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ENTI, ASSOCIAZIONI E SERVIZI

ASS. NAZ. TUTTE LE ETÀ
ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ
ONLUS

FED. LAVORATORI 
SOMMINISTRATI 
AUTONOMI ATIPICI

Trento - Via Degasperi
61 Tel. 0461 215186

anteas@cisltn.it

• Servizio di ritiro provette e trasferi-
mento in laboratorio.

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

• Servizio taxi di accompagnamento a
pagamento con tariffe agevolate in
particolare per gli associati FNP e AN-
TEAS.

Trento, via Degasperi 61|Mer. 14.30-17.30
Riva del Garda, via Prati 27/A
Solo su appuntamento | Tel. 0461 215111
E-mail: anolf.trentino@virgilio.it

Informazione per gli immigrati: cittadinanza,
permessi di soggiorno, ricongiungimento fa-
miliare.

ASS. NAZIONALE 
OLTRE LE 
FRONTIERE

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

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

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

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

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

2021;
• pratiche per la pensione di reversibi-

lità;
• nuovo assegno di cura (non autosuffi-

cienza);
• contribuzione: verifica posizioni assicu-

rative, riscatto laurea, ricongiunzione;
• pensioni dipendenti privati e pub-

blici:
di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, ai
superstiti, ecc.;

• ASPL e trattamenti di famiglia: 
ASPL, domanda mobilità, assegni fami-
liari,ecc.;

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

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

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

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

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

Tutela sindacale lavoratori somministrati e 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!

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 ELETTRO-

NICHE.

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

NUMERO UNICO
0461 215120
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È passato molto
tempo da quel
marzo del 2020,
anzi sembra quasi

sia passata un’era
potremmo dire un’al-

tra era glaciale, tanto è il
freddo che ci ha portato questa pan-

demia... freddo nel cuore e nella testa.
Ognuno di noi, seppure in misura di-
versa, credo abbia provato paura e so-
litudine in questi mesi chiusi in casa e
lontani dagli “altri”. Gli “altri” intesi non
solo come gli estranei che incontriamo
per strada, ma anche i nostri cari... figli,
nipotini, fratelli, sorelle madri e padri
che non potevamo né frequentare né
tantomeno abbracciare. Sappiamo tutti
per esperienza personale quanto sia
importante con il passare degli anni il
contatto fisico: darsi la mano, una ca-
rezza, un abbraccio e un bacio dato e
ricevuto dai nostri nipoti o mamme e
papà, ancor più se residenti nelle case
di riposo.
Fortunatamente con l’avvento del
vaccino stiamo tornando a una par-
venza di normalità... Rispettando
le norme possiamo incontrarci,
possiamo stare vicini e riabbrac-
ciare i nostri “vecchietti” che più
di tutti hanno sofferto quella lon-
tananza obbligata vissuta come un
abbandono.
È arrivata l’estate e la prospettiva è
buona... la campagna vaccinale conti-
nua e sempre più persone riceveranno
la seconda dose. Le notizie sono con-
fortanti poiché il numero dei deceduti
è sempre più esiguo.
L’Italia, dopo aver perso 130 miliardi

FNP
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di Tamara Lambiase, Segretaria Generale FNP-CISL del Trentino

E ORA RIPARTIAMO...
MA TUTTI DEVONO FARE
LA LORO PARTE!

CI TROVI SUwww.pensionaticisltrentino.it
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in 15 mesi, sta cominciando un per-
corso di ripresa con l’aiuto di fondi na-
zionali e fondi europei che, se saremo
“bravi”, potranno sicuramenti dare una
grossa spinta al Paese in un percorso
di modernizzazione in tutti i campi. 
Anche la Provincia di Trento ha
perso 2,5 miliardi con un 9,6% di
aumento della disoccupazione. Ci
auguriamo che chi ci governa in
questo momento sia capace “di
fare i compiti“ elaborando progetti
credibili e  finanziabili portando a
casa per “il popolo trentino” en-
trambi i contributi.
Per ora la situazione è questa: l’indice
dei prezzi in Trentino è aumentato
dell’1,9% ad aprile su base annua, a
Bolzano ha toccato il +2,1%, mentre
la media nazionale arriva all’1,2%. Da
gennaio ad oggi i prezzi in provincia
sono saliti tutti i mesi di oltre un punto
percentuale su base annua ma quello
di aprile rimane il livello più alto da
settembre 2008. 
Di fronte a questi dati Cgil, Cisl e Uil
del Trentino chiedono la massima at-
tenzione per salvaguardare il potere
d’acquisto delle famiglie, già pesante-
mente penalizzate dalla crisi economica.
Per la prossima estate la Giunta
ha messo in campo modeste cifre
per le famiglie, briciole per il wel-

fare e la sanità... non c’è paragone
con quanto stanziato per le imprese. 
Per fortuna nel PNRR (Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza) leg-
giamo un programma di riforme e
obiettivi mirati a migliorare la qualità
di vita degli anziani e il destino del no-
stro Paese, dove viene prevista la
riforma per la non autosufficienza
con l’obiettivo primario di offrire risposte
proprio ai problemi degli anziani.
Il piano prevede “specifiche linee
d’intervento dedicate alle persone
con disabilità e agli anziani, a partire
dai non autosufficienti” e un rilevante
investimento infrastrutturale, attraverso
soluzioni alloggiative e dotazioni stru-
mentali innovative.
Prevede un incremento delle pre-
stazioni in assistenza domiciliare
fino a prendere in carico entro il 2026
il 10% della popolazione con più di
65 anni, in particolare coloro che hanno
patologie croniche o non autosufficienti.
Investe nell’assistenza di prossi-
mità diffusa sul territorio e attiva
1.288 Case di comunità e 381 Ospedali
di comunità. Potenzia l’assistenza do-
miciliare, la telemedicina e l’assistenza
remota, con l’attivazione di 602 Centrali
Operative Territoriali.
Di conseguenza la nostra Giunta
dovrà attuare una politica chia-

mata a un patto legato non solo
all’emergenza, ma dovrà prendere
atto anche delle reali necessità as-
sumendo decisioni di lungo pe-
riodo. Serve una vera programma-
zione, non un colpo al cerchio e
uno alla botte... come pare siano
le decisioni finora prese.
Purtroppo non ci sono notizie su prov-
vedimenti riguardanti la medicina ter-
ritoriale, se non la grande decisione di
riaprire i centri nascita di Cavalese e
Tione, dove il personale non è stabile
e quindi i costi e l’organizzazione di-
ventano ancora più costosi...
Per concludere, insieme ai confe-
derali, la FNP sarà propositiva sia
a livello nazionale che locale. In
questo momento a livello locale
(Trento e Rovereto) siamo impe-
gnati nell’incontrare i referenti isti-
tuzionali delle Politiche sociali, per
la raccolta di dati e per essere attori
nei progetti in difesa dei fragili e degli
anziani, promuovendo politiche per un
invecchiamento attivo. Con l’assessore
alla Sanità per verifiche sull’andamento
delle vaccinazioni per gli anziani non
ancora vaccinati perché soli o inabili.
Inoltre saremo “guardiani“ sul per-
corso della medicina territoriale e
sul ruolo del ”medico di famiglia”
in questa “innovazione”.
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L’esenzione per l’addizionale regionale
(1,23%) dal 2020 in provincia di Trento
è passata da 20.000 € lordi a 15.000
€ lordi, questo vuol dire che chi supera
annualmente quest’ultima cifra dal
2021 deve pagare una tassa che viene
trattenuta sulla pensione. In quale
modo? Distribuita in 11 rate (da gen-
naio a novembre). Ecco perché per
molti pensionati è cambiata la pen-
sione, È DIMINUITO L’IMPORTO
DELL’ASSEGNO MENSILE. Quindi i
pensionati con reddito annuale fino a

20.000 € che fino al 2020 non paga-
vano, ora si trovano a dover pagare
questa tassa.
Vediamo un esempio: una pensione
mensile lorda di € 1.383,92 x 13 men-
silità dà un totale annuo di 17.990 e
nel 2020 non pagava l’addizionale re-
gionale che aveva il limite a 20.000 €.
Quest’anno con l’addizionale a 15.000,
si trova 11 rate di tassa addizionale
quindi una pensione netta inferiore ri-
spetto all’anno precedente.
La provincia di Bolzano invece da

28.000 € è passata a 35.000 € e la
tassa si paga solo sull’eccedente, cioè
se si supera il limite di un euro si paga
solo su quell’euro, mentre noi, con la
nostra Giunta leghista che pro-
clama “PRIMA I TRENTINI”, supe-
rando anche di 1 solo € il limite
di 15.000 € paghiamo la tassa
sull’intero importo!!! 
Ma quanti saranno a conoscenza
di questa “ingiustizia”? Ecco, il
sindacato pensionati serve anche
per dare queste informazioni.

GIANMARCO MORANDUZZO
Tel. 0461 215187

ADDIZIONALE REGIONALE 2021 - PERCHÉ È CAMBIATA LA MIA PENSIONE? 

Ci ricordiamo benissimo che la Giunta leghista quando si è insediata ha “elargito” quali primi provvedimenti il trasporto
pubblico gratuito a tutti gli ultra settantenni ed eliminato il ticket sulle ricette... il tutto INDIPENDENTEMENTE DAL
REDDITO! Ma... c’è un ma... poi ha pensato bene di abbassare il limiti dell’addizionale regionale e il risultato è stato
quanto raccontano questi documenti...

PENSIONI:
LE TRATTENUTE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L’ANNO 2020

PENSIONE DI VECCHIAIA | Decorrenza giugno 2015

IMPORTI MENSILI Gennaio Dicembre Tredicesima
Pensione lorda € 1.383,92 € 1.383,92 € 1.383,92
TRATTENUTE
Contributo ex-ONPI € 0,01- € 0,01- € 0,01-
Trattenuta IRPEF € 227,50- € 227,50- € 327,52-
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF € 20,09-
Trattenuta sindacale € 5,87- € 5,87- € 5,87-

PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE € 1.130,45 € 1.150,54 € 1.050,52

PENSIONE DI VECCHIAIA | Categorie VO n. 10077765 | Decorrenza giugno 2015

IMPORTI MENSILI Gennaio Tredicesima
Pensione lorda € 1.382,54 € 1.382,54
TRATTENUTE
Contributo ex-ONPI € 0,01- € 0,01-
Trattenuta IRPEF € 223,23- € 373,32-
Trattenuta sindacale € 5,86- € 5,86-

PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE € 1.153,44 € 1.003,35

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L’ ANNO 2021
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TRATTENUTA 
CONGUAGLIO FISCALE

Molti pensionati, come
ogni anno nel mese di gen-
naio e/o febbraio, si sono ri-
trovati la trattenuta dovuta
al conguaglio fiscale per re-
golarizzare le previsioni sul-
l’indicizzazione degli au-
menti pensionistici fatti da
gennaio 2020.

VEDIAMO ORA LE RITENUTE IRPEF:

Dal 2021, per quanto riguarda la tas-
sazione delle pensioni dove i titolari
non risultino percettori di altre presta-
zioni pensionistiche, per evitare che
sulla tredicesima mensilità venga adot-
tata una trattenuta più elevata, si avrà
una trattenuta IRPEF mensile mag-

giore da gennaio a dicembre.
In questo modo la tredicesima sarà
più o meno come le altre mensilità e
le ritenute IRPEF saranno calcolate sul-
l’importo complessivo della prestazione
pensionistica, al netto delle detrazioni
spettanti nell’arco dell’anno. 

Il calcolo non incide sull’importo
totale annuo dell’IRPEF, che resta
invariato, ma assicura che la tassa-
zione gravante sulla tredicesima men-
silità sia omogenea a quella degli altri
ratei dell’anno.

PAGAMENTO PENSIONI GIUGNO 2021: 
ALCUNE NOVITÀ IN ARRIVO DALL’INPS

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L’ANNO 2020

PENSIONE DI ANZIANITÀ EX DIPENDENTI IPOST | Decorrenza aprile 2003

IMPORTI MENSILI Gennaio Dicembre Tredicesima
Pensione lorda € 2.094,29 € 2.094,29 € 2.094,29
TRATTENUTE
TRATTENUTA IRPEF € 444,25- € 444,25- € 519,36-
Addizionale regionale IRPEF € 30,42-
Trattenuta sindacale € 8,36- € 8,36- € 8,36-

PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE € 1.611,26 € 1.641,68 € 1.566,57

PENSIONE DI ANZIANITÀ EX DIPENDENTI IPOST | Decorrenza aprile 2003

IMPORTI MENSILI Gennaio Tredicesima
Pensione lorda € 2.092,68 € 2.092,68
TRATTENUTE
Trattenuta IRPEF € 439,92- € 565,07-
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF € 30,32-
Trattenuta sindacale € 8,35- € 8,35-

PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE € 1.614,09 € 1.519,26

Per garantire la sicurezza dei pa-
gamenti, l’INPS prevede la neces-
sità di avere il conto di pagamento
della prestazione pensionistica IN-
TESTATO O COINTESTATO AL BENE-
FICIARIO, una misura che mira alla
sicurezza del trasferimento di de-
naro, in modo da evitare ogni pos-
sibile frode.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L’ ANNO 2021

CI TROVI SUwww.pensionaticisltrentino.it
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dei rapporti con i
MMG e poi le suc-
cessive modifiche
provinciali con l’APSS. 
L’accordo è firmato dai rap-
presentanti sindacali dei MMG e vi
si trovano le precise indicazioni
alle quali il MMG è tenuto. È del-
l’APSS, attraverso il servizio del perso-
nale convenzionato – responsabile la
dott.ssa Maria Chiara Vaiss – la com-
petenza primaria all’applicazione del-
l’accordo. Quindi è compito dell’APSS
far rispettare i termini amministra-
tivi e burocratici dell’accordo, men-
tre è compito dell’Ordine tutelare
le persone assistite e in particolare
le più fragili, come l’anziano, e
mettere in condizioni il medico di
svolgere al meglio il suo dovere. 
In determinate situazioni, come in se-
guito a segnalazioni di eventuali dis-
servizi o a notizie di fatti riportati dai
media, l’Ordine ha il dovere di ap-
profondire il fatto specifico, sentire l’in-
teressato per prendere, tramite la
Commissione Medica, primo organo di
giustizia interna, una decisione a tutela
del servizio alla persona che al medico
si affida.
Salda convinzione del dott. Ioppi è

INTERVISTA A
MARCO IOPPI

Abbiamo intervistato il
dott. Marco Ioppi
Presidente dell’Or-
dine dei Medici del
Trentino a seguito di
richieste di aiuto e segna-
lazioni arrivate presso i nostri
uffici, segnalazioni legate al rapporto
Medico di Medicina Generale (MMG) e
paziente sia da parte di malati di Covid-
19 sia di altre patologie. 
L’intervista si è incentrata su que-
sto argomento molto delicato e di
massima attualità: ruolo del MMG
nella pandemia da Covid-19.
Per prima cosa abbiamo chiesto se in
provincia di Trento si applica il proto-
collo nazionale sull’assistenza domici-
liare al paziente con Covid o dimesso.
Il dott. Ioppi risponde che il Senato già
in data 8 aprile u.s. ha impegnato il
governo Draghi ad attivarsi per
l’istituzione di un “Protocollo unico
Nazionale” per la gestione domi-
ciliare dei pazienti Covid. Le indi-
cazioni sono di carattere nazionale
e quindi investono anche la nostra
Provincia e l’ applicazione deve es-
sere gestita dall’APSS. Come è pos-
sibile rilevare, le criticità sono molte e
purtroppo, non si è ancora arrivati a un

modello uniforme di
presa in carico.
Ci racconta che
anche all’Ordine

dei Medici sono arri-
vate più segnalazioni

di un posizionamento a
distanza da parte del “medico di
famiglia” nei confronti dei propri
pazienti, sembrerebbe che l’avvi-
cendarsi delle indicazioni ai medici
abbia creato confusione sulle mo-
dalità del loro intervento. Infatti leg-
gendo quanto dice il primo decreto
Conte, sembrava che i MMG non do-
vessero recarsi presso i propri pazienti
Covid; a questo è seguita una sentenza
del TAR che affermava il contrario, che
a sua volta è stata smentita dalla giu-
risprudenza... risultato: ancora oggi ci
sono pazienti anziani che lamentano
difficoltà ad avere visite domiciliari da
parte del proprio medico a causa del
timore di contagio.
Continua sottolineando che un fattore
dirimente sull’assistenza è la collo-
cazione dei MMG nei confronti
dell’APSS: non sono dipendenti,
ma convenzionati, liberi professio-
nisti che firmano un Accordo col-
lettivo nazionale per la disciplina

di Tamara Lambiase, Segretaria Generale Pensionati FNP-CISL del Trentino
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che non può esistere solo un rap-
porto sindacale o amministrativo.
C’è un rapporto di PRESA IN CA-
RICO, DI PRENDERSI CURA che
rientra a pieno titolo nei doveri del
medico e che è la ragione d’essere
della professione stessa del me-
dico. Per questo motivo l’Ordine ha
proposto alle Istituzioni e ai cittadini
l’importanza non solo di una deonto-
logia medica, ma di una DEONTOLO-
GIA SOCIALE: insieme istituzioni,
medici e pazienti sono chiamati a
costruire un’assistenza sanitaria
ognuno per la propria parte, con
responsabilità e senso del dovere,
sapendo che si può pretendere e
dare solo quello che è veramente
necessario, in ragione del bisogno
e della disponibilità delle risorse,
perché se viene dato a uno quanto
non gli serve ad altri viene tolto ciò
di cui hanno bisogno. 
Concludiamo l’intervista ringraziando il
Presidente con la speranza che la fun-
zione di controllo dell’APSS sia opera-
tiva per risolvere situazioni di cui
abbiamo ricevuto segnalazione. Inol-
tre ringraziamo, attraverso il Pre-
sidente, tutti i medici in pensione
che da volontari stanno dando un
grande sostegno al successo della
campagna vaccinale. Gli ribadiamo
che per noi pazienti “il medico di fami-
glia” è e deve rimanere il punto di
riferimento dell’assistito e special-

mente della persona anziana che
spesso è sola: quindi il MMG ha il
compito primario di curare e di
“rassicurare” l’assistito con la sua
presenza, la sua comprensione e la
sua pazienza. Il Presidente è piena-
mente d’accordo nel ritenere che tale
deve essere il ruolo del medico per il
paziente: un professionista competente

e preparato e al tempo stesso capace
di grande umanità. 
Aggiungiamo che la collaborazione
con il dott. Ioppi è continuata con il suo
gentile intervento in video, il 27 mag-
gio, all’assemblea del direttivo dei Pen-
sionati FNP-CISL del Trentino per
rispondere alle domande dei parteci-
panti sul medesimo argomento. 

CI TROVI SU
www.pensionaticisltrentino.it
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IL RUOLO DELLE DONNE 
PER UNA SOLIDA RIPRESA

Nell’arco di 40 anni
il divario di genere
nel mondo del la-
voro è diminuito
passando da 41 a

18 punti, tuttavia
nei tassi di occupa-

zione in Italia il divario ri-
mane tra i più alti d’Europa (18

punti su una media europea di 10).
In Italia una donna su due non la-
vora e non è in cerca di lavoro. La
disoccupazione delle donne au-
menta con la nascita di più figli,
nonostante il livello di istruzione
delle donne sia sensibilmente
maggiore di quello degli uomini
(l’occupazione femminile nel se-
condo semestre 2020 è del 48,4%
a fronte del 66,6% di quella ma-
schile).
Nel periodo pre Covid-19 si era regi-
strato un peggioramento nella qualità
del lavoro delle donne con aumento
della precarietà, del part-time involon-
tario e la presenza del fenomeno della
sovra istruzione per le lavoratrici dipen-
denti, mentre le lavoratrici autonome
avevano risposto meglio già nel 2008
alla crisi globale. 
Anche la valutazione delle misure rite-
nute più idonee per favorire la concilia-
zione famiglia-lavoro delle imprenditrici
autonome appare influenzata dal modo
in cui le stesse hanno vissuto l’anno
della pandemia. Il 51,4% delle intervi-
state indica negli investimenti per l’in-
fanzia e per l’assistenza agli anziani
l’ambito su cui investire. Le imprenditrici
più preoccupate esprimono invece un
maggior favore per le misure fruibili

nell’immediato (assegno unico per i figli
e voucher).
Risulta ora urgente guardare oltre
la pandemia con proposte, proto-
colli e tavoli di lavoro che sorti-
scano un vero risultato, rispetto ai
tiepidi esiti dei pur esistenti dibat-
titi più recenti.
La crescita economica della ripresa
passa attraverso la velocità di per-
seguire obiettivi effettivamente
raggiungibili a breve termine. Ac-
canto agli investimenti pubblici e privati
e a strategie capaci di vincere la sfida, il
saper fare mediante competenze e co-
noscenze delle donne è ineludibile.
La spinta deve avvenire sempre con il
sostegno delle parti sociali, ma la com-

petenza, la volontà, la tenacia e la for-
mazione continua delle imprenditrici
appartiene all’intera comunità educante
e qui il Trentino deve diventare ancora
più protagonista. Il sindacato dei
Pensionati FNP-CISL non intende
sottrarsi dal tener vivo, per quanto
gli può competere, un osservatorio
in grado di influenzare decisioni
politico-sindacali capaci di soste-
nere le donne che intendono ci-
mentarsi, come figure apicali e
non, in piccole, medie e grandi im-
prese del nostro territorio.

>Stralcio dall’articolo di 
Maria Rosaria d’Agostino 

Commissione Provinciale Pari Opportunità
tra uomo e donna

a cura di Fausta Cassiti, Componente Segreteria Regionale Pensionati FNP-CISL 

CI TROVI SU
www.pensionaticisltrentino.it



LA TESSERA FNP-CISL
GIÀ IN TUO POSSESSO 

VA VALIDATA RITIRANDO IL BOLLINO
PER IL 2021 NELLE SEDI PROVINCIALI
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• CISL Servizi: per gli iscritti FNP-CISL CAF SCONTO
50% e tariffe scontate per contratti BADANTI, per SUC-
CESSIONI, per AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ecc.
in tutte le sedi della provincia. (Tel. 0461 215120)

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

• 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/conven-
zioni-fnp-perte.aspx).

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

• Assicurazione Unipol: tariffe scontate presen-
tando la tessera aggiornata.

• Abbonamento al quotidiano locale: l’ADIGE.
Informazioni sul listino nelle sedi FNP della provincia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Museo delle Scienze MUSE: per i pensionati
under 65 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.

FNP CONVIENE



FNP PENSIONATI CISL

TRENTO
Via De Gasperi 61 - Tel. 0461 215120
Da lun. a ven. 8.00-17.30 
Solo su appuntamento

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

CAVALESE
Via Baratieri 16
Su appuntamento | Tel. 0461 215120
Da marzo anche tel. 0462 340217

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

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

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 PINÈ
Circolo Anziani Casa Rododendro
Tel. 0461 215120 | Tel. 0461 531838

PREDAIA
Taio c/o Casa Sociale P.za S. Vittore, 27
Tel. 0461 215120
Cles tel. 0463 422171

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

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

MALÈ
Tel. 0461 215120
Tel. Cles 0463 422171

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

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

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

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

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

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

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

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
Tipografia Mercurio, Rovereto

Registrazione Tribunale di Trento
Registro stampa n. 48 del 16/02/1991
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 RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • RECAPITI • 
FNP-RLS TRENTINO EST 
Coordinatore: Maria Teresa Bonomi
Vice coordinatori: Gino Margon

Gabriella Chiocchetti
Collaboratori: Bruno Rinaldi

Antonio Mazzier 
Lina Berardi
Michele Di Turi

PERGINE Via Pennella 78
Tel. 0461 531838 - 0461 215180
Lunedì e venerdì 9.00-11.30
Giovedì 15.00-17.00

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

PRIMIERO-MEZZANO Municipio
Tel. 0439 67760 - 0461 215180
Mercoledì 9.00-11.00

STRIGNO Saletta ITEA | Via Pretorio
Tel. 329 3914361 - 0461 215180
Martedì 9.00-11.00

BORGO VALSUGANA Via Ausugum 34
Tel. 0461 754739 - 0461 215180
Martedì, venerdì 9.00-11.00

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

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

CLES Via Degasperi 26
Tel. 0463 422171 - 0461 215180
Giovedì 9.00-11.00

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

FNP-RLS TRENTINO SUD
Coordinatori: Beniamina Trainotti
Vice coordinatore: Gianni Pellegrini
Collaboratori: Caterina Silvestri

Giuseppe Fidone

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

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

FNP-RLS TRENTINO CENTRO 
Vice coordinatori: Marco Dalsass

Lucia Parisi
Collaboratori: Sergio Petrioli

Bruno Allara

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

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

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

Segretario Generale: Tamara Lambiase
Segreteria: Flavio Anzelini, Fausta Cassiti
Resp. Gruppo Tecnico: Gianmarco Moranduzzo 
Addetta alla segreteria: Mariella Chini 

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

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

NUMERO UNICO
0461 215120

FNP REGIONALE 
DEL TRENTINO


