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Il Sindacato dei pensionati FNP CISL 
del Trentino esprime tutta la sua in-
dignazione per la scandalosa mini 
rivalutazione che dovrebbe interessare 
gli assegni pensionistici lordi compresi 
tra i 1.522 euro e i 2.029. 
I beneficiano coinvolti dovrebbero es-
sere al massimo 2,5 milioni di pensio-
nati su 16 milioni, con una indicizza-
zione attuale pari al 97% dell’infla-
zione. Con l’aumento di circa 50 cen-
tesimi lordi mese, cioè poco più di 
6 euro lordi all’anno\ l’indicizzazione 
di questi “FORTUNATI” passerebbero 
dal 97 al 100%.  
Partendo dalla convinzione che UNA 
TALE CIFRA SIA ALTAMENTE OF-
FENSIVA si pone inoltre l’ interrogativo: 
“Chiunque abbia firmato il provvedi-
mento ha verificato concretamente 

quale incidenza una somma così 
bassa (0,50 lordi) possa avere sul 
potere di acquisto?” Secondo il sin-
dacato la risposta è no! Altrimenti il 
firmatario si sarebbe rifiutato … 
Se questa è la rivalutazione con la 
quale il governo pensa di poter ri-
spondere alle richieste volte a migliorare 
la condizione di vita dei pensionati 
NOI DICIAMO ASSOLUTAMENTE 
NO! Opponendoci con tutte le no-
stre forze!  
In questo modo, infatti, anziché an-
dare incontro ai bisogni dei pen-
sionati, non si fa che umiliarli e 
mortificarli ancora di più, non ri-
conoscendo loro i giusti diritti e le 
giuste pretese dopo una vita di 
sacrifici e sudore.  

Per dar voce al malcontento generale 
si sono realizzate le seguenti manife-
stazioni: 
• Roma Circo Massimo 16 novembre  
Piazza Montecitorio a Roma con i presìdi: 
• mercoledì 11 dicembre dalle ore 

10.00 alle ore 12.30 
• giovedì 12 dicembre dalle ore 10.00 

alle ore 12.30 
• martedì 17dicembre dalle ore 10.00 

alle ore 12.30 
• giovedì 19 dicembre dalle ore 10.00 

alle ore 12.30 
• venerdì 20 dicembre dalle ore 16.00 

alle ore 18.30  
 
 

La segretaria generale del Trentino  
 Tamara Lambiase

La segreteria FNP CISL TRENTINO vuole ringraziare i suoi pensionati/e per 
la partecipazione alla grande manifestazione unitaria di sabato 16 no-
vembre 2019 al Circo Massimo di Roma.  
Una partecipazione che conferma la "voglia" di fare sindacato, la "voglia 
di partecipare" della nostra gente, dei nostri iscritti quando motivazioni, 
obiettivi, finalità sono chiari e comprensibili. 
Torniamo tutti da Roma con più responsabilità, più determinazione, più 
convinzione, perché dopo anni di tagli delle pensioni, accompagnati 
dalla mancanza di azioni concrete per risollevare la condizione dei pen-
sionati/e, abbiamo il dovere di svolgere il nostro ruolo fino in fondo per 
una società più equa e migliore. 
Facciamo tesoro della grande fiducia che ancora tante persone 
hanno nel sindacato confederale. Non disperdiamola, perché non 
è finita, e non si molla fino a quando  
GLI "INVISIBILI TORNERANNO VISIBILI" IN QUESTO PAESE…”

UN GRAZIE GRANDISSIMO

Trentino
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FED. LAVORATORI 
SOMMINISTRATI 
AUTONOMI ATIPICI

SINDACATO INQUILINI 
CASA E TERRITORIO 
Trento - Via Degasperi 61 
Tel. 0461 215121 
Venerdì 14.30-16.30 
sicet@cislservizitn.com

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

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

Tutela sindacale nuovi lavori • Consulenza 
previdenziale • Assistenza vertenze di lavo-
ro • Recupero crediti • Sostegno al reddito 
• Indennità per infortunio • Prestiti senza 
interessi • Contributo asili nido • Contribu-
to maternità • Rimbrso ticket e dentista • 
Rimborso trasporto pubblico extraurbano... 
e molto altro!

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

• servizio di ritiro provette e trasferimento 
in laboratorio; 

• ritiro e consegna medicinali a domicilio 
nei giorni festivi; 

• servizio di accompagnamento in ambu-
latorio per visite specialistiche; 

• servizio taxi di accompagnamento a pa-
gamento con tariffe agevolate in parti-
colato per gli associato FNP e ANTEAS; 

• servizio di compagnia e accompagna-
mento 

per spesa, pensione, disbrigo pratiche, ecc.

Informazione per gli immigrati: cittadinan-
za; permessi di soggiorno; ricongiungimen-
to familiare.

L’INAS è in grado di offrirti un’assistenza 
completa, professionale e gratuita in mate-
ria di: 
• assegno unico provinciale entro feb-

braio 2020; 
• pratiche per la pensione di reversibili-

tà; 
• 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: de-
nuncia infortuni, revisione rendite Inail 

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

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

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

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 ti-
tolari di Partita IVA senza dipendenti. 
Offre un servizio qualificato a tariffe com-
petitive per la tenuta della contabilità sem-
plificata e per tutti gli altri regimi contabili.

ISTITUTO NAZIONALE 
ASSISTENZA SOCIALE

ENTI, ASSOCIAZIONI E SERVIZI

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

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

ASS. NAZ. TUTTE LE ETÀ 
ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ

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

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
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PREVIDENZA E NON SOLO...FNP

Quest’anno la possibilità di richiedere 
l’assegno unico è stata prorogata a 
fine febbraio a causa del ritardo 
con cui l’attuale giunta ha emanato 
le normative mettendo così in gran-

de difficoltà il patronato INAS che 
ha dovuto più volte spostare gli 
appuntamenti degli utenti. SONO 
A DISPOSIZIONE PER INFOR-
MAZIONI E APPUNTAMENTI: 

Il PATRONATO INAS (0461 
215252) E IL CAF CISL 
(0461 215120 infofisca-
letn@cislservizitn.com).

ASSEGNO UNICO PROVINCIALE PER IL 2020

IMPORTANTE  PER IL 2019 È CONFERMATO L’1,1% 
E QUINDI SULLA PENSIONE DI  GENNAIO NON CI 
SARÀ NESSUN RECUPERO. La percentuale provvi-
soria per il calcolo dell’indicizzazione degli au-
menti pensionistici per il 2020 è stata pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 27.11.2019 e prevede 
lo 0,4 %. In attesa della pubblicazione della Cir-
colare Inps relativa ai rinnovi delle prestazioni 
pensionistiche ed assistenziali per l’anno 2020, 
possiamo, in questa sede, riportare esclusiva-
mente l’importo perequato al valore previsionale 
dello 0,4%, riferito al trattamento minimo 
Inps, che passa da 513 € a  515,06 €. 

CONGUAGLIO PEREQUAZIONE RINNOVO PATENTE

La nuova Giunta che ci go-
verna in Trentino ha deciso di 
“ELARGIRE” il trasporto pub-
blico gratuito a tutti gli ultra 
settantenni e di eliminare a 
tutti il ticket sulle ricette, il 
tutto indipendentemente dal 
reddito…Però poi si scoprono 

gli altarini… 
c’è nell’aria di 
portare la detrazione dell’addi-
zionale regionale dagli attuali 
20 mila euro a 15 mila… 
quando in Alto Adige già dal 
2016 si è passati da 20 a 28 
mila euro per TUTTI i contri-

buenti e si valuta di arrivare a 
35 mila e di alzare da 70 a ben 
92 mila€ il limite per usufruire 
della detrazione di 252€ a fi-
glio. CREDO NON SER-
VANO COMMENTI...

ADDIZIONALE REGIONALE:

PENSIONAMENTO ANTICIPATO: 
CONFERMATO IL BLOCCO AL 2026 
DELLA SPERANZA DI VITA

Ricordiamo ai pensionati ultrasettantenni che devono rin-
novare la patente che LA VISITA MEDICA PRESSO L’AZ. SA-
NITARIA PROVINCIALE È SCONTATA DI 10 € grazie alla 
proposta del nostro sindacato Pensionati FNP CISL appro-
vata dalla Giunta Rossi, mentre le tasse governative di 16 € 
e di 10,20 € sono vincolate dal Ministero dei Trasporti.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROVINCIA DI BOLZANO
DA EURO FINO A EURO ALIQUOTA AGEVOLAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

0,00 70.000,00 1,23% Detrazione di 252,00 euro 
per ogni figlio a carico

art. 1, comma2, legge provinciale 
23 dicembre 2010, n. 15

0,00 999.999.999,00 1,23%
a tutti spetta un’ulteriore 

deduzione pari a 28.000,00 € 
e si paga solo sull’eccedenza

art. 2/1 sexiesdecies, legge 
provinciale 11 agosto 1998, n.9

PROVINCIA DI TRENTO
DA EURO FINO A EURO ALIQUOTA AGEVOLAZIONE

0,00 20.000,00 0,00%

0,00 20.000,01 1,23% Sull’intero reddito se supera il limite di 20.000

Vogliamo ricordare che, per quanto concerne il diritto 
al pensionamento anticipato viene confermato il blocco 
degli adeguamenti della speranza di vita fino al 31 di-
cembre 2026, con la maturazione di un’anzianità con-
tributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni 
e 10 mesi per le donne.

Tel. 0461 215187



4LAVORO E SOCIETà - DICEMBRE 2019

FNP

SPAZIO ARGENTO… 
MA SAPPIAMO CHE COS’È 
E A COSA SERVE?

Si è finalmente aperto il 28 no-
vembre 2019 il confronto unitario 
tra i sindacati dei pensionati e 
l’assessore Stefania Segnana. Un 
incontro positivo che al meno nel 
metodo segna l’avvio di un per-
corso di confronto sulle scelte che 
riguardano il welfare anziani e lo 
Spazio Argento. 
Ma prima di tutto… che cos’è 
lo Spazio Argento? Con la legge 
provinciale n.14/2017 approvata 
dalla giunta Rossi, è stato istituito 
all’interno della riforma del nuovo 
Welfare Anziani una sorta di 
“agenzia per gli anziani” deno-
minata appunto Spazio Argento. 
Un qualcosa di unico che deve 
occuparsi di tutte le esigenze degli 
anziani convergendo così le richie-
ste su questo soggetto in cui il 
cittadino bisognoso di cure e as-
sistenza può trovare aiuto nel 
districarsi dalla burocrazia e 
dove i percorsi per usufruire dei 
servizi esistenti a cui i cittadini 

hanno diritto vengono semplificati. 
Innovativo è anche il progetto 
costruito per l’assistenza del 
non autosufficiente in attesa 
dell’ingresso in RSA e/o nel caso 
la persona fosse ricoverata in ospe-
dale, con un’attenzione particolare 
per favorire la continuità ospedale 
territorio. Quest’ultimo punto è 
molto sentito dalle famiglie poiché 
spesso non esistono aiuti immediati 
al momento delle dimissioni della 
persona cara dalla struttura ospe-
daliera. 
A partire dal 2019 avrebbero 
dovuto esserci ascolto, infor-
mazione, orientamento, presa 
in carico e monitoraggio per 
favorire la qualità della vita 
dell’anziano e della sua famiglia 
coordinando l’insieme dei ser-
vizi offerti dai territori: parliamo 
di Azienda Provinciale dei Ser-
vizi Sanitari (APSS), UPIPA, Con-
solida, Comunità di Valle e 
Aziende Pubbliche per i Servizi 

alla Persona APSP (che gesti-
scono le residenze sanitarie per 
gli anziani). La giunta Rossi per 
la legge aveva stanziato più di 2 
milioni di euro, invece l’attuale 
Giunta Fugatti con una delibera, 
del 27 dicembre 2018, ha rinviato 
tutto al 2020 e ora una nuova 
delibera ha stabilito non l’avvio, 
ma una sperimentazione dello 
Spazio Argento negli ambiti di 
Trento, Giudicarie e Primiero.  
Nell’incontro del 28 novembre si 
è posta all’attenzione dell’assessore 
Segnana e del direttore generale 
del dipartimento Sanità e Politiche 
sociali dott. Ruscitti una serie di 
priorità in particolare l’importanza 
che nel tavolo di valutazione 
della sperimentazione di Spazio 
Argento vengano coinvolti an-
che i rappresentanti degli uten-
ti, in particolare le organizza-
zioni sindacali dei pensionati 
sempre pronte a dare un contributo 
in termini di proposte insieme alle 

NUOVO WELFARE ANZIANI

Ricordiamo con affetto il nostro Giancarlo che per anni è stato la colonna portante e il 
punto di riferimento della FNP della Valle di Fiemme e Fassa. 
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confederazioni. Resta comunque 
il fatto che la massima priorità 
è la partenza in tempi rapidi 
della sperimentazione dello 
Spazio Argento.  
La FNP CISL unitariamente ha po-
sto l’accento anche sul tema della 
domiciliarità che sta molto a cuo-
re alle famiglie e agli anziani e su 
cui la riforma dovrebbe dare ri-
sposte, perché si ritiene che sia 
importante favorire la perma-
nenza più a lungo possibile 
della persona anziana nella 
propria abitazione. È necessario 
quindi potenziare e ammodernare 
il servizio di assistenza domiciliare, 
l’innovazione dei sistemi di tele-
soccorso e telemedicina, incre-
mentare il cohousing. Non è ancora 

chiaro al riguardo cosa la giunta 
voglia fare e quanto sia disposta 
ad investire. Altro grosso tema è 
la necessità di rafforzare l’in-
tegrazione tra dimensione so-
ciale e sanitaria, partendo dalla 
costruzione di  una piattaforma 
di gestione dei dati comuni tra 
sociale e sanitario, piattaforma 
che per ora trova degli ostacoli 
tra le due istituzioni, in parti-
colare da parte dell’APSS  “pa-
drone dei dati”. 
Per ultima cosa ma non perché 
meno importante abbiamo altresì 
chiesto l’avvio di un tavolo tec-
nico per la revisione della di-
sciplina ICEF al fine della com-
partecipazione alla spesa per 
il Servizio di Assistenza Domi-

ciliare e per verificare le modalità 
di trasformare in voucher l’assegno 
di cura, oggi erogato in contanti. 
Per concludere direi di poter espri-
mere un generale parere positivo 
sulle finalità della riforma che 
definirei “filosofico-organizza-
tiva”, perché ha uno sguardo ri-
volto al futuro della nostra pro-
vincia. Una provincia con una po-
polazione particolarmente longeva 
rispetto alla media italiana, una 
popolazione che si vuol far invec-
chiare nella maniera più attiva 
possibile con un’alta qualità della 
vita, grazie anche ad associazioni, 
circoli, parrocchie e cittadini coin-
volti IN QUESTO PROGETTO TIN-
TO DI ARGENTO.

Da L’Adige
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FNP

TROVIAMOCI 
E FACCIAMO…

Molte sono le attività cultu-
rali, ludiche e di forma-
zione che da settembre 
2019 il nostro sindacato 
pensionati FNP CISL ha atti-
vato e molte altre ne ha in 

programma per il 2020. In 
particolare la FORMA-
ZIONE dei collaboratori e 
volontari che aprono le 
sedi periferiche della FNP 
a Rovereto, Riva, Tione, 

Pergine, Mezzocorona, 
Borgo Valsugana, Strigno, 
Mezzano nel Primiero, Ca-
valese e Cles e che accol-
gono quanti scelgono di 
entrare alla CISL. 

• CORSO DI FORMAZIONE FNP CISL TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL OTTOBRE 2019: 
- Il proselitismo: azione vitale per il sindacato 
- La gestione della comunicazione sul back e front office per gli addetti ai  

servizi di accoglienza della FNP. 
• PRANZO SOCIALE di inizio stagione il 14 settembre “ Centro velico” Lago di Caldonazzo.  
• CORSO SULL’USO DI SMARTPHONE E TABLET il 19 settembre a Lavis con il professor Bindi 

in collaborazione con Circolo Anziani “ La Madonina” di Lavis. 
• CONFERENZA SULLA LETTURA DELLA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA il 30 settembre 

a Trento in collaborazione con il sindacato FLAEI CISL e con i responsabili dell’ufficio commerciale 
di Dolomiti Energia (ripetuta il 6 dicembre a TN). 

• FESTA DEI NONNI il 2 ottobre a Trento in collaborazione con il sindacato CISL SCUOLA e in 
compagnia di Loredana Cont. 

• CONVEGNO E TAVOLA ROTONDA “MOBILITÀ: FUTURO E PRESENTE” l’8 ottobre a 
Rovereto con il patrocinio del Comune di Rovereto.  

• ALLENIAMO LA MENTE dal 14 ottobre a Rovereto corso di ginnastica per la memoria.  
• TAVOLA ROTONDA “RIPORTIAMO L’ITALIA IN EUROPA: NEL SINDACATO E NELLA POLITICA” 

il 5 novembre a Trento. 
• CASTAGNATA IN ALLEGRIA il 9 novembre presso il Moto Club di Trento.  
• PROGRAMMAZIONE il 4 novembre a Cles con la Comunità della Valle di Non per avviare 

alcune attività. 

• CORSO AVANZATO PER SMARTPHONE E TABLET a partire da metà febbraio 2020 a Trento, 
dal  mese di marzo a  Rovereto corso avanzato e  base.  

• VISITA AL CANTIERE DEL TUNNEL DEL BRENNERO nel mese di marzo 
• CONVEGNO SU “LA FAMIGLIA   SANDWICH“ alla fine di aprile a Trento. 
• UNA SERIE DI CONFERENZE con gli specialisti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari 

APSS, con la LILT e altre  conferenze  informative sulla sicurezza e contro le truffe in particolare 
agli anziani.

PER IL 2020 

LA TESSERA FNP-CISL 

GIÀ IN TUO POSSESSO 

VA VALIDATA RITIRANDO IL BOLLINO 

PER IL 2020 NELLE SEDI PROVINCIALI

ATTIVITÀ
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ALLENA LA MENTE - ROVERETO

SALA ROSA - CONVEGNO EUROPA

MANIFESTAZIONE - ROMA

INCONTRO CON DOLOMITI ENERGIA

www.pensionaticisltrentino.it
VISITA IL NOSTRO SITO

CORSO OPERATORI

GAZEBO RIVA DEL GARDA

CASTAGNATA

ASSEMBLEE UNITARIE
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Le poesie di
L’11 ottobre , nella sala 
della Circoscrizione di 
Mattarello, G.B. To-
masi, il nostro poeta 
iscritto da più di 50 
anni al sindacato 
CISL, ha presentato 
il suo primo libretto 
di poesie dialettali 
“Le ciavi del Para-
dis”. Giovanni Batti-
sta ha spesso allietato 
i nostri incontri 
con le sue com-
posizioni in 
più occasioni: 
le castagna-
te, la “Gro-
stolada”, le 
feste dei nonni 
e i 100 anni dalla 
fine della prima Guerra 
Mondiale.  
Abbiamo scelto fra le tante una 
poesia che parla della vita “Pu 
larga che longa” 

GIOVANNI BATTISTA TOMASI 

FNP

RICORDIAMO 
RICCARDO ZANDONAI
RIVIVE “L'UCCELLINO D'ORO” OPERA GIOVANILE 
DI RICCARDO ZANDONAI MUSICISTA ROVERETANO

Il 7 dicembre scorso, a distanza di 
112 anni dalla sua prima rappre-
sentazione, “L'uccellino d'oro”, 
piccolo gioiello della produzione 
musicale di Riccardo Zandonai, 
è stato nuovamente rappresen-
tato presso la Sala Filarmonica 
di Rovereto grazie all'iniziativa 
dell'Associazione “Amici dell'ope-
ra E. Garofalo”, con la collabora-
zione del “Gruppo Anziani di 
Borgo Sacco”. 
Si è trattato di un'impresa corag-
giosa, resa possibile grazie al soste-
gno della Fondazione Ca-
ritro, del Comune di Ro-
vereto e di numerosi 
privati che hanno 
condiviso ed ap-
prezzato l'iniziativa. 
L'operetta verrà ri-
proposta nella pros-
sima primavera, pres-
so il Teatro Comunale 
“Zandonai” dedicato al 
maestro roveretano.  
“L'uccellino d'oro”, opera giova-
nile del Maestro, venne rappre-
sentata per la prima volta nel 
1907 presso il Teatro dell'Oratorio 
di Sacco, utilizzando le voci fem-
minili del Coro parrocchiale del 
paese diretto dal M.o Roberto 
Gottardini. 
L'operetta venne poi nuovamente 
rappresentata nel 1909 presso il 
Teatro Comunale di Rovereto, a sco-
po di beneficenza a favore dei ter-
remotati di Messina. 
Dimenticata durante gli anni suc-
cessivi, quando il genio musicale del 
Maestro si rivelò al mondo mediante 
le sua grande produzione operistica, 

“L'uccellino d'oro” venne nuo-
vamente rappresentato grazie 
ad un atto di straordinaria e pro-
fonda amicizia nata fra due gio-
vani saccardi sul finire dell'otto-
cento: Riccardo Zandonai e Giu-
seppe Cipriani. 
Giuseppe Cipriani, lungimirante e 
generoso imprenditore, alla fine della 
seconda guerra mondiale volle ren-
dere omaggio al suo grande amico 
Zandonai, scomparso il 5 giugno 
1944, promuovendo una nuova rap-
presentazione de “L'uccellino d'oro”, 

opera minore del grande 
Maestro così fortemente 

legata a Sacco, suo 
paese natale. Infatti 
nel 1946, per inizia-
tiva di G. Cipriani, 
l'operetta venne al-
lestita e rappresentata 

per cinque sere presso 
il Teatro Comunale di Ro-

vereto (12.12.1946) e al Tea-
tro Sociale di Trento (20.12.1946), 
nella revisione e sotto la direzione 
del M.o Silvio Deflorian. Dieci anni 
dopo, nel 1956, un altro illustre 
saccardo, Remo Albertini, allora 
Presidente della Giunta Provin-
ciale di Trento, volle rendere 
omaggio a Riccardo Zandonai 
promuovendo la realizzazione 
del disco de “L'uccellino d'oro” 
ad opera dell'Angelicum dei Frati 
Minori di Milano, sempre con la 
direzione del M.o Silvio Deflo-
rian. 
 

Fausta Cassiti  
Membro dell’Associazione 

Amici dell’Opera. 

UN PO’ DI CULTURA



LAVORO 

FNP

QUANDO IL TEMPO 
SI CONCLUDE...

Abbiamo sentito che “qualcuno vorrebbe levare il voto agli ANZIANI 

perché non hanno futuro e non pensano al domani”, sicuramente si può 

smentire questa affermazione seguendo l'attività del sindacato dei Pensionati 

della CISL del Trentino . 

Infatti dopo il grande convegno dell'8 ottobre 2019 a Rovereto su "MOBILITÀ: 

FUTURO E PRESENTE” il sindacato FNP, in questo difficile momento preda 

di facili populismi, ha voluto affrontare il tema dell’Unione Europea ritenuta 

“NEMICA” dell’Italia, portando voci autorevoli che potessero spiegare un 

punto di vista diverso e concreto sulle numerose decisioni attuate per il bene 

degli italiani e di tutti gli europei dell’unione. 

Con il convegno “RIPORTARE L'ITA-

LIA IN EUROPA: NEL SINDACATO 

E NELLA POLITICA" organizzato 

con ANTEAS onlus (Associazione 

Nazionale Tutte le Età Attive per 

il Sociale) abbiamo potuto rivolgere 

uno sguardo ad un Europa che in-

veste sulle future generazioni no-

nostante le contrapposizioni politiche 

e le contraddizioni sociali. 

Con il Consiglio Gen. del 29 ot-
tobre 2019 si è concluso il  per-
corso nella FNP CISL  del nostro 
Segr. Gen. Nazionale Gigi Bon-
fanti.  Dobbiamo sinceramente 
ringraziarlo poiché per   10 anni 
da quell’ottobre del  2009 mese 
in cui è stato eletto ha  portato 
la Federazione Nazionale Pen-
sionati ai massimi livelli di 
competenza e di autorevo-
lezza sia nel mondo Cisl, che 
ai tavoli di confronto nei mi-
nisteri dove la FNP CISL è sem-
pre stata presente per difendere 
i diritti degli anziani e dei pen-
sionati dagli attacchi dei governi 
di turno, rivendicando il dovuto  
per quanti hanno lavorato,  do-
nando all’Italia parte della propria 
vita.

Un’altra figura della FNP ha 
ultimato il suo percorso, impe-
gnata in parallelo questi ultimi 
10 anni con Gigi:  Loreno Coli,  
Segretario Generale Aggiun-
to. A lui  un grazie speciale 
per aver mostrato  una sen-
sibilità particolare nel mondo 
del sindacato spesso maschi-
lista, trovando lo spazio per 
valorizzare il coordinamento 
donne e tutte coloro che si 
impegnano nel sindacato, la-
sciando alla fine del suo per-
corso  una federazione con 
quattro  donne alla guida di  
segreterie regionali e due di 
segreterie territoriali.  
 
UN GRAZIE A QUESTI GRANDI 
E SENSIBILI UOMINI 

Roma 29.11.2019

CONVEGNO SULL’EUROPA

L’attenzione 
verso le persone…

Presentato all’ospedale Santa Chiara 
il progetto Dama, un servizio svi-
luppato in collaborazione con Anffas 
Trentino, che aiuta ad organizzare 
l’accesso alle prestazioni sani-
tarie delle persone adulte con 
disabilità intellettiva, comuni-
cative o con autismo. 
Attraverso Dama – accoglienza me-
dica avanzata per disabili – le persone 
adulte con bisogni speciali vengono 
accompagnate nel loro percorso di 
cura con una presa in carico precoce 
e un percorso ospedaliero persona-
lizzato in base alle caratteristiche del 
paziente. 
L’accesso avverrà con prescrizione 
del medico curante (medico di me-
dicina generale o medico di struttura 
residenziale o specialista). 
Per attivare il servizio i familiari 
o i caregiver potranno contattare 
il numero verde 800 199 773, 
attivo il martedì e il giovedì, 
dalle ore 10 alle 12, a cui ri-
sponderà un gruppo di volontari 
Anffas.
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PENSIONATI CISLFNP

La FNP CISL da sempre rappresenta non solo la 
popolazione anziana ma ogni cittadino di qualunque 
età, da questa “missione” nasce il convegno sulla 
“Mobilità: futuro e presente” dell’8 ottobre 2019. 
Sede del convegno è l’IIS “Don Milani” di Rovereto 
con la presenza degli studenti delle scuole superiori 
coinvolti nel concorso fotografico legato al convegno 
e promosso dal Sindacato dei Pensionati della Cisl. 
Il tema punta ad evidenziare i “Punti critici della 
mobilità roveretana”. La premiazione avverrà il 29 
febbraio 2020 presso l’Urban Center di Rovereto 
con la presenza delle istituzioni roveretane. 

CONVEGNO SULLA MOBILITÀ 

INSERISCI IL TUO CODICE FISCALE PER 

ACCEDERE AL SITO: www.fnpperte.it

In caso di furto o scippo, la FNP CISL offre ai 
propri iscritti un piccolo sostegno per af-
frontare l'immediata situazione di difficoltà. 
Per maggiori informazioni i soci FNP po-
tranno rivolgersi presso la sede di compe-
tenza territoriale.

FONDO DI SOLIDARIETÀ
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SCONTI SCONTI 
SCONTI! 
FNP CONVIENE
• Copertura assicurativa FURTO/SCIPPO (denaro, docu-

menti, cellulare, ecc.) per un massimo di € 250,00. 
• Copertura assicurativa diaria, di ricovero ospedaliero 

per INFORTUNIO (informazioni sede FNP Trento) 
• Convenzione Sanitaria: Carta Servizi Salute FNP (in-

formazioni sito www.pensionati.cisl.it/convenzio-
ni-fnp-perte.aspx) 

• Assicurazione Zurigo: sconto fino al 30% su auto, 
moto, casa 

• Assicurazione Vittoria: sconti fino al 35% esteso ai 
familiari su auto, moto, casa, famiglia, patrimonio; 

• Abbonamento ai quotidiani locali: l’ADIGE e il TREN-
TINO. Informazione listino nelle sedi. 

• Abbonamento al settimanale VITA TRENTINA di € 
55,00 compreso abbonamento online. 

• Studio Dentistico Mirò : sconto del 10% sul listino - 
TRENTO: Tel. 0461 1730500. ROVERETO Tel. 0464 
013084 

• Dentisti Riuniti di Rovereto: tariffario speciale - Tel. 
0464 424874. 

• Studio Odontoiatrico Alto Garda di Arco: tariffario 
speciale – Tel. 0464 510045. 

• Odontoiatria Trentina con sede a Trento, Scurelle, 
Cles e Tione: tariffario speciale – Tel. 0461 1750550. 

• Clinica Solatrix Rovereto (con presentazione tessera 
FNP-CISL alla prenotazione): sconto del 10% su pre-
stazioni a pagamento, non coperte da SSN. 

• Az. Pubblica di Servizi alla Persona “Cesare Battisti”: Mori, 
Via del Garda 62, su tutte le prestazioni del servizio di fi-
sioterapia per utenti esterni, sconto del 5%. 

• Centro Consulenza Sordità: Rovereto – borgo S. Ca-
terina 26 – Tel. 0464.431011 – Sconto dal 10 al 
25% su listino. 

• Centri Acustici Audiovita con sede a Trento, Pergine 
Valsugana, Borgo Valsugana, Riva, Arco, Rovereto, 
Lavis, Mezzolombardo, Cles e Predazzo - tel. 0461 
233070 o 800059552. 

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

• 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: Via V. Veneto 6/A - Tel. 
0464.439369 – Sconto 10% sulle prestazioni. 

• Podologo Trento: Via Milano 25 – Tel. 0464.439369 
anche per Trento - Sconto 10% sulle prestazioni. 

• TECNISAN sanitaria e ortopedia – Trento - Rovereto 
e Tione. Sconto 10% su prodotti in vendita nei ne-
gozi segnati. 

• Ottica Corradini di Cles: sconto sugli occhiali da 
vista del 15% e del 20% su occhiali da sole –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: Via Klagenfurt 52 – 
Trento – Tel. 0461.1822357 – Sconto dal 5 al 10% 
per viaggi da catalogo.  

• Museo delle Scienze MUSE: ingresso ridotto pre-
sentando la tessera FNP-CISL. 

• Carrozzeria GILDO: Trento, Via del Pioppetto 18, 
Gardolo – Sconti su ricambi dal 5 al 10% - Tariffa 
oraria sconto del 15%.

LA TESSERA FNP-CISL 

GIÀ IN TUO POSSESSO 

VA VALIDATA RITIRANDO IL BOLLINO 

PER IL 2020 NELLE SEDI PROVINCIALI

Dal 1° gennaio 2020 verrà avviata presso la sede FNP - CISL Pen-

sionati Trentino l'apertura nella giornata di mercoledì dalle ore 

9 alle 12 dell'ufficio ANSE (Associazione Nazionale Seniores 

Enel) dove i Soci potranno rivolgersi per qualsiasi tipo di 

supporto. e come punto di riferimento per le attività promosse 

dall'Associazione. 

Si ringrazia per la disponibilità accordata dalla segretaria generale 

della FNP CISL  d.ssa Tamara Lambiase. 

 
Nucleo di Bolzano - Trento 

Responsabile: Luigi Giovanelli - (mercoledì  9-12) 

c/o FNP CISL  Via Degasperi, 61 38123 TRENTO 

Tel: +39 0461-215187- 180 - mail:giovanelli.gigi@gmail.com 

Referente: Carla Donà - carladona50@gmail.com
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PERGINE 
Via Pennella 78 - Tel. 0461 531838 
Lunedì e giovedì 9.00-11.30 
 
CAVALESE 
Via Baratieri 16 | Tel. 0462 340217 
 
PRIMIERO - MEZZANO 
Municipio | Tel. 0439 67740 
Mercoledì 9.00-11.00 
 
STRIGNO 
Saletta ITEA| Via Pretorio 
Martedì 9.00-11.00 
 

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 
Telefonare Cles | 0463 422171 
 

FNP-RLS OVEST 
Coordinatore:        Giovanna Pastoris 
Vice coordinatori:  Luigi Remondini 
                              Guido Armani 
 

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

TRENTO 
Via Degasperi 61 - Tel. 0461215180 - 215184 
Da lunedì a venerdì 8.30-14.00 
 
MEZZOCORONA 
Casa Firmian, piazza Chiesa 
Martedì 9.00-11.30 
 
LAVIS 
Sala lettura Centro Anziani “la Madonina” 
Via Degasperi, 22 
Venerdì 9.00-11.30 
 

FNP-RLS CENTRO 
Coordinatore:        Maurizio Osti 
Vice coordinatori:  Marco Dalsass 
                              Lucia Parisi 
Collaboratori:         Sergio Petrioli 
                              Bruno Allara 
 

FNP-RLS EST 
Coordinatore:        Maria Teresa Bonomi 
Vice coordinatori:  Gino Margon 
                              Gabriella Chiocchetti 
Collaboratori:         Annelisa Brigadoi 
                              Franco Guidi 
                              Bruno Rinaldi 
                              Antonio Mazzier 
                              Lina Berardi 
 

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

BASELGA DI PINÈ 
Circolo Anziani Casa Rododendro 
Telefonare a Pergine: 0461 531838 
 
BORGO VALSUGANA 
Corso Ausugum 34 | Tel. 0461 754739 
Lun - Mer - Gio 08.30 – 12.30 
Mar 08.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 
 

CAVALESE 
Via Baratieri 16 | Tel. 0462 340217 
Mar 08.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30 
Mer 08.30 – 12.30 / Gio 14.30 – 18.30 
Ven 08.30 – 12.30 
 
 

RIVA DEL GARDA 
Viale Giovanni Prati, 29 
da lun a ven 08.00 – 12.00 e 13.30 – 17.30 
 
 

CLES 
Via Degasperi 26 | Tel. 0463 422171 
Da lun a ven 8.00-12.00|13.30-17.30 

MALÈ 
c/o Municipio | Tel. 0461 215120 

MEZZOLOMBARDO 
Via Sant’Antonio 5 | Tel. 0463 422171 

PERGINE 
Via Pennella 78 | Tel. 0461 531838 
Lun e mar 08.00-12.00 e 14.00-18.00 
Mer 08.00 – 12.00 / Ven 08.00 – 13.00 
Gio 08.00 – 12.00 e 13.00 – 16.00 
 

ROVERETO 
Via Campagnole 6/A - Tel. 0464 436304 
Da lun a ven 8.00-12.00|13.00-17.30 
 TRENTO 
Via De Gasperi 61 | Tel. 0464 215184 
Da lun a ven 8.00-12.30|13.30-17.30 
 TIONE 
Piazza Boni 11 | Tel. 0465 322197 
Lun e gio 08.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00 
 

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

 
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 
GRAFICHE FUTURA - MATTARELLO 

 
Registrazione Tribunale di Trento 

Registro stampa n. 48 del 16/02/1991

FNP REGIONALE DEL TRENTINO 
Segretario Generale: Tamara Lambiase 
Segreteria: Flavio Anzelini - Fausta Cassiti 
Addetta alla segreteria: Mariella Chini 
 

TRENTO 
Via Degasperi 61 - Tel. 0461 215252 
Da lunedì a giovedì 
8.30-12.00|14.00-17.30 
Venerdì 8.30-12.00 
 
PERGINE 
Via Pennella 78 
Tel. 0461 531838 
 
 
CLES 
Via Degasperi 26 | Tel. 0463 422171 
 
 
CAVALESE 
Via Baratieri 16 | Tel. 0462 340217 
 
 
TIONE 
Piazza Boni 11 | Tel. 0465 322197 
 
 
RIVA DEL GARDA 
Viale Prati 27/A | Tel. 0464 552521 
Lunedì 8.00-12.00 
Martedì 8.00-12.00|14.00-17.00 
mercoledì 14.00-17.00 
Giovedì 8.00-12.00 
Lunedì pomeriggio, mercoledì mattina, 
giovedì pomeriggio e venerdì solo 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 
 


