del domani, l’incapacità di provvedere ai propri cari
hanno scatenato depressioni e conflitti
familiari che si sono riversati anche nei
rapporti sociali, portando a un individualismo esasperato che male si accompagna all’identità di una comunità
accogliente.
È evidente che i cittadini con i redditi più bassi sono stati i più colpiti,
mettendo in luce la disuguaglianza
sempre maggiore nella ridistribuzione del reddito.
Non è più rinviabile procedere al
potenziamento della medicina
territoriale, dell’assistenza domiciliare, dell’infermiere di famiglia e
di comunità, della telemedicina,
dell’avvio della creazione della
casa della salute con medici associati che possano rispondere H24.

Il tutto allo scopo di alleggerire il Pronto Soccorso e consentire
un’assistenza ramiﬁcata sul territorio e
vicina ai pazienti.
Oggi dobbiamo prepararci a uscire da questa situazione, puntando su obiettivi che
andranno assolutamente perseguiti
INSIEME: sulle persone, il lavoro, il
bene comune, quindi su crescita-efficienza, da un lato, e maggiore uguaglianza-coesione sociale, dall’altro.
LA PIATTAFORMA NAZIONALE
È proiettata sul mondo del lavoro
con particolare riguardo alle
donne e ai giovani. Il 20 dicembre, i
Sindacati confederali hanno incontrato
il Governo portando le loro proposte:
pensioni di garanzia per i giovani, incentivi alle madri lavoratrici, con uno
Continua a pag. 15>>
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L’INAS è in grado di offrirti un’assistenza completa, professionale e gratuita in materia di:
• assegno unico provinciale da marzo
2022;
• pratiche per la pensione di reversibilità;
• 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
Referente: Ermanno Ferrari
E-mail: ermanno.ferrari@cisl.it
Su appuntamento: cell. 334 6125263

Tutela sindacale lavoratori somministrati e atipici • Consulenza previdenziale • Assistenza
vertenze di lavoro • Recupero crediti • Sostegno al reddito • Indennità per infortunio
• Prestiti senza interessi • Contributo asili
nido • Contributo maternità • Rimborso ticket
e dentista • Rimborso trasporto pubblico extraurbano... e molto altro!
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 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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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 senza dipendenti.
• Compilazione e relativo invio telematico
dei dichiarativi ﬁscali e precompilato.
• Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi,
IVA e IRAP), Modello ISA, Esterometro,
Certiﬁcazione Unica, ecc.
• Modello 770.
• Pagamento telematico F24.
• Modello EAS, Domanda 5×1000.
• Apertura, chiusura e variazioni P. Iva,
INPS, Camera di Commercio ed altri enti.
• Servizio di PEC LEGALMAIL.
• Invio e conservazione FATTURE ELETTRONICHE.

61

ASS. NAZ. TUTTE LE ETÀ
ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ
ONLUS
Trento - Via Degasperi
Tel. 0461 215186
anteas@cisltn.it

• Servizio di ritiro provette e trasferimento in laboratorio.
• Servizio di accompagnamento in ambulatorio per visite specialistiche.
• Servizio taxi di accompagnamento a
pagamento con tariffe agevolate in
particolare per gli associati FNP e ANTEAS.

NUMERO UNICO

0461 215120
Consulenza ﬁscale; compilazione mod.
730-UNICO; 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. DIFESA
CONSUMATORI
E AMBIENTE

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 consumatori, 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.

FNP PENSIONATI CISL

DOCUMENTO FINALE
DEL CONGRESSO
FNP TRENTINO
Il Congresso approva la relazione della
Segretaria Generale e la integra nel seguente documento conclusivo con
quanto emerso dal dibattito.
Questo nostro Congresso si colloca in
un contesto di emergenza sanitaria
dettata dalla pandemia, emergenza
che è diventata sociale ed economica,
che sta influendo sulle condizioni di
vita soprattutto dei lavoratori, dei pensionati, dei più deboli.
In numerosi Congressi si è affrontato il
tema della giustizia sociale e distributiva.
Oggi questo tema si ripresenta ancora
più pressante e va perseguito attraverso una costante lotta all’evasione fiscale e a una riforma che porti
all’eliminazione di sprechi e privilegi.
La pandemia ha portato al calo del reddito dei lavoratori mettendo in grave
difficoltà le famiglie, dove l’assegno del
pensionato è stato l’unico welfare.
Questi i punti su cui il Congresso si
esprime:
• ribadisce fermamente la necessità
di adottare misure tese a difendere
il potere d’acquisto delle pensioni;
• ritiene non più procrastinabile la ripresa della contrattazione sulla
legge quadro nazionale in difesa
della non autosufficienza;
• stabilisce che un fisco più giusto e
più equo si può ottenere con un intervento sulla rimodulazione delle imposte sulle pensioni poiché, nonostante
l’attuale riduzione delle aliquote, le
pensioni più basse continuano a pagare imposte troppo elevate anche rispetto alla media europea;

• è necessaria una riforma della sanità che garantisca a tutti l’accesso
alle cure e che, mediante integrazioni, metta al riparo delle difficoltà
che possono sopravvenire.
La CISL, attraverso la FNP, dovrà proseguire nell’attuale linea di pressione nei
confronti del Governo sia nazionale che
provinciale affrontando seriamente le
fondamentali richieste dell’adeguamento delle pensioni al costo
della vita, rivedendo periodicamente le voci del paniere per i
pensionati.
È necessario istituire un fondo specifico
per le persone non autosufficienti.
Come in passato dobbiamo nuovamente programmare azioni incisive sul
Governo assieme alle categorie dei lavoratori, perché solo attraverso questa
sinergia si rafforza il potere contrattuale.

La FNP rivendica provvedimenti concreti e urgenti a sostegno del reddito e
per il miglioramento della rete dei servizi in favore dei pensionati e delle
fasce deboli.
Il Congresso sollecita la FNP del Trentino a intervenire al più presto con iniziative concrete.

IL TESSERAMENTO E LA
CONTINUITÀ ASSOCIATIVA
• Svolgere attività di proselitismo
permanente in sinergia con le Federazioni della CISL Trentina, per creare
quel circolo virtuoso teso a dare
continuità all’appartenenza alla CISL
dei lavoratori in uscita.
• Rafforzare i Servizi della CISL
formando e motivando il personale e i delegati per il proselitismo.
• Infine si deve lavorare sul rapporto diretto, attraverso i delegati,
RAPPORTI CON LA PROVINCIA
con gli iscritti affinché si possa offrire
AUTONOMA DI TRENTO
loro una migliore assistenza e si
Dopo un esame del Piano Econopossa nel contempo percepire le
mico Sociale della Provincia a soloro esigenze. Compito, questo,
stegno dei cittadini, si nota uno
soprattutto dei Responsabili di
sbilanciamento a favore delle imRLS e dei volontari in sinergia e
prese rispetto a lavoratori e pencondivisione con la Segreteria
sionati.
Regionale.
Affermiamo che tutto ciò va rivisto.
Dobbiamo quindi ristabilire l’esenzione Il Sindacato deve esercitare pienadell’addizionale regionale su redditi di mente il suo ruolo affinché da questa
pensione e lavoro al di sotto di € crisi emerga un’opportunità, ricercando
20.000 e adottare una tassazione obiettivi condivisi per creare una soprogressiva similmente a quella cietà più giusta, più accogliente,
ancora in essere nella provincia di dove l’economia sia al servizio
Bolzano.
della persona e non viceversa.
LUGLIO 2022 • LAVORO & SOCIETÀ
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RICCIONE - CONGRESSO NAZIONALE FNP-CISL

D

TRENTO - CONGRESSO UNIONE SINDACALE
REGIONALE CISL TRENTINO

Michele Bezzi (a sin.) è stato
rieletto Segretario Generale
USR, assieme a Katia Negri e
Giuseppe Pallanch, Segretari.

CONGRESSO CONFEDERALE NAZIONALE CISL
Luigi Sbarra è stato riconfermato
all’unanimità Segretario Generale della CISL al termine del XIX
Congresso Confederale
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FNP

PER INFO - GIANMARCO MORANDUZZO
Tel. 0461 215187-80

PARLIAMO DI

PENSIONI

PENSIONI AI SUPERSTITI: PENSIONE INDIRETTA

Si parla di pensione indiretta quando
il defunto non era ancora titolare di
pensione. La pensione ai superstiti
può essere erogata a:
•coniuge e ﬁgli;
•in assenza di coniuge e figli, ai genitori;
•in assenza dei genitori, ai fratelli
o sorelle.
L’importo è calcolato in percentuale
sulla base di quanto gli sarebbe spettato e la domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso (pena la decadenza).
Per essere erogata, deve esserci al-

meno uno di questi requisiti:
•avere accreditati almeno 15
anni di contributi in tutta la vita lavorativa;
• il requisito per le prestazioni
di invalidità (almeno 5 anni di
contributi di cui almeno 3 nel
quinquennio precedente il decesso).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al patronato INAS su appuntamento nelle sedi di Trento,
Rovereto, Riva, Tione, Cles, Pergine
e Borgo Valsugana.
Tel. 0461 1678053

A LUGLIO QUATTORDICESIMA MENSILITÀ ANNO 2022

•Se il compimento dei 64 anni
avviene nel corso dell’anno,
l’importo spettante sarà rapportato al mese di compimento.
•In caso di superamento del limite di reddito, può essere erogato in forma “ridotta”.

•Non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali.
•Può essere richiesto per gli anni
precedenti nell’ambito della prescrizione quinquennale.

Pensionati con 64 anni di età e redditi personali ﬁno a € 10.244,91

Lavoratori dipendenti
anni di contribuzione
Fino a 15
Oltre 15 e fino a 25
Oltre 25

Lavoratori autonomi
anni di contribuzione
Fino a 18
Oltre 18 e fino a 28
Oltre 28

Importo spettante
€ 437,00
€ 546,00
€ 655,00

Pensionati con 64 anni di età e redditi personali ﬁno a € 13.659,88

Lavoratori dipendenti
anni di contribuzione
Fino a 15
Oltre 15 e fino a 25
Oltre 25

Lavoratori autonomi
anni di contribuzione

Fino a 18
Oltre 18 e fino a 28
Oltre 28

Importo spettante
€ 336,00
€ 420,00
€ 504,00

MODELLO RED

ATTENZIONE!
L’INPS non manda nessun avviso a quanti sono tenuti a presentare
tale dichiarazione.
Il MODELLO RED va presentato ogni anno (e
quest’anno a partire
dall’autunno) da chi riceve prestazioni legate
al reddito come: l’assegno al nucleo familiare,
la pensione di reversibilità e la quattordicesima.
La mancata presentazione blocca l’erogazione delle prestazioni.
Per informazioni e presentazione rivolgersi ai
CAF della CISL (Tel. 0461
215120).
UN BONUS
DI 200 EURO
A LAVORATORI
E PENSIONATI

Chi ha un reddito ﬁno a
35.000 euro ha trovato nella pensione di luglio un
contributo una tantum di
200 euro.

Per i lavoratori dipendenti
sarà in busta paga (su domanda) erogata poi direttamente dai datori di lavoro.
Per i lavoratori autonomi
è necessario rivolgersi al
Patronato INAS-CISL.

LUGLIO 2022 • LAVORO & SOCIETÀ
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DALLE
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Un anno
ricco di novità

a cura di: Sergio Petrioli, Bruno Allara e Donatella Lorandi

Il 30 novembre 2021 il Congresso
della RLS di Trentino Centro ha
eletto il nuovo Consiglio Generale
(vedi i nominativi degli eletti nelle
pagine centrali del Notiziario), che
ha espresso la nuova Segreteria
nelle persone di Sergio Petrioli,
Coordinatore, Donatella Lorandi e
Bruno Allara quali componenti della stessa.
La Segreteria della RSL si è riunita periodicamente per
individuare le esigenze degli iscritti alla FNP. Negli incontri
del Consiglio Generale della RLS, dai temi trattati, è
emersa la programmazione per il territorio a partire dal
prossimo autunno:
1. Incontri con l’esperto, Gianmarco Moranduzzo, sul
tema “Conoscere la nostra pensione”, con spiegazione delle varie voci che la compongono.
2. Iniziative d’informazione a carattere sanitario.
3. Uscite sul territorio.
Ricordiamo le iniziative di successo svolte da poco: l’incontro sul tema “La demenza non è solo degli anziani”
e le visite a “MondoMelina – Celle Ipogee” e alla “Birreria
Fiemme” organizzate dalla FNP nel mese di maggio.
Per garantire un punto di riferimento continuo sul territorio
con accoglienza e ascolto, Bruno Allara e Sergio Petrioli,
sono presenti sul territorio con sedi e orari che troverete
elencati nell’ultima pagina del Notiziario.
Per dare un servizio migliore ai nostri iscritti, ma
anche a quanti si rivolgono alle nostre sedi, abbiamo attivato la possibilità di ﬁssare direttamente
gli appuntamenti sia nelle sedi provinciali del Patronato INAS-CISL che dei CAF-CISL.
E ricordate di visitare il nostro sito, la pagina Facebook e Twitter FNP-CISL Trentino.
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SEDE CENTRALE FNP TRENTO
Tel. 0461 215180 | fnp@cisltn.it
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www.pensionaticisltrentin

FNP PENSIONATI CISL

LA FAMIGLIA SANDWICH

CONVEGNO SUL NUOVO
MODELLO SOCIALE
a cura di FNP-CISL e Coordinamento Donne FNP-CISL

Famiglia Sandwich è il
termine per denominare
quei nuclei familiari dove
singoli soggetti si trovano
con doppio o triplo carico di lavoro,
perché schiacciati tra le esigenze
di genitori anziani, ﬁgli e nipoti
piccoli.
Problemi e prospettive di tale modello
sociale in continua espansione sono
stati al centro di un Convegno promosso dal Sindacato Pensionati FNPCISL e dal Coordinamento Donne Regionale CISL, tenutosi venerdì 3 dicembre 2021 nell’ambito del Festival della
Famiglia organizzato dalla Provincia
Autonoma di Trento.
Il fenomeno è stato inquadrato considerando le diverse fasce di età interessate, anche attraverso l’analisi di dati
locali e nazionali.
I lavori sono stati aperti dalla Segretaria
Generale Regionale della FNP-CISL del
Trentino, Tamara Lambiase, che ha introdotto gli interventi dell’Assessora

provinciale Stefania Segnana e di
Chiara Maule, Assessora del Comune di Trento. Vari relatori nazionale e locali hanno
esaminato poi i servizi comunali e provinciali offerti sul territorio, dalle misure a favore dei nonni previste
dal Piano Provinciale Strategico su
famiglia e natalità, allo Spazio Argento per anziani, ai servizi per le
famiglie a cura del Servizio Welfare
e Coesione Sociale del Comune di
Trento. Non sono mancati i dati sulla
salute e stile di vita degli anziani e
l’illustrazione di progetti per confronti
tra generazioni. Testimonianze in presenza e in video, in prevalenza di don-

CI TROVI SU
www.pensionaticis
ltrentino.it

ne, hanno illustrato
la quotidiana battaglia contro il tempo per
gestire al meglio i propri cari,
facendo lo slalom tra le criticità.
Il Sindacato Pensionati FNP-CISL del
Trentino ha inteso accendere una luce
di consapevolezza sui bisogni delle
nuove famiglie, dove sempre più anziani hanno necessità di serie politiche sociali che garantiscano la
qualità della vita e il benessere familiare.

• LAVORO & SOCIETÀ
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RLS FNP-CISL
TRENTINO OV
EST
Altopia
Valli di Non e no della Paganella,
Sole, Valli Giu
dicarie, Rend
ena
Coordinatrice
: Giovanna Pa
storis
Segreteria: Lu
isa Poletti
Giordano Polla

Ripartiamo con entusiasmo
di Giovanna Pastoris, Responsabile RLS Trentino Ovest

Il 4 dicembre 2021
il Congresso di
RLS Trentino
Ovest ha rinnovato il Consiglio
Generale (vedi i
nominativi degli
eletti nelle pagine
centrali del Notiziario) e
ha eletto Giovanna Pastoris, quale
Coordinatrice, e Giordano Polla con
Luisa Poletti in Segreteria.
Sono già passati sei mesi di questo
2022 e ci troviamo a fare il bilancio
delle attività della FNP sul territorio.
A Malé è stata organizzata una
conferenza su “Depressione e solitudine”, argomento quanto mai attuale, specialmente dopo il lungo periodo che, tutti noi, siamo stati costretti
a vivere praticamente reclusi a causa
della pandemia. L’incontro è stato
molto apprezzato, così come la visita a MondoMelinda.
Per quanto riguarda le Valli Giudicarie,
avevamo ipotizzato delle attività, ma
ci siamo resi conto che saremmo andati
a sovrapporci a iniziative già in atto
sul territorio: le lezioni di UTETD, che
sono andate oltre il periodo canonico,
in quanto c’era necessità di recuperarle
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poiché sospese più volte a causa del
COVID, senza contare le attività dei vari
Circoli Anziani e Pro Loco.
Speriamo di trovare spazi per il
prossimo autunno.
Abbiamo ipotizzato una visita alle
palaﬁtte di Fiavè e/o una visita ad
AgriNovanta a Storo.
Il nostro auspicio è di avere dei riscontri
sul gradimento o meno riguardo a queste proposte.
Rimane sempre in cantiere il corso per
l’utilizzo di smartphone e tablet (se raccogliamo interesse).
Personalmente mi sento di fare un invito a tutti voi: se avete idee, se vi piacerebbe venisse trattato un argomento
che vi sta a cuore, non esitate a contattare la FNP (a Tione, Cles o Trento),
che saprà trovare relatori competenti
per incontri su territorio.
Siamo nelle sedi di Tione lunedì,
martedì e venerdì mattina e di Cles
il giovedì pomeriggio (vedi telefono e orari di tutti i recapiti in ultima
pagina del Notiziario).
Inoltre la FNP è disponibile per ﬁssare direttamente appuntamenti
al CAF e al Patronato INAS in ogni
sede della provincia.
Auguro a tutti una buona estate

SEDE CENTRALE FNP TRENTO
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ASSOCIAZIONE
ANTEAS

CONOSCIAMOLA MEGLIO

ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, nasce nell’aprile del
1996, sostenuta dalla Federazione Nazionale Pensionati FNPCISL.
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.
Negli anni si è caratterizzata per una
diffusa capacità di “andare incontro” alle persone e alle loro
esigenze e bisogni: è un’associazione
autonoma di volontariato e solidarietà, attiva a Trento dal 2012.
Lo scorso 19 aprile a Trento in sede
CISL si è svolta l’Assemblea ordinaria
dei soci con all’ordine del giorno il
rinnovo degli organismi: il Direttivo
e i Revisori dei conti. Inoltre, a seguito

delle dimissioni del Presidente Paolo
Giacomoni, si è eletto Franco Zancanella nuovo Presidente.
Ora ANTEAS, in coerenza con
quanto fatto sin qui, si prefigge
di confermare le garanzie di un
servizio di trasporto, in convenzione con l’Amministrazione comunale di Trento “PRONTO P.I.A”
e con l’APSS, avendo in dotazione un automezzo autorizzato
anche per le ZTL e 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 allo 0461 215186.
L’attività di ANTEAS riguarda anche il
trasporto di prelievi e la consegna

del materiale presso i laboratori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Va evidenziato il lato culturale e
ricreativo dell’Associazione grazie
al quale, in collaborazione con la
Federazione Pensionati FNP-CISL,
vengono proposti 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, Franco
Zancanella, 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

Da sinistra: Paolo Giacomoni, Presidente uscente, Loris Cavalletti,
Presidente nazionale ANTEAS, e Franco Zancanella, nuovo Presidente ANTEAS Trentino

c/o Sede CISL di Trento
via Degasperi, 61 2° piano
tel. 0461 215186
e-mail anteas@cisltn.it.

Al Congresso Nazionale ANTEAS,
Riccione 2-3 maggio 2022
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di Beniamina Trainotti, Responsabile RLS Trentino Sud

Dopo due anni di lockdown, finalmente si è
tornati a incontrarci non
solo in videoconferenza.
Nello scorso dicembre,
si è svolto il Congresso
RLS Trentino Sud preceduto
nel mese di settembre dalle
Assemblee di zona, proposte anche
in video.
Il Congresso ha eletto il nuovo Consiglio Generale della RLS che ha
votato quale Coordinatrice, Beniamina Trainotti e, come Segreteria,
Paola Giudici e Paolo Comper
(elenco eletti nelle pagine centrali).
Durante il Congresso ci sono stati interventi della Segretaria Generale, Tamara Lambiase, e della sottoscritta, che
hanno illustrato il percorso fatto durante
questo periodo così parco di incontri
proprio a causa del COVID 19.
L’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rovereto, Mauro Previdi, ci ha informato circa il nuovo servizio “Sportello Argento” a supporto delle
molteplici problematiche degli anziani del comune.
Grazie ai vaccini, preceduti da una
grande campagna vaccinale, stiamo
tornando in modo graduale alla normalità, e il green-pass ci ha permesso
in aprile di svolgere in presenza il primo
Consiglio Generale del 2022, durante
il quale la Segretaria Generale ha evidenziato le proposte riguardanti pensioni, conguagli e aliquote fiscali e mol-
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to altro, che troverete nelle pagine del
Notiziario.
Sono state illustrate anche le iniziative
riguardanti visite guidate e incontri informativi sulla salute.
Personalmente ritengo molto importanti i nostri incontri sulla salute, perché pongono l’attenzione
sulla sanità trentina, che ci vede
arretrare rispetto alla situazione
degli anni passati, sia per la carenza del personale sanitario che
per le problematiche di accesso
alle prestazioni specialistiche e
ospedaliere.
Siamo ancora oggi in attesa di un incontro con l’Assessora Provinciale Segnana, più volte da noi richiesto, per
ricercare assieme soluzioni idonee a
superare le difficoltà che stiamo giornalmente affrontando e che pesano in
maniera esponenziale sugli anziani.
Sul sito dei pensionati FNP-CISL del
Trentino www.pensionaticisltrentino.it
e sulle pagine Facebook e Twitter FNPCISL Trentino potete trovare tutte le informazioni sull’attività sindacale e sulle
nostre iniziative.
Orari e sedi dei recapiti in ultima
pagina.
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CHE PIACERE
UN BUON LIBRO!
di Susi R. Herzog

Edith Bruck
Il pane perduto

Per non dimenticare... un capitolo di
storia del Novecento.
Dalla bambina con le treccine bionde,
alla fine dell’infanzia felice, fino all’odissea nei campi di sterminio da
cui, miracolosamente sopravvissuta,
cerca una nuova vita vagando fino all’arrivo in Italia negli anni Cinquanta.
Un’esperienza di vita, con tante domande e preziosissime riflessioni finali sui pericoli dell’ondata xenofoba e con la speranza
che quanto vissuto e raccontato venga tramandato. Nonostante
il tema impegnativo, la lettura scorre veloce per tutte le 123 pagine molto intense del romanzo, che narra le vicende della ricca
vita di questa grande autrice che lo ha scritto a 89 anni!

Erika Fatland
Sovietisland

Un approfondito lavoro di ricerca e di
analisi geopolitica al gusto di avventura
danno vita a un affascinante diario di
viaggio, che esplora la società, la storia
antica e recente e la cultura di terre che
nessuno aveva raccontato con una
prosa tanto elegante e seducente.
Il nostro Coordinamento Donne, ha organizzato una visita guidata alla
mostra R-ESISTENZA di Leonida
De Filippi, artista da sempre legato a
temi di attualità politica come i conflitti
internazionali. Il cerchio, ad esempio,
è visto dall’artista come simbolo di energia che mette in primo piano il dialogo
tra i popoli, al di là delle barriere.
I pensionati partecipanti hanno molto
apprezzato l’esposizione che si è tenuta all’interno dell’evento “Festival
della Famiglia”.

Paolo Comper - Fiore di Gelsomino

Presentato a Rovereto il film “Fiore di gelsomino”
del registra Herman Zadra, tratto dall’omonimo
romanzo scritto da Paolo Comper, nostro affezionato iscritto.
La finalità del progetto, grazie a un calendario
di presentazioni del film sul territorio provinciale,
è quella di sostenere la Cooperativa sociale
“Dal Barba” di Villa Lagarina e i suoi ragazzi affetti da neurodisabilità, che hanno anche partecipato alle riprese.

Le futurose
Giovani donne
che progettano
il futuro

FNP-CISL del Trentino
ha voluto sponsorizzare la pubblicazione
del libro Le futurose:
25 interviste che M.
Argenti, P. Belli, F. Cassiti e P. Giudici hanno fatto
a giovani donne che stanno costruendo il proprio futuro. Le futurose sono così chiamate non
solo perché vivranno nel futuro e lo abiteranno,
ma perché lo stanno già pensando e progettando. Il ricavato della pubblicazione sarà
devoluto alla creazione di una borsa di studio, da assegnare all’Università di Trento
(ODFLab del Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive) per lo studio di un metodo educativo rivolto ai bambini vittime
di violenza domestica assistita.
LUGLIO 2022 • LAVORO & SOCIETÀ
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di Maria Teresa Bonomi, Responsabile RLS Trentino Est

Il 21 dicembre dello scorso anno, si è
riunito il Congresso della RLS Trentino
Est per eleggere i 20 Consiglieri del nuovo Consiglio Generale (vedi nominativi
nelle pagine centrali del Notiziario), ed
eleggere la Coordinatrice della RLS, Maria Teresa Bonomi, e la Segreteria che la
afﬁanca, Gabriella Chiocchetti e Bruno
Rinaldi.
Finalmente abbiamo potuto riprendere l’attività
anche se con prudenza. Diverse sono state le
attività proposte nella primavera e altre sono
in programma per l’autunno: momenti di aggregazione, culturali e gastronomici con visite
guidate e incontri informativi. Il corso di smartphone proposto a Cavalese non ha ricevuto
sufficienti adesioni: proveremo a proporlo nuovamente in autunno.
Invito gli iscritti a frequentare le nostre sedi
per qualsiasi informazione. Noi vi aspettiamo
per raccogliere le vostre proposte, o anche
solo per un saluto, o per fissare un appuntamento al CAF o al nostro Patronato INAS. I
nostri operatori sono disponibili a fissarvi direttamente l’appuntamento in ogni sede della
provincia.
Nell’ultima pagina del Notiziario troverete le
sedi e gli orari della FNP sul territorio.
Una fonte di informazione che potrete
consultare è il nostro sito www.pensonaticisltrentino.it.
Visitate anche le pagine Facebook e Twitter FNP-CISL Trentino.
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sconto di almeno un anno di contributi
per figlio, riconoscimento previdenziale
del lavoro di cura, sostegno alla previdenza complementare, estensione e
conferma strutturale dell’Ape sociale;
inoltre per tutti, riconoscere la libertà di
uscire dal mercato del lavoro a partire
da 62 anni o con 41 di contributi. Per
le pensioni attuali invece un allargamento della platea della quattordicesima e l’adeguamento per i prossimi La nuova Segreteria: Flavio Anzelini, Patrizia Amico, Tamara Lambiase e la nuova Responsabile del
anni anche alla luce dei rincari di prezzi Coordinamento donne, Susi R. Herzog
e tariffe. Questi sono i punti di una rinon autosufﬁcienza - Una legge
assistenziale” [...] si continua così a
forma che definiscono una staffetta tra
sulla non-autosufficienza rapprefar pesare sull'aggregato della spesa
generazioni per dare dignità alla terza
senta una priorità assoluta per il noper pensioni costi impropri facenetà promuovendo il turn-over. Il motto
stro
Paese,
dove
l’alto
tasso
di
dola arrivare al 16% del PIL [...]
del nostro congresso è “ESPLORAinvecchiamento della popolazione,
quando per l’Italia il valore sarebbe
TORI DI FUTURO” e vogliamo coni cronicismi, le carenze di medici e di
del 12%, percentuale addirittura intinuare il percorso proprio con uno
infermieri sono una realtà.
feriore alla media europea.
sguardo al futuro e attuare una riforma pensando anche a ciò che
potrà accadere un domani ai nostri 3. Riforma ﬁscale - Nella legge di Bi- Purtroppo sull’evasione ﬁscale che
lancio sono state modificate le ali- impatta in modo deleterio sulla nostra
ﬁgli e ai nostri nipoti.
quote IRPEF portando un beneficio economia non si scorge la volontà poProprio su questo anche la FNP del
soprattutto ai redditi oltre i 28.000 litica per contrastarla in maniera inciTrentino è scesa in piazza a Roma
euro, mentre per la fascia fino a siva, consentendo il recupero di
il 18 dicembre per difendere le
15.000 euro lordi è rimasta fissa al preziose risorse da impiegare nelle rinuove generazioni.
23%. In Trentino, la nostra Giunta forme indirizzate alla creazione di laha aumentato l’IRPEF (addizionale voro.
1. Adeguamento reale della pereregionale) alla fascia dei pensionati
quazione al valore dell’inﬂae lavoratori dai 15 ai 20.000 euro LA COMUNICAZIONE E L’ATTIVITÀ
zione - Grazie all’impegno costante
prima esenti.
Per comunicare con trasparenza l’imdella Federazione Nazionale PensioSu
proposta
del
nostro
Sindacato
il
pegno e lo sforzo profusi dalla FNP a
nati CISL nei confronti del Governo,
Governo si è impegnato ad antici- favore dei propri iscritti il primo obietquest’anno ritorna finalmente in vipare il confronto sulla riforma com- tivo è stato mantenere viva la cogore il meccanismo secondo cui la
plessiva del sistema fiscale per una municazione attraverso le piattaforme
perequazione viene applicata agli
più
equa redistribuzione del prelievo digitali, la stampa, la radio e la televiscaglioni di reddito da pensione sul
a favore di lavoratori e pensionati [...]. sione. Questi sono stati i mezzi di cui ci
modello risalente alla legge
siamo avvalsi per mantenere vivo il
388/2000.
Fondamentale sarà tornare a con- 4. Separazione assistenza e previ- senso di vicinanza e di appartenenza
denza - Una commissione del Go- attraverso comunicati stampa, intervitrattare meccanismi di recupero delverno per lo studio della separazione ste e dichiarazioni.
l’inflazione più efficaci, affinché le
tra assistenza e previdenza ha con- Le iniziative intraprese da questa Sepensioni non perdano sempre più
cluso che “non è possibile [...] distin- greteria insediatasi nel marzo 2017,
valore con il passare del tempo [...].
guere tra le prestazioni di natura oltre all’implementazione della preprevidenziale, da quelle di natura senza sul territorio, hanno proposto
2. Legge quadro nazionale sulla
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27 gennaio 2022, Tavolo del Congresso. Da sinistra: Tamara Lambiase, Segretaria Generale FNP Trentino, Michele Bezzi, Segretario Generale USR, ed Emilio
Didoné, Segretario Nazionale FNP

approfondimenti, in particolare ricordiamo i Convegni su grandi temi quali
Il Welfare Territoriale, la Mobilità consapevole, l’Unità d’Europa, il Centenario della Grande Guerra, la violenza
contro le donne; i numerosi incontri
informativi con le istituzioni locali finalizzati alla difesa dalle truffe, alle successioni, alla medicina preventiva e alle
misure di prevenzione per un invecchiamento di qualità. I corsi sull’utilizzo
dell’informatica e degli smartphone; le
uscite sul territorio con visite guidate; gli incontri conviviali in occasione
di ricorrenze particolari che scacciano
la solitudine e mantengono vivo il
senso di appartenenza alla nostra
grande famiglia FNP. Non va dimenticato l’esito positivo della battaglia della
sola FNP per la riduzione del costo del
rinnovo della patente di guida per tutti
i cittadini ultra settantenni, approvato
nel 2018 della Giunta Rossi.
A dicembre 2021 è stato organizzato un grande convegno all’interno del 10° Festival Nazionale
della Famiglia, che per la prima
volta in Trentino, ha affrontato il
tema della Famiglia Sandwich,
mentre a livello nazionale la FNP ha
dato vita a più edizioni del FESTIVAL
DELLE GENERAZIONI a Firenze, evento
che ha consentito ad anziani e giovani
di affrontare congiuntamente i pro-
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blemi comuni in un’atmosfera serena
e festosa in cui riconoscere che la nostra società [...] ha dato vita a un
welfare dove la generazione più
anziana ha sopperito al lavoro precario di ﬁgli e nipoti diventando risorsa importante nell’ambito
familiare. Un calcolo fatto ha quantificato in circa 62 miliardi il welfare generato degli anziani nei riguardi dei
giovani all’interno delle famiglie.
La FNP, oltre alla tutela sindacale,
contrattuale e vertenziale, sia a livello nazionale che nei confronti
delle istituzioni locali, offre una tutela individuale, familiare e sociale
più efﬁcace ed estesa.
Con la nascita delle Rappresentanze
Locali Sindacali (RLS) della FNP si garantisce una rete capillare che raggiunge le periferie e che in Trentino
conta 10 punti di riferimento al servizio
degli iscritti per ascolto, accoglienza e
supporto, obiettivi che sono stati e
sono l’imperativo categorico di questa
segreteria.
LA CONTINUITÀ ASSOCIATIVA
La scelta fatta in gioventù di far parte
della CISL deve diventare un percorso
naturale, verso l’adesione alla FNP nel
momento del passaggio dal mondo del
lavoro alla tanto agognata pensione.
Tutti noi dobbiamo esserne promotori.
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POLITICHE DI GENERE
Il 52% degli iscritti FNP è donna e al
fine di favorire la valorizzazione di dirigenza femminile, la FNP e la CISL
hanno agito con lungimiranza anche
attraverso norme statutarie, affinché
le cause che conducono a differenze
siano rimosse portando a una “visione di genere” su tutte le tematiche
che i dipartimenti affrontano. Anche
la FNP del Trentino promuove e lavora
in accordo con il Coordinamento
Donne.
ANTEAS (Ass. Nazionale Tutte le
Età Attive per la Solidarietà)
Negli anni l’Associazione, costola
della FNP, è cresciuta e si è consolidata. Oggi è presente su tutto il territorio nazionale con circa 500
associazioni di volontariato e di promozione sociale e conta oltre 80.000
soci aderenti. A Trento continua la sua
attività grazie alla presidenza di Paolo
Giacomoni e, in un’ottica di piena collaborazione, la FNP ospita ANTEAS
nella propria sede di Trento.
Concludo con una citazione di
Voltaire: “Penso che anche lo status dell’anziano sia la cartina di
tornasole del grado di civiltà di
un popolo”.

>>Per la versione integrale visita il nostro sito
o scrivi a fnp@cisltn.it<<

La FNP-CISL Pensionati offre alla persona una rete di assistenza 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 potenziato 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 pensionati, attraverso i quali la FNP cerca di essere sempre più
vicina ai propri iscritti e alle loro famiglie (figli e nipoti), scegliendo beni e servizi in grado di soddisfare bisogni e migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei pensionati.
Gli sconti e le promozioni riguardano: salute, spesa alimentare, 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 troverai le convenzioni sempre aggiornate.

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

SOLO SU APPUN
TAM

ENTO
NUMERO UNIC
O

DOVUNQUE SEI
SIAMO DALLA
TUA PARTE

ASS. DIFESA
CONSUMATORI
E AMBIENTE

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 consumatori, 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.

0461 1678053

OPPURE CHIAM
ANDO
0461 215180 FNP-CISL

NUMERO UNICO

0461 215120
Consulenza ﬁscale; compilazione mod.
730-UNICO; 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).

L’INAS è in grado di offrirti un’assistenza completa, professionale e gratuita in materia di:
• assegno unico provinciale da marzo
2022;
• pratiche per la pensione di reversibilità;
• 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.

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

DA RITAGLIARE E CONSERVARE DA RITAGLIARE E CONSERVARE DA RITAGLIARE E CONSERVARE DA RITAGLIARE E CONSERV

PRESENTA LA TESSERA FNP-CISL
CHE VA VALIDATA
RITIRANDO IL BOLLINO

PER IL 2022 NELLE SEDI PROVINCIALI

FNP CONVIENE

• CISL Servizi: per gli iscritti FNP-CISL CAF SCONTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50%. Tariffe scontate per contratti BADANTI, per SUCCESSIONI, 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/convenzioni-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 listino. 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:

• Centro Acustico Audiovita con sede a Trento,

Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Riva, Arco, Rovereto, 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:
•
•
•

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.

•

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.

•

• Az. Pubblica di Servizi alla Persona (RSA)
“Cesare Battisti”: sconto del 5% su tutte le pre-

•
•
•
•

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 appuntamenti 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 informazioni 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
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Coordinatrice:
Segreteria:

Collaboratori:

FNP REGIONALE
DEL TRENTINO

Maria Teresa Bonomi
Gabriella Chiocchetti
Bruno Rinaldi
Antonio Mazzier
Lina Berardi
Ilda Laner

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

PERGINE Via Pennella 78

TRENTO

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

Via Degasperi 61 |
Tel. 0461 215180 -81 -83
Da lunedì a venerdì 8.00-16.00

fnp@cisltn.it
www.pensionaticisltrentino.it

CAVALESE Via Baratieri 16

Tel. 0462 340217 - 0461 215180
Mercoledì 9.00-12.00

NUMERO UNICO

0461 1678053
CHIAMAR

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

E PER APPUNTAM
ENTO
NEI SEGUENTI GIO
RNI E ORARI

STRIGNO Saletta ITEA | Via Pretorio

TRENTO

Tel. 329 3914361 - 0461 215180

LUN. 14.00-17.00
MAR. E VEN.
MER. 8.00-12.3 8.00-12.30
0 - 14.00-17.00

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

BORGO VALSUGANA Via Ausugum 34

PERGINE

Tel. 0461 754739 - 0461 215180
Lunedì, martedì, venerdì 9.00-11.30

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

FNP-RLS TRENTINO OVEST

Coordinatrice:
Segreteria:

Giovanna Pastoris
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. 0461 1678053 | Tel. 0463 422171
Da lunedì a venerdì su appuntamento

TIONE Piazza Boni 11

CLES Via Degasperi 26

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

MALÈ

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

Tel. 0463 422171 - 0461 215180
Giovedì 14.30-17.00

RIVA DEL GARDA

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

ROVERETO

FNP-RLS TRENTINO SUD

Coordinatrice:
Segreteria:

Collaboratore:

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

Beniamina Trainotti
Paola Giudici
Paolo Comper
Giuseppe Fidone

BORGO VALSUGANA

ROVERETO Via Campagnole 6/A

C.so Ausugum 34
Tel. 0461 1678053 | Tel. 0461 754739
Da lunedì a giovedì su appuntamento

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:
Segreteria:

TRENTO

Periodico della URS-CISL del Trentino
Trento - Via Degasperi 61

Sergio Petrioli
Bruno Allara
Donatella Lorandi

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
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Ex-piazza Grazioli 10
Tel. 0461 215180 | Tel. 0461 215131
LAVORO & SOCIETÀ
Venerdì 9.00-11.00

•

SPECIALE PENSIONATI FNP-CISL
Tel. 0461 215180
E-mail: fnp@cisltn.it
www.pensionaticisltrentino.it
Direttore responsabile
Jacopo Tomasi
Responsabile editoriale
Tamara Lambiase
Coordinamento redazionale
Tamara Lambiase
Realizzazione graﬁca e stampa
Tipografia Mercurio, Rovereto
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NUMERO UNICO

TRENTO

0461 215120

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
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