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C’è qualcuno che si affida agli
astri per fare previsioni sul
nuovo anno: noi no.
C’è qualcuno che lascia al de-
stino – imperscrutabile  – deci-
dere come sarà il nuovo anno:
noi no.
C’è qualcuno che in termini fi-
deistici confida in un intervento
divino; salvo prendersela  con
Dio stesso se le cose non do-
vessero andare  bene come si
sperava: noi no.
Non ricordo chi scrisse che Dio
non ha orecchie per ascoltare:
se non le nostre; non ha occhi
per vedere: se non i nostri;  non
ha mani per  operare: se non le
nostre.
Dipende quindi molto da noi,
come  sarà l’anno appena ini-
ziato;  dalla nostra capacità di
ascoltare, vedere, agire.
Tutti auspichiamo un anno con
meno povertà,  meno solitu-
dine, meno disuguaglianze so-
ciali; un anno  quindi con più
dignità, più lavoro, più atten-
zione agli anziani, ai disabili,
agli ultimi. In una parola, con
più giustizia sociale. 
Questo dentro e fuori del nostro
Paese (non si può per esempio
continuare a morire di fame a sole
tre ore di volo da qui!).
Ma se ci dovessimo limitare a
questo, non faremmo che
un’inutile elencazione di belle
parole e di buone intenzioni, un
esercizio di vuota retorica, tipico
di ogni inizio anno. 
Visto che noi ci riconosciamo
molto  nel motto “I care” (ci tengo,
mi sta a cuore), che stava scritto
sulle pareti della scuola di Bar-
biana  di Don Milani, non pos-
siamo limitarci alle parole.

Povertà crescente
Prendiamo per esempio il
dramma della povertà: nei
giorni scorsi di freddo polare
tutti quanti ci siamo commossi
di fronte alle immagini delle

condizioni disumane in cui ver-
savano i senzatetto e più in ge-
nerale i tanti poveri che
affollano le grandi città  come i
piccoli paesi. 
Ma poi, passata l’emotività del
momento, i poveri rimangono
coi loro problemi, noi nella no-
stra comoda e agiata indiffe-
renza.
Già, ….. i tanti, troppi poveri del
nostro Paese. Nel 2007 (anno
ante-crisi) i poveri (in povertà
assoluta, coloro  cioè che
hanno  difficoltà ad accedere ai
beni primari quali vitto, alloggio,
ecc.) erano in Italia  meno di
due milioni; nel 2017, sono saliti
a quattro milioni e mezzo, ag-
gredendo anche il Centro Nord.
Oltre agli aridi numeri che già di
per se stessi dimostrano quanto
sia grave e corposo, il dramma
della povertà, è confermato in
maniera plastica  ed emblema-
tica dalle interminabili  file di
persone in attesa di un pasto
caldo o di un pacco fuori dalle
Caritas. 

Anche gli anziani ...
E tra questi, molti anziani: pen-
sionati con la minima Inps o co-
munque con un trattamento
pensionistico basso che spesse
volte d’inverno, quando si al-
zano, sono costretti a decidere
se mangiare o scaldarsi; o sce-
gliere se alimentarsi o curarsi; e
che quando vanno a fare la
spesa, per risparmiare, com-
prano  ali di pollo …. magari ru-
meno; altro che “filetto di carni
esclusivamente italiane”, come
ci ricorda quella pubblicità  di  ali-
menti  per “cani e gatti speciali”.…
Anche chi si trova senza lavoro
(la crisi ha fatto tantissime vit-
time) o si trova costretto a fare
lavori precari, saltuari, sottopa-
gati  deve essere annoverato
tra i “nuovi poveri”. 
E così l’esercito di chi ha  biso-
gno si allunga.  

Per fortuna ci sono le Caritas e
altre  associazioni di volonta-
riato che tamponano, affrontano
queste  emergenze: guai se
non ci fossero (molti di noi ope-
rano anche in queste realtà).
Ma - come ci ricordava Paolo VI
- “non possiamo dare solo per
Carità ciò che spetta per Giusti-
zia”: il nostro impegno non può
essere che quello - visto che la
povertà non  è frutto di un “de-
stino cinico e baro”, ma della di-
suguaglianza (tra le persone) -
di chiederci perché in un Paese
benestante ci siano così tanti
poveri e di agire  sulle cause
che determinano tale situa-
zione.    

Non ci siamo ancora 
Gli ultimi Governi hanno  varato
alcuni strumenti che vanno in
tal senso: il REI (Reddito di  In-
clusione); fondi vari per il con-
trasto alla povertà; la Legge per
il “Dopo di Noi”; il Piano Nazio-
nale sulle Demenze; la Legge
sull’Autismo, il Fondo non-auto-
sufficienza. 

Insieme si deve; con noi si può
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IVA
Stop all'aumento dell'Iva nel 2018 e delle accise nel
2019 che vale 15,7 miliardi.

BONUS CASA
- Bonus ristrutturazione con detrazioni del 50%  per i

lavori edili semplici;
- Bonus mobili ed elettrodomestici con classe energe-

tica elevata A+ (A per i forni): con detrazione 50%
per una spesa massima di 10.000 euro legata ad in-
terventi di ristrutturazione edilizia; 

- Bonus unico condomini che unisce, solo per i lavori
di riqualificazione condominiali, il sismabonus con
l'ecobonus, con una detra-
zione all'80% o 85%, a se-
conda degli  interventi; 

- Ecobonus per le caldaie: la
detrazione sarà del 65%
della spesa per quelle di
classe A con termovalvole;
del 50% per quelle di
classe A.

BONUS VERDE
È  prevista una detrazione del 36% fino a un massimo
di 5.000 euro per unità abitativa e nei condomini per
un massimo di 5.000 per ogni unità immobiliare a uso
abitativo. 
Rientrano: 
- le spese per la sostituzione di una siepe; 
- le spese per le grandi potature;
- le spese per la fornitura di piante o arbusti; ecc.

CEDOLARE SECCA AFFITTI
La legge ha prorogato per il biennio 2018-19 l’aliquota
ridotta  della cedolare secca al 10% per gli alloggi a
canone concordato, con l'obiettivo di aumentare l'of-
ferta di alloggi in affitto a canone calmierato. 

FONDO ASSISTENZA FAMILIARI ANZIANI
E NON AUTOSUFFICIENTI
Arriva un fondo di 60 milioni in 3 anni per il sostegno
a  coloro che assistono e si prendono cura all'interno
del nucleo familiare di persona che non sia autosuffi-
ciente, o sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso
di assistenza globale e continua di lunga durata op-
pure sia titolare di un'indennità di accompagnamento.

TAGLIO SUPERTICKET
Via libera all’emendamento per la riduzione del super-
ticket  regionale di 10 euro attraverso  un vero e pro-
prio Fondo strutturale con una dotazione di 60 milioni
l’anno a favore di  redditi bassi, anziani e minori. 

LOTTA ALLA POVERTA'
Le risorse dedicate al contrasto della povertà aumen-
teranno di 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di
900 milioni nel 2020. Viene aumentato il beneficio le-
gato al Reddito di inclusione (Rei), che entrerà in vi-
gore il primo gennaio, ed estesa la platea.

BONUS TRASPORTI 
Il bonus trasporti, o meglio la detrazione fiscale per gli
abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale consente alle famiglie di detrarre dalle
tasse, presentando ovviamente la dichiarazione dei
redditi, il costo dell’abbona-
mento per un massimo del
19% su una spesa annua di
250 euro annui.

RAI
Confermato per il 2018 
il canone a 90 euro.

Tutte buone Leggi, ma con
stanziamenti “postati” a soste-
gno delle stesse assolutamente
insufficienti: quindi destinate, se
non  a rimanere  sulla carta,  a
coinvolgere esigui numeri di
aventi bisogno. Per quanto ri-
guarda il Fondo non-autosuffi-
cienza i 450 milioni di euro, per
esempio,  ottenuti grazie alla
nostra pressione, sono comun-
que insufficienti: è scandaloso
che  ci sia una   “Lista d’Attesa”
di anni prima di poter  ricevere
l’assegno di cura a sostegno
per esempio di tuo figlio total-
mente disabile o del tuo con-
sorte anziano colpito dall’
Alzheimer  … 
In buona sostanza, il Governo
ha sì messo ordine su queste
delicate materie, ma vista la
scarsità di risorse, ha messo
pochi soldi; quantomeno, non
quelli che sarebbero necessari.
Se è vero che “non si fanno le
nozze coi fichi secchi”, dob-

biamo allora rivendicare “al Go-
verno che verrà” di  trovare ri-
sorse, che nel Paese ci sono! 

Ricchi e poveri
Partiamo da un dato: in questi
anni, la  crisi ha accentuato in
Italia la forbice tra ricchi e po-
veri: i ricchi sono diventati sem-
pre più ricchi (attualmente il
20% della popolazione più
agiata detiene il 64,4% della in-
tera ricchezza del Paese); i po-
veri sono diventati sempre più
numerosi (come sopra de-
scritto) e sempre più poveri (il
20% della popolazione meno
abbiente detiene solo il 4%
della ricchezza del Paese).
C’è quindi la necessità di ridistri-
buire  la ricchezza che c’è  isti-
tuendo - come richiesto dalla
Cisl - una tassa patrimoniale di
solidarietà sui grandi patrimoni
mobiliari e immobiliari, grazie
alla quale finanziare adeguata-
mente tali Leggi (oltre a garan-

tire giusta copertura alla sanità,
agli investimenti pubblici per
creare lavoro, ecc.).

E noi?
“I poveri non ci lasceranno dor-
mire”, scriveva Padre Alex Za-
nottelli qualche anno fa:  da
questa consapevolezza traiamo
la convinzione e la forza per
proseguire l’impegno personale
e collettivo, soprattutto del no-
stro Sindacato, contro la po-
vertà, la solitudine, il  disagio
sociale e per favorire lo svi-
luppo.
Se questo impegno sapremo
mantenere e  queste cose sa-
premo fare INSIEME, probabil-
mente – senza doverci affidare
agli astri o al destino – il  2018
sarà un buon anno. Certamente
migliore di quello che ci ha la-
sciato.                                                    

Emilio Lonati
Segreteria FNP-CISL 

Piemonte Orientale

ALCUNE MISURE PREVISTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018



QUANDO
Grazie al decisivo intervento delle Organizzazioni Sin-
dacali dei Pensionati presso gli organi competenti, le
pensioni, gli assegni e le indennità di accompagna-
mento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vi-
talizie saranno pagate il primo giorno bancabile di
ciascun  mese. 
È  fatta eccezione per il mese di gennaio 2018 il cui
pagamento, in assenza della recente norma, è avve-
nuto il secondo giorno bancabile. Nel valutare positi-
vamente la decisione del Governo per aver accolto le
nostre istanze relativamente al pagamento di tutte le
prestazioni in capo ai pensionati, di seguito riportiamo
il calendario per l’anno 2018:  

Gennaio 2018: mercoledì 3, 
secondo giorno bancabile per Poste Italiane 

e per gli altri Istituti di credito
Febbraio e Marzo 2018: giovedì 1 

Aprile 2018: martedì 3
Maggio 2018: mercoledì 2 

Giugno 2018: venerdì 1 
Luglio 2018: lunedì 2

Agosto 2018: mercoledì 1
Settembre 2018: lunedì 3 
Ottobre 2018:  lunedì 1 

Novembre 2018: venerdì 2 
Dicembre 2018: sabato 1 per Poste Italiane 

e lunedì 3 per gli altri Istituti di credito

QUANTO
Sulla base degli indici dei prezzi al consumo, il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ha  confermato,
con apposito Decreto, che la percentuale per il calcolo
della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 sia
pari a zero ed ha stabilito che per l’anno 2018 il tasso

provvisorio di rivalutazione sia pari all’1,1%, salvo con-
guaglio.
In conformità delle predette disposizioni e per effetto
dell’attuale meccanismo di perequazione che prevede
un ridotto adeguamento dell’indicizzazione al costo
della vita per le pensioni di importo superiore a tre
volte il trattamento minimo INPS - circa 1.500 euro
lordi - si riportano nella sottostante  tabella  alcuni
esempi di trattamenti pensionistici.
Nell’ultima colonna della tabella è riportato – indicati-
vamente - l’importo netto annuo del recupero dello
0,1% relativo al conguaglio scaturito  dalla perequa-
zione dell’anno 2015 calcolata in via previsionale allo
0,3% a fronte dello 0,2% definitiva.

NOVITÀ
Ci preme ricordare   che detto meccanismo - grazie al
risultato ottenuto con la vertenza aperta  col Governo
da FNP-Cisl, SPI-Cgil e Uilp-Uil  lo scorso anno -  a
partire dal Gennaio 2019, sarà applicato un diverso si-
stema di rivalutazione capace di garantire meglio tutte
le pensioni, anche quelle di importo superiore ai 1.500
lordi euro/mese  (penalizzate oggi dal sistema di pe-
requazione in essere). Si tornerà a un meccanismo  di
rivalutazione   più equo e giusto, capace di  tutelare
realmente le nostre pensioni da un’inflazione destinata
a “rialzare la testa”, evitando  così quanto accaduto
nel recente passato (perdita del 30% del  potere d’ac-
quisto in poco più di 15 anni!).
Come più volte da noi sostenuto, non abbiamo certo
l’obiettivo di “ulteriormente arricchire i pensionati”
(come strumentalmente qualcuno ci accusa di voler
fare …..), ma di impedire che i pensionati si impoveri-
scano a seguito della crescente inflazione.
Questo  SÌ, lo rivendichiamo con orgoglio e determi-
nazione.

PAGAMENTO  E RIVALUTAZIONE  PENSIONI  NEL  2018
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Tipo
pensione

Lordo
mensile
2017

Lordo
mensile

provvisorio
2018

(+1,1%)

Netto
Gennaio
2017
(*)

Netto
Gennaio
2018
(*)

Aumento
mensile
netto
2018

Recupero
netto annuo
0,1% per

perequazione
2015

Trattamento minimo 501,89 507,42 501.89 507,42 5,53 6,50
Assegno sociale 448,07 453,00 448,07 453,00 4,93 6,00
Pensione esente Irpef 608,00 614,69 608,00 614,69 6,69 6,00
Pensione sogg. Irpef 1.000,00 1.011,00 866,20 873,68 7,48 10,00
Pensione sogg. Irpef 1.500,00 1.516,50 1.196,35 1.207,81 11,46 14,00
Pensione sogg. Irpef 2.000,00 2.020,90 1.527,89 1.542,41 14,52 18,00
Pensione sogg. Irpef 2.500,00 2.520,63 1.818,81 1.830,88 12,07 15,00
Pensione sogg. Irpef 3.000,00 3.016,50 2.107,88 2.116,19 8,31 12,00

(a cura di Giuseppe Rogora) 

SI TORNA AL PRIMO GIORNO DEL MESE -  PER IL 2018 AUMENTI CON IL CONTAGOCCE
NOVITÀ PER IL 2019

(*)
Il netto riguarda un pensionato senza familiari a carico e residente in Piemonte in un  comune con l’aliquota
dell’addizionale dell’8 per mille con un’esenzione fino a 12.500 euro di reddito.
Dal mese di marzo viene trattenuto l’acconto dell’addizionale comunale mensile pari al 30% dell’importo del-
l’anno precedente.
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L’IMPEGNO DELLA CISL PER COSTRUIRE, PASSO DOPO PASSO,   EQUITÀ,
GIUSTIZIA, DIRITTI

Dopo anni di scelte unilaterali adottate dai vari Governi (Legge Fornero; blocco adeguamento pensioni
2012/2013; sistema di rivalutazione inadeguato a garantire il potere d’acquisto delle pensioni …..), in altre pa-
role di  politiche penalizzanti e inique nei confronti dei pensionati, che sono stati  spesso usati come un comodo
“bancomat”, il paziente lavoro di negoziazione sindacale con il Governo stesso, articolato in due fasi, ha final-
mente portato i primi risultati.

FASE 1
COSA ABBIAMO OTTENUTO 
(Legge di Bilancio 2017)
1. cumulo non oneroso per i contributi versati presso

gestioni pensionistiche diverse
2. aumento e ampliamento della platea per la quattor-

dicesima mensilità, come risposta al problema delle
pensioni più basse (quasi tre milioni e mezzo di
pensionati hanno avuto un beneficio)

3. equiparazione della fascia di esenzione dall'Irpef tra
lavoratori dipendenti e pensionati (tutti i pensionati
ne hanno tratto un vantaggio)

4. abolizione della penalizzazione per le pensioni an-
ticipate prima dei 62 anni

5. flessibilità in uscita (Anticipo pensionistico/Ape so-
cial)

6. sostegno ai lavoratori precoci
7. miglioramento della normativa per i lavori usuranti

FASE 2 
COSA ABBIAMO OTTENUTO 
(Legge di Bilancio 2018)
Il confronto aperto da mesi  col Governo si è concluso
lo scorso 18 novembre. Bene ha fatto la Cisl a “met-
tere in sicurezza” il risultato ottenuto, anche se par-
ziale, attraverso la “sottoscrizione” di quanto
concordato; giusto in tempo, perché il Parlamento - ti-
tolato a varare la manovra di Bilancio - ne tenesse
conto:
1. ampliamento delle categorie dei lavoratori gravosi,

da 11 a 15 (ciò significa che  circa 15.000 lavoratori
saranno esclusi dall’innalzamento a 67 anni dell’età
di uscita)

2. blocco dell'aspettativa di vita per i lavori usuranti
3. APE volontaria prorogata al 2019
4. previdenza complementare: equiparazione della

tassazione tra lavoratori dipendenti pubblici e privati
Altri temi presenti nella Piattaforma sindacale unitaria
e che non hanno potuto trovare risposta con la legge
di Bilancio 2018 (e quindi con questo Governo), sono
rimasti pertanto  sul tavolo; ma non possono “andare
in cavalleria”.

FASE 3 
COSA DOBBIAMO OTTENERE
I temi tuttora aperti devono essere ripresi dal confronto
col Governo “che verrà”, qualunque esso sia. 
Per noi non ci sono infatti Governi  pregiudizialmente
“amici” o pregiudizialmente “nemici”, con tutti siamo
disposti a confrontarci. 
• ripristino – a partire dal  2019 - del meccanismo di ri-

valutazione dei trattamenti pensionistici per  “sca-
glioni di importi”, molto più equo e giusto dell’attuale
“sistema a fasce”

• riconoscimento e  valorizzazione del lavoro di cura
• strutturalità dello strumento dell'APE Sociale al ter-

mine della sua sperimentazione
• netta separazione tra previdenza ed assistenza per

una corretta comparazione in sede europea della
spesa previdenziale

• sostenibilità sociale dei trattamenti pensionistici de-
stinati ai giovani con l'introduzione di una pensione
contributiva di garanzia

• parificazione della tassazione sulle prestazioni di
previdenza complementare tra dipendenti pubblici e
privati

• revisione strutturale del meccanismo di calcolo sul-
l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di
accesso al pensionamento, tenendo conto delle di-
verse tipologie di lavoro e fissando un tetto massimo
di incremento di tre mesi.

Su questi problemi e più in generale su quelli  vitali del
nostro sistema pensionistico, della riforma del Fisco e
per  un Patto Sociale che metta  veramente   al centro
del Paese il Lavoro, serve una forte iniziativa unitaria:
altrimenti, divisi, non si va da nessuna parte. 
Ci adopereremo   quindi  perché  CGIL, CISL e UIL
possano riallacciare i ponti e riprendere un percorso
condiviso. Ma oltre a questo, serve un Governo dispo-
sto a interloquire e a confrontarsi con le Organizza-
zioni Sindacali, mantenendo la modalità del tavolo di
confronto aperto con l’attuale Governo. 
Discutere col Sindacato, per risolvere i problemi della
gente, non può essere un “optional”. 
Ecco perché, come diciamo in altra parte del giornale,
sarà importante il voto che ciascuno di noi  sarà chia-
mato  a dare nelle prossime settimane: attraverso lo
stesso, potremo decidere  se  avere - o meno - un
Governo vicino ai nostri problemi.



Il Governo ha la  valigia in mano. Le Camere sono
state sciolte  e il 4 marzo prossimo saremo chiamati a
votare. Consapevoli come siamo che i Governi pas-
sano  ma i problemi restano, ci sentiamo chiamati re-
sponsabilmente a fare la nostra parte per partecipare
ed evitare che sia un’occasione di cambiamento spre-
cata. Le prossime elezioni rappresentano – visto
anche il progressivo invecchiamento della popola-
zione italiana - un appuntamento importante per il no-
stro futuro di pensionati/anziani: mantenere una giusta
pensione, avere garantita una sanità efficiente, poter
disporre di un adeguato sistema socio/assistenziale
capace di darti una mano quando “da solo non ce la
fai più”. Non spetta certamente alla Cisl, anche per
l’autonomia dalla politica (che però non è neutralità )
che da sempre la contraddistingue, dare indicazioni di
voto. Ma invitare a una seria riflessione sull’impor-
tanza dell’appuntamento elettorale, questo  è  nostro
dovere farlo. Dobbiamo innanzitutto evitare sentimenti
di disaffezione, sfiducia, astensionismo che pure ser-
peggiano tra di noi nelle nostre menti (al punto tale
che in Sicilia, nelle recenti elezioni, è andato a votare
poco più del 40% della popolazione; a Ostia poco più
del 30%). In politica non esistono i vuoti: se tu non vai
a votare, il vuoto lo riempiono gli altri e il tuo “non voto”
va, nei fatti, ad appoggiare la lista che vince, qualun-
que essa sia. Ne sanno qualcosa i cittadini americani
che in buona parte hanno snobbato il voto, lasciando
così decidere agli altri, i quali  in maggioranza - forse
con leggerezza, forse ammaliati dai suoi toni da im-
bonitore sull’immigrazione, sulla sicurezza dei confini,
sul “lavoro per tutti” -  hanno votato Trump ma  che
oggi - dicono i sondaggi -  sono profondamente pentiti.
Sbagliato sarebbe anche dire “tanto non cambia
niente, sono tutti uguali”: l’offerta politica nel nostro
Paese, anche se confusa, è vasta. 

Dobbiamo attrezzarci a un sano discernimento, appro-
fondendo i programmi, non limitandoci a giudicare
solo sulla base di roboanti slogan pre-elettorali;  evi-
tando di lasciarci abbindolare  da accattivanti quanto
effimere  proposte (ne stanno girando molte) che
hanno più il sapore di favole che non di impegno one-
sto e tenace per affrontare i problemi del Paese.
Il voto è un’arma potente che milioni di pensionati/an-
ziani possono avere in mano:  quindi va usato  e  con-
viene farlo  in maniera  saggia.
Per evitare di finire come quei rinoceronti che – a
causa del loro disinteresse alle leggi che avrebbero
regolato la vita della foresta – si  sono trovati poi co-
stretti, per decisione di altri, a doversi dondolare sui
rami degli alberi.
… Se me lo dicevi prima ….. 
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PERCHÉ PARTECIPARE, PERCHÉ VOTARE ….

“Che sonno!” disse il ghiro, che si girò dall’altra parte e non aprì neppure al postino.
La marmotta invece aprì la lettera, dette un’occhiata e disse “Ci penserò”.
L’orso stabilì di rimandare il suo interessamento alla fine del letargo invernale.
Il castoro doveva troppo lavorare per la sua casa per poter perdere una giornata.
Mamma lupa aveva ormai preparato una bella cuccia per i suoi cuccioli e si sentì scusata.
L’elefante, che come si sa è di memoria buona, si ricordò di quanto si era annoiato la volta prima e
disse furbo “Non mi beccano più”.
La giraffa aristocratica guardò l’invito dall’alto in basso e pensò che forse in compagnia degli altri
animali si sarebbe potuta sporcare.
Fu così che all’assemblea degli animali della foresta si ritrovarono solo due cammelli un po’ tonti,
una scimmia distratta ed un picchio ciarlatano.
Il picchio convinse gli altri che d’ora in avanti tutti i mammiferi si sarebbero dovuti trasferire sui
rami degli alberi.
“È un’assurdità”, dissero tutti quando lo vennero a sapere; ma ormai era diventata legge comune e
fu un grosso guaio.
“Questo  non sarebbe  successo  se ci fossimo interessati prima”,  disse tristemente il rinoceronte
dondolandosi in cima ad una palma.

Da “Favole per adulti” di Attilio Favilla

Verrebbe da chiedersi cosa c’entri una favola, apparentemente banale,  con il tema della nostra
partecipazione alla vita politica del Paese. C’entra .....



FURTI, TRUFFE, RAGGIRI

(a cura di Mario Novazio)

La RLS di Borgomanero ha recentemente
organizzato  su questi temi un interessante
incontro degli iscritti con il Comandante  della
Stazione dei Carabinieri di Borgomanero che
ha presentato le innumerevoli strategie adot-
tate dai malviventi per truffare e derubare so-
prattutto le persone anziane facendo leva sui
sentimenti, sui ricordi e anche sulle distra-
zioni degli stessi.
“Occorre ricordarsi – ha spiegato - che i truf-
fatori si presentano bene, sono gentili sia nei
modi sia nel parlare per carpire la fiducia
delle loro vittime; possono presentarsi in
strada, ma anche in casa, esibendo falsi tes-
serini di riconoscimento e affermando di es-
sere operatori  di qualche ente: Banca,
Posta, Enel, Gas, Inps, Polizia; in caso di
dubbio occorre sempre telefonare alle Forze
dell’Ordine”  - è stato l’appello finale del
Comandante.
Di seguito riportiamo alcune indicazioni da te-
nere in considerazione per non farsi raggirare.

ATTENTI AI  LADRI
Sicurezza in casa
È bene avere  una catenella  di sicurezza alla
porta di ingresso, possibilmente blindata. Se
qualcuno suona, dopo aver controllato nello
spioncino, aprire solo con la catenella  inse-
rita. Se la persona è in divisa, ma voi avete
dei dubbi telefonate al 112 per accertarvi
delle generalità del soggetto. 

Se  uscite per poco tempo dovete ricordare
che lasciando la luce accesa i malfattori pen-
sano che ci sia qualcuno in casa.

Attenti  per strada e nei negozi
I borseggiatori agiscono sovente  in luoghi
affollati come gli autobus, i mercati, o le
stazioni. 
Alle donne è consigliato di tenere sempre le
borsette chiuse e strette. Agli uomini il consi-
glio è  di portare il portafoglio nella tasca an-
teriore dei pantaloni. Per la strada tenere
sempre la borsa dal lato del muro. Per pic-
cole spese tenere sempre a disposizione la
somma necessaria senza dover estrarre  il
portafoglio dalla borsa.
Sarebbe bene non andate da soli a ritirare la
pensione,  è importante farsela accreditare
sul conto corrente. Non tenete troppo denaro
contante sia nel borsellino sia in casa.
Evitare di tenere la borsa sul sedile del pas-
seggero quando si viaggia in auto e di la-
sciarla  sul carrello mentre si fa la spesa al
supermercato.

ATTENTI AI  TRUFFATORI
Truffe in casa da parte di finti addetti del
servizi (gas, acqua, elettricità, ecc.)
Spesso pur essendo con la divisa e con il
tesserino non sono veri operatori dei servizi. 
Dovete impedire di  entrare in casa  a scono-
sciuti prima di aver chiesto conferma all’ente
di appartenenza. Se non siete in grado di ac-
certarlo subito invitate la persona a ritornare:
se è un truffatore non ternerà.

Truffe successive ai prelievi
Se qualcuno, spacciandosi per impiegato,  vi
chiede di controllare il denaro appena prele-
vato dalla banca non lasciateglielo fare, po-
trebbe essere un truffatore. Rientrate in
banca e verificate.

Vendite al telefono
Attenti alle truffe telefoniche. Oggi arrivano
con insistenza telefonate dai call center.
Se siete interessati a qualche promozione in-
teressatevi personalmente.

(spesso gli anziani ne sono il principale obiettivo)

ISTRUZIONI PER L’USO
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Bancomat e carte di credito
Se si subisce il furto della carta o del banco-
mat, farli  bloccare immediatamente.
Negli esercizi commerciali e nei ristoranti
non lasciare la carta di credito a camerieri o
altri addetti, ma pagare di persona  alla
cassa.
È bene controllare spesso i movimenti del
proprio conto corrente; è buona cosa far  at-
tivare il servizio sms che vi segnala  sul vo-
stro cellulare ogni prelievo.
Attenti a non essere visti mentre si digita il
pin ai bancomat per prelevare soldi.

False consegne e indicazioni
Se arriva un corriere per consegnare pacchi
mai lasciare la porta mentre si esce per riti-
rarli.
Attenti alle indicazioni da parte di sconosciuti
mentre si sale in auto: possono essere false
e permettono ai malviventi di asportare og-
getti dall’auto.
Attenti alla  truffa dello specchietto rotto del-
l’auto o della botta alla carrozzeria, ormai fa-
mose, per carpire soldi liquidi senza far
intervenire l’Assicurazione.
Suggerire di andare al cimitero in gruppo
(visto che molti furti si subiscono lì): è anche
un modo per fare rete e  mantenere i contatti,
visto che il principale nemico degli anziani è
la solitudine.
Non consegnare soldi a sconosciuti che so-
stengono essere necessari a vostri parenti
stretti che si trovano nei guai. 

7

Sono nonno, come dire? 
Ma che gran soddisfazione!
Un nipote da godere 
tanto più che sto in pensione.

Ma, se prima in bicicletta,
la mattina trascorrevo,
pedalando piano o in fretta,
e poi, la sera, attendevo.

Finalmente ora dico
che mi sento impegnato,
il nipote benedico.
Grazie a chi me l’ha dato.
Poi, un giorno, casualmente
Vado in CISL, dal Patronato:
chi ti trovo, niente niente?
Il Valerio e il Donato!

“Come va, come sta?”
“Noi servizio facciam qui:
vien con noi, se ti va,
all’accoglienza FNP”.

“Come faccio, come posso?
Ho il tempo che è contato,
moglie e figlia sempre addosso,
or che il bimbo è arrivato!”
“Oh, ma qui non c’è nessuno 
che non abbia nipotini!
chiedi all’Ennio o all’Arduino,
loro sì che sono pieni!

Ma son pure molto presi:
tutti i giorni sono qui;
son da mesi, ormai, e mesi
qui all’FNP!”

La morale? Faccio in breve:
mi son preso questo impegno;
qui in CISL con sole o neve.
Cercherò d’esserne degno.

Piercarlo Tacca
(nostro iscritto di Galliate)

Il mestiere di nonno

Numeri telefonici 
per emergenze

Numero unico emergenze
112 

Sono ancora attivi i numeri: 

Polizia di Stato 113 
Vigili del fuoco 115 
Guardia di finanza 117 
Emergenza sanitaria 118 
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DOVE SIAMO

RLS DI ARONA
Responsabile: Serafino Di Piano
Via Mazzini 1, Tel. 0322.242590 Fax 0322.236035 
E-mail: pensionati.arona@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00 e ore 15.00-18.00

RLS DI BELLINZAGO N.SE - OLEGGIO
Responsabile: Eros Gobbato
Bellinzago Novarese, Via Matteotti 32
Tel.  0321.927668  Fax 0321.987200 
E-mail: pensionati.bellinzago@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00  
Oleggio, Via Gramsci 66, Tel. e fax 0321-998098 
E-mail: pensionati.oleggio@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì  ore 9.00-12.30 e 15.00–18.00

RLS DI BIANDRATE - VESPOLATE
Responsabile: Pierluigi Casellato
Biandrate, Via Matteotti 22, 
Tel. 0321.838545 – 0321.811287 Fax  0321.838957 
E-mail: pensionati.biandrate@cisl.it 
Tutti i martedì e giovedì ore 8.30-11.45
Vespolate, Via Mazzini 14 
Tel. 0321.883984-883526 Fax 0321-882800 
E-mail: pensionati.vespolate@cisl.it 
Lunedì e martedì 9.30-11.00, mercoledì ore 9.00-11.00  

RLS DI BORGOMANERO
Responsabile: Giulio Travaini
Via San Giovanni 52, Tel. 0322.81624  
Fax 0322.845861
E-mail: pensionati.borgomanero@cisl.it 
Tutti i giorni lavorativi ore 9.00-12.00  e 15.00-18.00 

RLS DI GALLIATE
Responsabile: Claudio Bignoli
Via Gramsci 31, Tel. e fax 0321-861632 
E-mail: pensionati.galliate@cisl.it 
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 e ore 14.30-18.00

RLS DI GOZZANO
Responsabile: Adriano Sandrin
Via Regina Villa 82, Tel. e fax 0322-93672  
E-mail: pensionati.gozzano@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.30 e ore 15.00-18.00;
sabato ore 9.00-11.00

RLS DI MOMO
Responsabile: Sergio Lanaro
Via Pernati 4, Tel. e fax  0321.990001 
E-mail: pensionati.momo@cisl.it 
Lunedì e martedì ore 15.00-18.00, giovedì ore 8.30-12.00
e ore 14.00-18.00, Venerdì ore 10.00-12.00

RLS DI NOVARA
Responsabile: Stefanio Bonsignore
Via Dei Caccia 7/A, Tel. 0321.675103-6751055
E-mail: lega.novara@cisl.it 
Dal lunedì al venerdì  ore 8.30-12.00; 
lunedì, mercoledì  e venerdì ore 14.30 – 17.30

RLS DI ROMAGNANO SESIA
Responsabile: Carlo Innaciotti
Spianata Fiera 10 - Tel. e fax 0163-835430
E-mail: pensionati.romagnano@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 e ore 14.00-18.00 

RLS DI TRECATE
Responsabile: Maria Teresa Bigogno
Via Garibaldi 27 Tel. 0321-730161 Fax 0321-770571 
E-mail: pensionati.trecate@cisl.it
Dal lunedì al venerdì  ore 9.00-12.00 e 14.30-18.00

PER TUTTI I TRECATESI:

PROGETTO CO.CO.DÈ

(Comunità Collaborativa di Esperti)

Lo sai che puoi fare arrivare 

i tuoi pacchi e ritirarli quando vuoi 

presso la sede FNP-CISL di Trecate? 

È un servizio gratuito!

Lo sai che - se hai bisogno di 

lavoretti - troveremo qualche tuo vicino 

disponibile a darti una mano? 

....... e altro ancora 

FEDERAZIONE TERRITORIALE PENSIONATI CISL PIEMONTE ORIENTALE

Sede Centrale di Novara 
V.le Dante Alighieri 22

Tel. 0321.624867 Fax 0321.680907    
E-mail: fnp@cislnovara.it

La nuova Segreteria FNP-CISL Piemonte Orientale:
Loredana Bellotti, Segretaria Amministrativa/Organiz-
zativa, Andrea Camona, Segretario Politiche   Sociali,
Emilio  Lonati,  Segretario Generale



RLS DI VERCELLI  
Responsabile: Ileana Finotti
Via Laviny 38, Tel. 0161.211488-255400 
E-mail fnp.legavc@tiscali.it
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 

RLS DI TRINO
Responsabile: Carlo Montagnini
C.so Roma 5, Tel. 0161.801183
E-mail fnptrino@tiscalinet.it
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00  e  15.00-18.00

RLS DI SANTHIÀ 
Responsabile: Patrizia Belloni
Via Buonarroti 1, Tel. e Fax 0161.930280 
E-mail fnp.santhia@libero.it
Da lunedì a giovedì ore 9.00-12.00  e 15.00-18.00,
venerdì ore 9.00-12.00      

RLS VALSESIA 
Responsabile: Giuseppe Spuria
Borgosesia, V.le Duca D’Aosta 63, Tel. 0163.200005 
E-mail: fnp.borgosesia@gmail.com
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 e ore 15.00–18.00

Zona di Vercelli
Via Laviny 36, Vercelli 

Tel. 0161.255542
E-mail fnp.vercelli@tiscali.it

RLS DI DOMODOSSOLA
Responsabile: Giorgio Zeccarelli
Corso Moneta 61, Tel. e fax 0324.248218
E-mail: pensionati.domodossola@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 9.00–12.00 e 14.30–17.30

RLS DI GRAVELLONA TOCE 
Responsabile: Tiziano Calderoni
Via Ripari 24, Tel. 0323.864440  Fax 0323.865607
E-mail: pensionati.gravellonatoce@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 9.00–12.00, 
giovedì e venerdì ore 14.30–18.00 

RLS DI OMEGNA
Responsabile: Antonio Pugliese
Parco Rodari 15, Tel. 0323.642187 Fax 0323.61414
E-mail: pensionati.omegna@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 8.30–12.30 e 14.30–17.30

RLS DI VERBANIA PALLANZA
Responsabile: Silvano Di Stefano
Viale Azari, 80 Tel. e fax 0323.556415
E-mail: pensionati.lega.verbania@cisl.it
Dal lunedì al venerdì ore 9.00–11.00

Zona del Verbano-Cusio- Ossola
Via Farinelli 2, Verbania 

Tel. 0323.519363  Fax 0323.581968
E-mail: pensionati_verbania@cisl.it

RLS BIELLA 
Responsabile: Giorgio Corradin
Via Garibaldi 8 Tel. 015.0973017-2523285  
Fax 015.2523285
E-mail: fnp.biella@cisl.it
Dal lunedì al venerdì  ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00

RLS DI COSSATO 
Responsabile: Renato Guano
Via Mazzini 2/M, (Complesso Esedra)
Tel.centralino 015.9555450
E-mail: lega.cossato@cisl.it
Lunedì ore 14,30-18.30, mercoledì ore 9.00-12.00 e
14.30-18.30, venerdì ore 9.00-12.00

RLS DI VIGLIANO BIELLESE
Responsabile: Bruno Barbera
Via Milano 61, Tel.015.9555452
E-mail: lega.vigliano@cisl.it
Lunedì ore 15.00-17.30, martedì ore 9.00-11.30 
mercoledì ore 15.00-17.30

Zona di Biella 
Via Garibaldi 8, Biella

Tel. 015.0973017-2523285 Fax 015.2523285
E-mail: pensionati.biella@cisl.it

DOVE SIAMO
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il sito dei Pensionati Cisl 
del Piemonte Orientale 

(Novara,V.C.O., Biella, Vercelli)

www.fnpcislpiemonteorientale.it

www.fnpcislpiemonteorientale.it
Pensionato, lavoratore, 

giovane che tu sia �

Se sei interessato alle problematiche 

delle pensioni, del lavoro, del volontariato, 

del sociale, vai su    

Lì potrai trovare,  su  tali temi, 
puntuali informazioni, 

commenti  e notizie sia di ordine generale  
che, soprattutto, locali e territoriali 

Da gennaio 2018, per far fronte ai tagli alle risorse pubbliche, è stato previsto un con-
tributo di Euro 15,00 relativo ad alcune prestazioni per i non iscritti. 
Tra i servizi tariffati ricordiamo: riscatti  e  ricongiunzioni,  verifica  e rettifica posizioni
assicurative, ricalcolo pensioni per motivi reddituali, versamenti volontari.
Precisiamo che comunque l’80% dei servizi rimarrà gratuito e per gli iscritti tutte le
prestazioni saranno gratuite.
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Tutti concordano nel dire che
l’Italia ha la pressione fiscale
più alta d’Europa; ma conta altri
due tristi (almeno per noi) pri-
mati: 
- lavoratori dipendenti e pensio-

nati garantiscono l’83% delle
intere entrate IRPEF! Ciò si-
gnifica che tutte le  altre cate-
gorie di percettori di reddito (e
che redditi …), cioè lavoratori
autonomi, notai, liberi profes-
sionisti, commercianti, ecc.,
versano solo il 17% di tale
imposta

- l’Italia è uno dei pochi paesi al
mondo a non avere alcuna
tassazione né sulle “grandi”
successioni, né sui grandi pa-
trimoni mobiliari e immobiliari.

Così per far funzionare la mac-
china dello Stato, i soldi si
vanno a cercare tra i “poveri”:
ne hanno pochi, ma sono tanti!
(tassare 10 euro medi al mese
in più ogni pensionato, porta
una entrata pari a 3,5 miliardi di
euro!

Tasse doppie per 
pensionati italiani
Sono sconcertanti i dati che
emergono da una compara-
zione con altri Paesi fatta dalla
FNP-CISL.
Spesse volte abbiamo denun-
ciato come i vari Governi, in
passato, in caso di necessità,
abbiano utilizzato i pensionati
come comodo “bancomat”
(blocco rivalutazioni 2012-2013;
rivalutazione parziale 2014-
2015-2016-2017-2018, ecc.);
più facile evidentemente andare
a un prelievo straordinario tra
tutti i pensionati che non tas-
sare adeguatamente i tanti ric-
chi del Paese.....
Il dato che emerge da un re-
cente studio comparativo con
tutti i grandi paesi europei con-
dotto dal Sindacato Pensionati
CISL, è che la tassazione delle
pensioni italiane è in assoluto la
più gravosa: prendendo a riferi-
mento una pensione pari a tre
volte il minimo INPS, si ha un
peso delle imposte in Germania
dello 0,2%, del 5,2% in Francia,
del 9,5% in Spagna, del 7,2%
nel Regno Unito, del 20,73% in
Italia!

2018: ANNO DELLA RIFORMA DEL FISCO
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La tabella evidenzia l’iniquo trattamento fiscale per i
pensionati italiani

Tali percentuali di imposizione
fiscale sono riportate nel gra-
fico, unitamente al prelievo fi-
scale espresso in euro/anno.
Emblematico anche il dato che
vede l’aliquota fiscale media pa-
gata in Italia sulle pensioni pari
al 24% contro una media Euro-
pea del 12%: esattamente il
doppio.
Ogni anno la Stato italiano pre-
leva dalle pensioni circa 50 mi-
liardi di euro; in una sorta di
“grande partita di giro”, lo Stato
con una mano ti dà e con l’altra
riprende. Un’ingiustizia da sa-
nare. Per quanto riguarda il re-

gime fiscale il caso italiano –
che equipara totalmente le trat-
tenute sulle pensioni a quelle
sul lavoro dipendente – è infatti
unico in Europa. Solo noi pa-
ghiamo le tasse due volte: men-
tre, lavorando, accumuliamo
reddito per le nostre pensioni e
poi quando percepiamo il tratta-
mento pensionistico. 
Ecco  perché  la nostra azione
rivendicativa del 2018 sarà in-
centrata anche sulla riforma del
fisco, con la richiesta per i pen-
sionati di un “trattamento fiscale
europeo”.



Anteas Biella
Presidente: Fulvio Chiastellaro 
Via Gramsci 19 - 13900 BIELLA 
Tel. 015.0973001
anteasbiellese@gmail.com

Anteas Novara
Presidente: Antonio Manfredi
V.le Dante Alighieri 22 - 28100 NOVARA 
Tel. 0321.393976

info@anteasnovara.it

Anteas Vercelli
Presidente: Piera Chietto

Via Fratelli Laviny 38 - 13100 VERCELLI 
Tel. 0161.211488

anteas.vercelli@tiscali.it

Anteas V.C.O. 
Presidente: Vincenzo Cinque

Viale Azari n. 80 - 28922 VERBANIA PALLANZA
Tel. 0323.506114

anteas.vco@gmail.com

ANTEAS è un’associazione di volontariato pro-
mossa dal Sindacato Pensionati CISL.   ANTEAS
è presente ed attiva su tutto il territorio del Pie-
monte Orientale: a Novara, a Vercelli, a Biella e
nel Verbano-Cusio-Ossola.
L’Associazione  opera attraverso  propri gruppi di
volontari ANTEAS in diversi campi del sociale e
con l’apporto di oltre 150 volontari che  credono
e praticano la solidarietà. Essi mettono a frutto –
gratuitamente - i propri talenti a favore del pros-
simo e della comunità.
Essi rifiutano l’indifferenza, il disinteresse e lo
scarico di responsabilità. Sanno che – assieme -
il mondo si può cambiare,  a partire dai piccoli (o
grandi)  gesti quotidiani di responsabilità, di uma-
nità e di altruismo.
L’anziano, il minore,  la solitudine,  l’esclusione,
l’handicap sono i terreni d’azione prescelti da An-
teas: perché dove si manifesta il  disagio, nes-
suno sia lasciato solo!
Per questo ANTEAS è una risorsa formidabile
che va sostenuta e valorizzata. Anche mediante
una più stretta sinergia con la FNP, con un dia-
logo costante e con una progettualità condivisa.
ANTEAS svolge una quadruplice importante fun-
zione:
1.contribuisce ad una politica di “invecchiamento

attivo” stimolando il protagonismo sociale del-
l’anziano, valorizzando con ciò la figura dell’an-
ziano come risorsa; 

2.favorisce la costruzione di un welfare di comu-
nità dove il complesso dei servizi e delle pre-
stazioni sociali vedono la partecipazione diretta
dei cittadini e degli utenti, anche con forme di
autogestione (es. volontariato); 

3.asseconda un’immagine più positiva del Sinda-
cato: un  Sindacato che con Anteas  si apre alla
realtà territoriale e ne interpreta i bisogni;

4.svolge un’azione concreta di volontariato: a fa-
vore degli anziani, dei minori, per favorire l’in-
clusione sociale nel campo delle fragilità sociali
e del disagio:
− nelle Case di riposo 
− con i corsi di  attività motorie, di informatica 
− con il trasporto sociale e la consegna di pasti

e farmaci a domicilio
− con i laboratori manuali per  i minori, il dopo-

scuola e l’intervento educativo, i nonni vigili 
− con gli sportelli di assistenza a pazienti ed

utenti dei servizi Poliambulatoriali ASL;
− coi Centri Incontro Anziani per combattere la

solitudine e l’isolamento.
Non a caso ANTEAS è:  Associazione Terza Età
Attiva e Solidale.

ANTEAS Piemonte Orientale
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ANTEAS PIEMONTE ORIENTALE: INSIEME PER ESSERE SOLIDALI
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La salute deve rimanere un diritto per tutti e non diventare un privilegio per pochi.
Sugli intollerabili tempi di attesa, la FNP del Piemonte Orientale 

aveva lanciato una petizione pubblica:

consegnate al Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino 
e agli Assessori alla Sanità Antonino Saitta e al Sociale Augusto Ferrari    

il 12 dicembre 2017

Primi risultati raggiunti: 

AVEVAMO RAGIONE: in Piemonte i tempi di attesa per visite specialistiche 
(cardiologiche, oculistiche, allergologiche, ecc.) ed accertamenti diagnostici 

(risonanze magnetiche, ecografie, colonscopie, ecc.) 
sono inaccettabilmente lunghi:

MA SI POSSONO RIDURRE AMPLIANDO GLI ORARI!

Prosegue la nostra iniziativa sindacale 
per ottenere risultati concreti

la Regione Piemonte ha riconosciuto la gravità del problema dei lunghi tempi di
attesa

l’uscita dal “piano di rientro” consente investimenti in attrezzature e risorse
umane (assunzioni, riorganizzazione)  al fine di ampliare gli orari di apertura per
visite specialistiche ed accertamenti diagnostici; a Cuneo e a Torino si stanno
sperimentando aperture delle T.A.C. di sera e al sabato 

per individuare soluzioni adeguate la Regione ha aperto un tavolo di confronto
con le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL

Federazione Territoriale Pensionati CISL Piemonte Orientale

Anche se è terminata la campagna di rac-
colta firme, il nostro impegno prosegue per
evitare che “se hai le possibilità economiche”
ti curi privatamente, presto e bene; altrimenti
aspetti ...
La Regione Piemonte ha assunto il problema
come prioritario e si è impegnata ad adottare
provvedimenti per ridurre i tempi di attesa.

Nella foto la consegna delle 10.392 firme raccolte nel
Piemonte Orientale al Presidente Sergio Chiamparino
avvenuta il 12 dicembre 2017



La Cisl, accanto all’impegno di servire i pensionati e i lavoratori nella difesa dei loro diritti
primari del lavoro, ha nel suo interno una serie di servizi  volti alla tutela delle persone, de-
stinati  ai cittadini e non solo agli associati.
Così, nelle sedi della Cisl trovano collocazione il CAF (denuncia dei redditi e altre pratiche
di natura fiscale), Ufficio Successioni (tutte le pratiche relative a catasto, notaio, volture,
ecc.)  il Patronato  INAS (Previdenza) il  SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio),
l’ADICONSUM (a  tutela dei consumatori), Sportello Badanti-Colf (rapporto  badanti  e
famiglia: consulenza e supporto per pratiche di assunzione, prospetto paga, contributi, cal-
colo della liquidazione) l’ANOLF (Associazione nazionale oltre le frontiere) ANTEAS (Asso-
ciazione Terza Età  Attiva e Solidale). 

Con questa polizza gra-
tuita gli iscritti FNP sono
assicurati per i giorni di
ricovero causati da qual-
siasi tipo di infortunio
(cadute, ustioni, ferite,
traumi, …). 
L’assicurazione garantisce un’indennità di
Euro 30 giornalieri a partire dal 2° fino al 30°
giorno di ricovero in strutture sia pubbliche
che private, dal 31° giorno di ricovero  l’in-
dennità sale a Euro 50 fino ad un massimo
di 60 giorni di ricovero. 
Sono inoltre previste: 

-  un’indennità  aggiuntiva in caso di sospen-
sione  dell’indennità di accompagnamento
(per un massimo di 60 giorni)

-  una diaria giornaliera fino a 4 giorni per te-
rapie di riabilitazione prescritte all’atto
delle dimissioni dall’ istituto di  cura.

L’assicurazione rimborserà  inoltre il 50%,
(fino ad un massimo di euro 125) delle
eventuali spese sostenute, sempre a se-
guito dell’ infortunio, per l’acquisto o il noleg-
gio di carrozzelle ortopediche, apparecchi
La denuncia dell’infortunio (con la rela-
tiva documentazione) deve essere pre-
sentata presso le sedi della FNP entro 30
giorni dalla dimissione dall’ospedale.
L’indennizzo è esentasse e si aggiunge a
qualsiasi altra assicurazione pubblica o pri-
vata.

La FNP offre una tutela
ai propri iscritti vittime di
furti o scippi attraverso
un  Fondo di Solidarietà
che interviene conce-
dendo un contributo
economico in caso di
furto o scippo per de-
naro, oggetti d’oro, rifa-
cimento chiavi, serratura
documenti  e cellulare. 

L’iscritto deve presentare alle sedi FNP:
- la  denuncia fatta all’Autorità competente
- gli scontrini per documenti, chiavi, serrature 
e cellulari

- copia di un documento di identità
- copia della tessera.
È anche riconosciuto un contributo in caso di
furto del Bancomat con prelievo di contante,
a concorrenza di quanto non ha rimborsato
la Banca, fino a 150 Euro (fino a 250 Euro nel
caso non ci sia alcun rimborso della Banca).
Occorre presentare l’estratto conto bancario.

ASSICURAZIONE  
GRATUITA 
INFORTUNI 

UNIPOL

FONDO  
DI  SOLIDARIETÀ GRATUITO 

FURTI  E SCIPPI

ESSERE ISCRITTI AL SINDACATO È BENE. MA È ANCHE UTILE.
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UNIPOL 
ASSICURAZIONI
La tecnologia di UNIBOX consente l’attivazione della
procedura di soccorso stradale, una ricostruzione af-
fidabile della dinamica del sinistro, di accedere all’op-
zione tariffaria a kilometro (meno si usa il veicolo
meno si paga!).
Sconto immediato del 15% il primo anno e sconto
certo collegato alla percorrenza negli anni successivi
con variazione dal 5 al 30%; sconti fino al 65% del
premio sulle garanzie incendio e furto.
A chi non ha causato sinistri negli ultimi 5 anni viene
riconosciuto il BONUS PROTETTO, la garanzia che con-
sente di conservare la classe di merito in caso di un
primo incidente con responsabilità.
Grazie alla convenzione per gli iscritti FNP-CISL è rico-
nosciuto un ulteriore sconto del 10% per autovetture di
proprietà.

ZURIGO 
ASSICURAZIONI

Sconto del 10% sulla RC Auto, sconto
del 30% sulle garanzie aggiuntive (Incendio,
Furto,Complementare Auto Rischi Diversi, Guasti Ac-
cidentali, Eventi Speciali).
Una nuova opportunità che si aggiunge alle condizioni
esclusive già disponibili sulla polizza auto ZuriGò
(sconto 15%  sulla RC Auto, 30% sulle altre garanzie)
e sulla polizza per la casa Metro per metro extra
(sconto 20%).

ALLIANZ 
ASSICURAZIONI
Con la convenzione CISL sono riser-
vate, a tutte le polizze RC Auto/moto intestate agli
iscritti, condizioni particolarmente agevolate con alti
sconti (mediamente del 20%) anche per le eventuali
garanzie aggiuntive scelte dai clienti (vetri, furto, in-
cendio, eventi naturali, atti vandalici, assistenza stra-
dale, ecc.) con riferimento alla classe di merito di
appartenenza.
Inoltre presso le Agenzie assicurative Ungaro e Ca-
vallito Srl a Novara, in Via Palestro 1 e a Ghemme
(NO) in Via S.Pellico 13:
- sconto del 15% per le polizze casa e per le polizze

infortuni
- primo addebito mensile gratuito per le polizze con

pagamenti mensili
- servizio gratuito di preventivi personalizzati RC Auto,

riservato a tutti gli iscritti CISL, con riferimento alla
polizza RC Auto in scadenza, grazie ad un’innova-
tiva piattaforma assicurativa che propone all’assi-
curato la soluzione maggiormente competitiva
presente sul mercato assicurativo.

Tutti soci FNP e i propri familiari potranno usufruire
delle seguenti agevolazioni:
• controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita

Amplifon oppure, su richiesta, a domicilio;
• prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio

acustico;
• sconto speciale del 15%

rispetto ai prezzi di listino
praticati, sia in caso di
primo acquisto che di rin-
novo;

• consulenza sulla procedura
e sui criteri per l’acquisto
dello strumento protesico a
carico del SSN.

ASSICURAZIONE AUTO: VUOI RISPARMIARE ?

CONVENZIONI ISCRITTI
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La convenzione prevede un ulteriore sconto del
5% sul totale finale dello scontrino di acquisto; il
diritto a tale sconto per gli iscritti CISL viene appli-
cato automaticamente in quanto inserito  diretta-
mente sulla tessera Tigros

Per beneficiare degli  sconti è  necessario presentare la tessera di iscrizione 
alla Federazione Pensionati CISL valida per l’anno in corso

SUPERMERCATI TIGROS: 
SCONTO AGGIUNTIVO DEL 5%

La convenzione con ASTRA FCA di Arona (conces-
sionaria esclusiva FIAT in provincia di Novara e parte
del VCO) prevede lo sconto dell’1% per l’acquisto di
auto nuova, km0, aziendale di tutti i marchi del
gruppo (FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Jeep, Mit-
subishi). Tale sconto  si aggiunge a tutti quelli deri-
vanti da offerte/promozioni della Casa Madre e/o
della stessa concessionaria.
Nel caso di acquisto dell’autovettura attraverso fi-
nanziamento FCA Bank, il tasso è (con vincolo
Furto/Incendio e Prestito Protetto) del 2,95%, in-
vece del 5,95% altrimenti richiesto dalla Conces-
sionaria.
Nel caso di acquisto di auto Km0 o aziendali viene
riconosciuto un anno di garanzia in più rispetto a
quello altrimenti previsto.
Nel caso di riparazioni, revisioni, manutenzioni,
vieneapplicato uno sconto pari al 20% sul costo
ricambi e materiale impiegato rispetto al listino na-
zionale applicato per la generalità dei clienti FIAT.
Tali condizioni sono riconosciute anche ai familiari
di 1° grado dell’iscritto/a.

AUTO
GRUPPO FIAT



Su questi vitali temi era aperto un tavolo di negoziato con il Governo
uscente; tale confronto dovrà essere riattivato con qualunque Governo venga eletto

perchè i problemi da tempo denunciati dai pensionati non possono attendere oltre.

Di fronte a unadomanda crescente,visto anche il progressivoinvecchiamento della 
popolazione, lo stanziamento

per il Fondo Nazionale Sanitario
non viene incrementato adegua-

tamente; con le negative 
conseguenze per la tuteladella nostra salute.

Sanità pubblica

Fondo 

non autosufficienza
Il Lavoro
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In parte il Governo

ha accolto le nostre 

richieste, ma deve essere 

incrementato e istituito con una 

Legge Quadro e l’assegno 

di cura pagato per tempo; 

per evitare che  i più deboli 

continuino a pagare.

I TUOI BISOGNI, LE NOSTRE RIVENDICAZIONI

Cosa bolle in pentola ?Cosa bolle in pentola ?
In conclusione ....

Il sistema 

di rivalutazione 

delle pensioni in essere 

ne garantisce solo parzialmente 

il mantenimento del potere 

d’acquisto.

Abbiamo ottenuto - da gennaio 2019

- un meccanismo 

di perequazione più equo e 

giusto, capace di tutelare 

realmente tutte le pensioni 

dall’inflazione che 

“sta rialzando la testa” 

Rivalutazione pensioni: Meno tasse sulle pensioni e sul lavoro
Giuste pensioni anche per i giovaniServono interventi legislativi per garantireuna giusta pensione a chi - e sono i nostri figli e nipoti -verrà dopo di noi

I disoccupati, 
gli inoccupati, 

i giovani che non studiano 
e non lavorano, i precari, 
sono un problema di tutti 

e non possono più attendere; 
il paese ha bisogno di un 

PATTO SOCIALE capace 
di rilanciare il lavoro.

I pensionati italiani sono i più tassati d’Europa (23% di aliquota media contro il 12% della media europea).Lavoratori dipendenti e pensionati garantiscono l’83% delle intere entrate IRPEF!!
Serve una riforma fiscale capace di far pagare di più a chi ha di più.

A partire dal 2017

è stato ottenuto l’au-

mento del 30% dell’importo

della quattordicesima mensilità

per chi già ne beneficiava e il ri-

conoscimento della stessa a una

ulteriore platea di pensionati

(reddito/pensione fino a

1.000 euro lordi/mese)

Tutela 

delle pensioni 

più basse 

(quattordicesima mensilità)

Da anni 
chiedevamo la 

parificazione della 

“no tax area” dei 

pensionati con quella dei

lavoratori attivi.

Dal 2017 è stata unificata

per tutti a 8.125 euro

Area non tassata

MOLTOBOLLE IN PENTOLA !



La tessera card è utilizzabile anche per  il
2018, in attesa della nuova che sarà distribuita
a partire dal 2019.

Ad attestazione dell’iscrizione per il 2018
sono in distribuzione  i “bollini” da  applicare
sulla tessera card: in alcuni paesi/zone la di-
stribuzione del giornale, unitamente al bollino,
è stata fatta direttamente dai nostri attivisti.
In altri paesi/zone la consegna è stata invece
effettuata tramite Poste Italiane;  in questo
caso, per ragioni tecniche, non troverai il bol-
lino e dovrai recarti per averlo nella sede FNP
a te più vicina.
Ricordiamo che il rinnovo della tessera è au-
tomatico per tutti coloro che pagano la quota
associativa con trattenuta sulla pensione.
Chi invece si iscrive alla FNP-CISL annual-
mente, con pagamento “diretto”, dovrà rinno-
vare la propria adesione versando il relativo
importo presso le sedi FNP di riferimento.

Cognome Nome 
Via      CAP       Città  
Tel. fisso Tel. Cell. 
Indirizzo E-mail 

Cara iscritta, caro iscritto,
al fine di favorire una migliore comunicazione tra di noi e farti pervenire per tempo tutte le
notizie riguardanti le problematiche dei pensionati, ti chiediamo di fornirci i tuoi riferimenti
(nome, cognome, telefono fisso, telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica - tua o di un
tuo familiare) attraverso i quali ti  invieremo   messaggi  sms  o via e-mail.
Compila la scheda sottoriportata in tutte le sue parti, ritagliala e consegnala alla sede FNP
a te più vicina. Grazie per la collaborazione.

Preghiera di un anziano 

Benedetti quelli che mi guardano con simpatia.
Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco.
Benedetti quelli che parlano a voce alta 
per minimizzare la mia sordità.
Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti.
Benedetti quelli che si intessano della mia lontana giovinezza.
Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare 
i miei discorsi già tante volte ripetuti.
Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto.
Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo.
Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine.
Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza.
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita.
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio.
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