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INSIEME
Notiziario della Federazione Territoriale Pensionati CISL 
Piemonte Orientale   
ANNO 14 - N. 2, Dicembre 2016

il Sindacato Pensionati della CISL del Piemonte Orientale (Novara, Biella, Vercelli e VCO) a
marzo 2017 terrà il proprio Congresso. Esso sarà un’occasione di vero confronto in partico-
lare sui temi del mondo dei pensionati: per dirsi le cose che vanno e quelle non vanno,
per decidere insieme quali priorità darsi a tutela del reddito, della condizione e della
dignità delle persone anziane, per decidere quali iniziative fare a sostegno delle nostre
richieste.
Per  questo abbiamo  deciso incontri  nei mesi di gennaio e  febbraio con gli iscritti - che
saranno numerosi e distribuiti in maniera diffusa sul territorio -  attraverso la convocazione
di assemblee, aperte anche a eventuali simpatizzanti.
Quindi ti invitiamo cordialmente a partecipare alla riunione più vicina alla tua residenza
o che comunque ritieni più comoda: a riguardo, fai riferimento al programma di assemblee
suddiviso per Province, Leghe (RLS) e Comuni riportato nelle pagine centrali del giornale.
Partecipando, potrai ricevere informazioni interessanti, potrai esporre i tuoi problemi e le
tue opinioni in tutta libertà.
Infatti parleremo di:

- recente accordo  Governo e Sindacati sulla Previdenza: risultati ottenuti (allarga-
mento platea pensionati aventi  diritto alla quattordicesima mensilità; ampliamento
“dell’area non tassabile” per tutti i pensionati; miglioramento del sistema di ade-
guamento degli assegni pensionistici all’inflazione; ecc.)

- richiesta di miglioramento della legge a favore dei non-autosufficienti
- problemi della sanità e dell’assistenza a livello nazionale, nelle  nostre province e

in  Piemonte 
- prezzi, tariffe, fisco; incontri con i Comuni per la difesa delle fasce più deboli della

popolazione
- agevolazioni, vantaggi e convenzioni per i soci tesserati FNP-CISL

La fase di crisi che il nostro Paese ha di fronte  è ancora lunga e  complessa: molti si sono
rassegnati, presi da un senso di sfiducia perché convinti che non si possa cambiare nulla. 
Noi abbiamo un’opinione diversa.
Insieme cambiare si può. Insieme possiamo rimuovere molti ostacoli.
Partecipa anche tu alle assemblee. 
In tale riunione sarai anche chiamato a designare chi rappresenterà i Pensionati 
dei vari  Comuni nel Coordinamento della tua Lega/RLS e ad eleggere i delegati 
che parteciperanno al Congresso della FNP del Piemonte Orientale.
Un invito particolare alle donne iscritte alla FNP perché partecipino 
alla riunione e diano  disponibilità  al  percorso congressuale.

Ti aspettiamo: nel tuo interesse, non mancare!

Segreteria F.N.P.-CISL Piemonte Orientale SSppeecc ii aa
ll ee
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A tutti gli iscritti

(La presente vale come convocazione ufficiale per la partecipazione alle Assemblee
pre-congressuali)

Lettera-invito per la partecipazione alle Assemblee pre-congressuali
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stiamo per  affrontare il secondo  percorso  congressuale dopo la nascita nel 2013 della FNP del
Piemonte Orientale  che ha visto l’unificazione del Sindacato Pensionati della CISL delle province di
Biella, Novara, Verbania e Vercelli.
Non è stato un quadriennio facile sia per le difficoltà di mettere insieme storie, mentalità, modalità
organizzative diverse sia perchè  la Segreteria Provinciale ha subìto il cambiamento di 4 componenti
sui 5 che la componevano,  a causa della scomparsa di Nives Minazzoli prima, delle dimissioni di
Valmer Buoso per questioni familiari  poi e successivamente  delle  decadenze  del Segretario Ge-
nerale Mario Novazio e di quello Amministrativo Enrico Trabaldo  per superamento del numero di
mandati,  con la conseguenza anche dell’elezione del nuovo Segretario Generale nella mia persona
e di nuovi componenti: Andrea Camona, Giambattista Loda, Emilio Lonati, Angelo Raniero.
Ora il Consiglio Generale della FNP  nella riunione del 6 dicembre scorso ha votato  le direttive che
regoleranno il percorso delle Assemblee precongressuali, le cui date trovate su questo giornalino da
pagina 5, fino al Congresso vero e proprio che si terrà il 14 marzo 2017.
La fase congressuale ci piacerebbe diventasse davvero un grande incontro con tutti voi per discutere
gli obiettivi che come Sindacato ci siamo prefissi, per analizzare quanto realizzato con l’accordo sulle
pensioni con il Governo dopo dieci anni di mancate risposte e, soprattutto, per raccogliere le vostre
idee, i vostri problemi e le necessità della gente e, perché no,  le vostre critiche per cercare di mi-
gliorare ciò che non va.
Vorremmo cioè organizzare  con le tante assemblee in programma una vera e grande partecipazione
degli iscritti per evitare che il Congresso si riduca solo al rinnovo della dirigenza che renderebbe un
inutile rito un momento invece di possibile socializzazione reciproca.
Abbiamo bisogno della tua  presenza per sentire da te  le esigenze vecchie e nuove alle quali i  tanti
Servizi della CISL sono preposti per dare risposte.
Al di là dei due più conosciuti che sono il CAF per le questioni fiscali e l’INAS per quelle previdenziali,
ricordo che ci sono tanti altri uffici che ogni giorno  offrono consulenza e sostegno agli iscritti: ADI-
CONSUM (difesa del consumatore), SICET (casa),  FAMIGLIA (badanti e contabilità), SUCCESSIONI
(in caso di decessi)  VERTENZE (questioni di lavoro), ecc.
E nelle nostre sedi FNP puoi sempre trovare i nostri volontari impegnati  per ascoltarti.
In un momento delicato come quello che stiamo vivendo nel quale la crisi si fa ancora sentire in par-
ticolare per l’occupazione e la crescita  che ristagnano, per il debito dell’Italia, per l’aumento della
povertà di tante famiglie, per la carenza di sufficienti servizi pubblici specie in sanità e non solo, sono
sicura che c’è la necessità di stare uniti tutti nella difesa  del lavoro e conseguentemente delle pen-
sioni e nella tutela di quei valori che da sempre hanno ispirato l’azione della CISL e della FNP.
Il nostro primo compito in questo momento è quello di vigilare sul lavoro che dovrà svolgere il Par-
lamento per approvare integralmente le misure previste dall'intesa.
Il Governo si è anche impegnato  a migliorare il sistema di rivalutazione in essere, al fine di garantire
il reale mantenimento del potere d’acquisto delle pensioni.
Siamo quindi  alla vigilia di una manovra che dopo  tanti anni investe nei confronti dei pensionati e
dà risposte a tanti anziani.
Il Governo infine si è impegnato  a proseguire il
confronto su altri aspetti importanti: ripristino di un
meccanismo di rivalutazione delle pensioni più
equo; separazione della previdenza dall'assi-
stenza; ricostituzione del montante contributivo
per coloro che hanno subìto il blocco delle rivalu-
tazione; studio di un nuovo paniere Istat più ri-
spondente alle spese dei pensionati. 
Noi siamo impegnati a far sì che tali obiettivi non
restino solo promesse.
Abbiamo quindi bisogno anche del tuo apporto,
perché  “la CISL è fatta in primo luogo di per-
sone che tutti i giorni, in quella che chia-
miamo la prima linea, portano idee e
costruiscono soluzioni, raccolgono soffe-
renza e cercano di interpretarla in una dimen-
sione collettiva”.
Un caloroso  saluto,  un augurio di buone feste a
te e famiglia in attesa di vederci nelle Assemblee
precongressuali.  
Viva la CISL e viva la FNP!

Piera Angela Prevosti 
Segretaria Generale FNP CISL  Piemonte Orientale

Ragazzi di IERIIERI
anziani di OGGIOGGI

cara iscritta e caro iscritto,



PENSIONI : ecco l’accordo

Se volessimo riassumere con uno slogan il contenuto dell’intesa di fine settembre in tema di pensioni,
potremmo dire che - dopo anni in cui i pensionati hanno dato, finalmente da questo accordo
qualcosa hanno ricevuto. Quando un anno fa abbiamo avviato la mobilitazione sulla piattaforma
“Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani”, c’era attorno a noi molto scetticismo. Il Governo aveva
ripetutamente snobbato il Sindacato e sembrava che i temi sociali fossero fuori dall’agenda delle
sue priorità. Ma con le nostre mobilitazioni (presìdi sotto le Prefetture, grande manifestazione dei
pensionati Cgil, Cisl e Uil  a Roma del 19 maggio 2016), siamo riusciti a far capire che occorreva in-
tervenire per tutelare le pensioni in essere, superare le rigidità imposte dalla Legge Fornero ai “pen-
sionandi”, garantire un’adeguata copertura pensionistica anche  ai giovani: l’intesa raggiunta ha infatti
rafforzato quel patto intergenerazionale che molti detrattori avevano descritto in frantumi.

Come si vede, l’intesa raggiunta col Governo ha
restituito ai pensionati (e non solo) la dignità che
per troppo tempo è stata loro negata;  dopo anni
ricevono qualcosa senza dare nulla in cambio.
Quanto ottenuto è  anche  la dimostrazione che 
la mobilitazione paga! Se non avessimo fatto iniziative collettive, se non avessimo manifestato in
tanti  a Roma per aprire un tavolo di confronto, se non ci fossimo messi insieme attraverso i Sinda-
cati, se ciascuno si fosse mosso da solo, non avremmo raggiunto  questi risultati. Naturalmente non
ci fermiamo qui: questo è solo il primo passo di un percorso che deve andare avanti per portare a
compimento le altre nostre richieste, come la rivalutazione degli importi  pensionistici  che tenga
anche conto della perdita conseguente al blocco delle pensioni stesse nel corso del  2012/2013. 
Su questo l’impegno della FNP-CISL sarà forte e determinato.

Firmato l’accordo tra Sindacati e Governo: estesa la quattordicesima mensilità
alle pensioni fino a 1.000 euro lordi/mese; alzata l’Area non tassata (no tax area)
per tutti i pensionati; ecc.

Cosa prevede l’accordo per chi è
già in pensione:

- Quattordicesima mensilità (somma ag-
giuntiva): come risposta al problema  delle
pensioni più basse, la quattordicesima
mensilità  - oggi riconosciuta solo a chi ha
fino a  750 euro lordi/mese - viene allar-
gata dal gennaio 2017 a  tutti i pensionati
che hanno  un trattamento  pensionistico
fino a 1.000 euro lordi/mese (la platea dei
beneficiari salirà dagli attuali 2 milioni circa
di pensionati a 3,2 milioni); l’importo della
quattordicesima mensilità sarà inoltre au-
mentato del 30% per gli attuali beneficiari.
Ricordiamo che l’importo della quattordi-
cesima è esentasse e non rientra nel cal-
colo dell’ISEE.

- “No tax area”:  quello che da anni si chie-
deva, e cioè che l’area non tassata, pari a
7.500 euro per pensionati con meno di 75
anni, venisse parificata  a quella dei lavo-
ratori attivi, è stato ottenuto; dal gennaio
2017, per tutti i pensionati sarà innalzata
quindi a 8.125 euro.

- Rivalutazione delle pensioni: il Governo
si impegna a migliorare il sistema di riva-
lutazione in essere, al fine di garantire il
reale mantenimento del potere d’acquisto
delle pensioni. 

Cosa prevede l’accordo per chi è
prossimo alla pensione 
o ne è ancora lontano:

- A.P.E. (Anticipo Pensionistico): i disoccupati di
lungo corso, lavoratori con disabilità particolari,
lavoratori che  hanno svolto mansioni usuranti
o con figli disabili gravi (per tutti questi casi
dovrà essere definita la platea), potranno ac-
cedere alla pensione al raggiungimento dei 63
anni (contro i 66 anni e 7 mesi della norma); in
questo caso non vi  saranno  costi a carico
dell’interessato. Avrà invece un costo chi de-
cide di “uscire prima” volontariamente. 
Nel caso di lavoratori “prepensionati” a seguito
di crisi aziendale, il costo dell’APE sarà a ca-
rico dell’azienda stessa.

- Lavoratori “precoci” (cioè che a 19 anni di
età avevano  almeno dodici mesi di contributi
versati):  se rientrano in tipologie particolari
(definite tra Governo e Organizzazioni Sinda-
cali), potranno uscire con 41 anni di contributi.

- Addetti a lavori usuranti: sono previsti una
serie di interventi per favorire il pensionamento
degli addetti ai lavori usuranti, che svolgono
attività particolarmente pesanti o con lavoro
notturno, nonchè l’ampliamento delle mansioni
beneficiarie della suddetta disciplina.

- Viene estesa la possibilità di cumulare gra-
tuitamente la contribuzione presente in più
gestioni pensionistiche; si prevedono interventi
all’interno del sistema contributivo al fine di fa-
vorire la maturazione di una pensione di im-
porto adeguato anche ai giovani.
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Mentre stiamo stampando il nostro “Insieme” la Ca-
mera dei Deputati ha  approvato   a fine novembre in
prima lettura il Decreto legge fiscale collegato alla
Legge di bilancio. Il Decreto ora all'esame del Senato,
dovrà essere convertito in legge entro il 23 dicembre
2016. Con un comunicato ADICONSUM (Associa-
zione Consumatori CISL) ha riassunto le norme di
maggiore interesse per i consumatori:
Rottamazione cartelle Equitalia
È possibile per le cartelle datate dal 2000 al 2016. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 31
marzo 2017. Si potranno rottamare anche i debiti
fiscali e le multe elevate nei Comuni che non si ser-
vono di Equitalia come ente di riscossione. 
Abolizione di Equitalia
Dal 1° luglio 2017 le sue attività saranno gestite da
Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Modello di pagamento F24
Il formato cartaceo potrà essere utilizzato anche per
pagamenti di importi superiori a 1.000 euro.
Consegna del CUD
Prorogata al 31 marzo la consegna da parte del datore
di lavoro della Certificazione Unica dei redditi ai dipen-
denti.
Abolizione studi di settore
Verranno sostituiti con gli indici di affidabilità individuati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sospensione estiva per trasmissione documenti
fiscali
Dal 1 agosto al 4 settembre i termini per la sospen-
sione dell’invio di documenti richiesti dall’Agenzia delle
Entrate ai contribuenti saranno sospesi.
Cedolare secca
Non più decadenza automatica in caso di mancata co-
municazione della proroga del contratto d’affitto, ma
sanzioni da 50 a 100 euro.

PRESCRIZIONE BLOCCO PEREQUAZIONE
2012-2013: FACCIAMO IL PUNTO

Su indicazione della Segreteria Nazionale FNP ab-
biamo più volte informato che coloro i quali non hanno
presentato all’Inps l’istanza da noi già a suo tempo in-
viata, dovevano  procedere all’inoltro della stessa
entro il 31 dicembre 2016, al fine di interrompere i ter-
mini di prescrizione.
Le risposte dell’INPS circa l’obbligo di utilizzo della
procedura informatica per i ricorsi amministrativi non
invalida l’istanza che  è idonea ad interrompere la pre-
scrizione in quanto, con la stessa si mette in mora
l’istituto previdenziale al pagamento della perequa-
zione per gli anni interessati al blocco.
Nel frattempo si è in attesa della fissazione della
nuova udienza per la discussione dinanzi alla Corte
Costituzionale delle norme sull’adeguamento parziale
delle pensioni, a seguito del  rinvio alla Corte Costitu-
zionale di diversi Tribunali in Italia che hanno accolto
i ricorsi presentati.
Pertanto riteniamo non opportuno procedere giudizial-
mente, fermo restando la volontà e la responsabilità
del pensionato interessato di agire giudizialmente.
Con l’istanza abbiamo chiesto il ricalcolo della pensione,
la restituzione di quanto illegittimamente non corrisposto,
gli adeguamenti annuali e gli interessi legali.
Infine il nostro consiglio è di inviare l’istanza anche
dopo il 31 dicembre da parte di  coloro che non l’aves-
sero mai spedita.

Carta dei diritti degli anziani 
e dei pensionati 

Il Comitato Esecutivo della FERPA (Federazione
europea dei pensionati e delle persone anziane) te-
nutosi a Bruxelles nei giorni 24 e 25 ottobre scorso,
ha affrontato varie tematiche, tra le quali: il Pilastro
Sociale, l'intesa tra FERPA e Comitato giovani della
CES e, in particolare, la "Carta dei Diritti degli An-
ziani e Pensionati in Europa".
Nello specifico, la "Carta dei Diritti", si propone di
sostenere in modo concreto il Diritto alla dignità, il
Diritto al benessere e il Diritto alla sicurezza.
Questi tre messaggi, in una società più longeva,
devono essere strumenti e opportunità per costruire
una società in grado di risposte positive per tutte le
stagioni della vita.
L'obiettivo è di far assumere, al Parlamento Euro-
peo, la difesa e le ragioni degli anziani come un
bene per l'intera società.

L’INPS ha comunicato che, a no-
vembre, non sono rientrate circa un
milione di dichiarazioni. Di queste,
circa la metà sarà recuperata attin-

gendo alle informazioni di cui l’INPS già dispone.
Si tratta di redditi immobiliari o di altri tipi di reddito
che sono rimasti invariati nel tempo.
Per le dichiarazioni rimanenti, l’INPS invierà un sol-
lecito con la data entro la quale si potrà presentare
il RED con le normali procedure. Scaduto il termine,
il pensionato riceverà una comunicazione con la
quale sarà informato della revoca della prestazione,
che potrà essere ripristinata, se vi è il diritto, pre-
sentando tramite il Patronato una domanda di rico-
stituzione per reddito.
I Servizi CISL  (CAF e INAS) sono a disposizionme
per ogni chiarimento e per gli interventi necessari.

Sintesi Decreto Fiscale 2017



RLS DI ARONA
Via Mazzini 1

Tel. 0322.242590 
Fax 0322.236035 

VARALLO POMBIA
Municipio

Lunedì 16 Gennaio 2017 
Ore 9.30

NEBBIUNO
Sala Fassi

Lunedì 16 Gennaio 2017 
Ore 9.30

COLAZZA 
Centro Incontro

Martedì 17 Gennaio 2017
Ore 9.00

MASSINO VISCONTI 
Ca’ Gio’, Via dello Sport 

Martedì 17 Gennaio 2017 
Ore 10.30

LESA
Circolo Lesiano

Giovedì 19 Gennaio 2017
Ore 9.00

MEINA
Biblioteca Comunale 

Giovedì 19 Gennaio 2017
Ore 10.30

DORMELLETTO
Municipio, V.Monte Rosa 11
Giovedì 19 Gennaio 2017

Ore 9.00

PARUZZARO
Sala Comunale 

Giovedì 19 Gennaio 2017
Ore 10.30

CASTELLETTO TICINO
Circolo Teomondo, Via Roma 

Giovedì 19 Gennaio 2017
Ore 14.30

DIVIGNANO 
Sala Polivalente, Via Costa,
Venerdì 20 Gennaio 2017

Ore 9.00

BORGOTICINO
Biblioteca Comunale, 

Via Gagnano
Venerdì 20 Gennaio 2017

Ore 10.30

OLEGGIO CASTELLO
Municipio

Lunedì 23 Gennaio 2017 
Ore 9.00

COMIGNAGO
Municipio

Lunedì 23 Gennaio 2017 
Ore 10.30

ARONA
Oratorio S.Giorgio - Mercurago

Giovedì 25 Gennaio 2017
Ore 9.30

RLS DI BELLINZAGO N.SE 
Via Matteotti 32

Tel. 0321.927668  
Fax 0321.987200 

BELLINZAGO NOVARESE
Centro Anziani, Via Ticino 4

Mercoledì 11 Gennaio 2017
Ore 14.30

RLS DI BIANDRATE
Via Matteotti 22

Tel. 0321.838545-811287 
Fax  0321.838957 

CARPIGNANO SESIA 
Municipio, Sala Consiliare
Martedì 24 Gennaio 2017

Ore 10.30

FARA NOVARESE
Biblioteca Comunale 

Lunedì 16 Gennaio 2016 
Ore 14.30

BIANDRATE
Municipio, Sala Consiliare
Venerdì 27 Gennaio 2017 

Ore 10.30

RLS DI BORGOMANERO
Via San Giovanni 52

Tel. 0322.81624  
Fax 0322.845861

FONTANETO D’AGOGNA
Sala Polivalente, 
P.za Unità d’Italia

Martedì 10 Gennaio 2017
Ore 14.30 

S.CRISTINA 
DI BORGOMANERO 

Centro Sociale, P.za Ravelli 
Lunedì 16 Gennaio 2017

Ore 10.00

GATTICO
Biblioteca, Sala Polivalente

Via Leonardi 7
Martedì 17 Gennaio 2017 

Ore 14.30

BORGOMANERO 
SOMS (ex Cinema Sociale)

C.so Roma 136
Martedì 24 Gennaio 2017

Ore 14.30

INVORIO
Municipio, Sala Polivalente
Martedì 31 Gennaio 2017

Ore 14.30

RLS DI GALLIATE
Via Gramsci 31

Tel. e fax 0321-861632 

GALLIATE 
Sala Domus Mariae 

Via Marchesa di Caravaggio 4
Mercoledì 1 Febbraio 2017

Ore 9.30 

CAMERI
Saletta Edificio Comunale 

Via IV Novembre 
Mercoledì 18 Gennaio 2017

Ore 10.00 

ROMENTINO
Centro Incontro Pio Occhetta 

Via Donati 36 
Mercoledì 11 Gennaio 2017

Ore 10.00 

RLS DI GOZZANO
Via Regina Villa 82

Tel. e fax 0322-93672  

GARGALLO 
Municipio, Sala Consiliare 
Venerdì 20 Gennaio 2017

Ore 15.00

MIASINO 
Proloco

Lunedì 30 Gennaio 2017
Ore 15.00

S.MAURIZIO D’OPAGLIO
Sede CISL, Via Roma 24

Martedì 31 Gennaio 2017 
Ore 15.00

BRIGA NOVARESE
Oratorio 

Giovedì 2 Febbraio 2017 
Ore 15.00

BOLZANO NOVARESE 
Circolo ACLI, P.za Volontari
Venerdì 3 Febbraio 2017 

Ore 15.00

AMENO
Bar Moderno, Via Cotta 2
Giovedì 9 Febbraio 2017

Ore 15.00

GOZZANO
SOMSI, P.za S.Giuliano

Venerdì 10 Febbraio 2016
Ore 15.00

RLS DI MOMO
Via Pernati 4 

Tel. e fax  0321.990001 

MOMO
Biblioteca Comunale 

Mercoledì 1 Febbraio 2017
Ore 20.30

CAVAGLIETTO
Il Forno, Via Umberto I 49
Martedì 7 Febbraio 2017 

Ore 20.30

Assemblee Zona Novara 

CCoonnttrrooll llaa  qquuii   ee  ddeecciiddii   aa  qquuaallee  aasssseemmbblleeaa  ppaarr tteecciippaarree
5



RLS DI NOVARA
Via Dei Caccia 7/A

Tel. 0321.6751031-6751055

NOVARA 
(Sacro Cuore)

Centro Incontro Parrocchiale 
V.le Roma

Martedì 10 Gennaio 2017 
Ore 15.00

NOVARA 
(Q.Sud, Cittadella, V.Dalmazia, 

T.Quartara)
Sede FNP-CISL 

Via Dei Caccia 7A (seminterrato)
Lunedì 16 Gennaio 2017 

Ore 9.00

NOVARA 
(S.Agabio, Centro, Pernate, 

S.Pietro Mosezzo)
Sede FNP-CISL 

Via Dei Caccia 7A (seminterrato)
Mercoledì 18 Gennaio 2017 

Ore 9.00

CALTIGNAGA
(Sologno)

Municipio, Centro Incontro
Giovedì 19 Gennaio 2017 

Ore 9.00

NOVARA 
(S.Rita, S.Martino, Q.Ovest)

Sede FNP-CISL 
Via Dei Caccia 7A (seminterrato)

Venerdì 20 Gennaio 2017 
Ore 9.00

NOVARA
(Bicocca, Olengo, P.Mortara)

Casa Parrocchiale - Sala Paolo VI
C.so XXIII Marzo 

Martedì 24 Gennaio 2017 
Ore 15.00

LUMELLOGNO
(Pagliate, Casalgiate, Gionzana)

Biblioteca Comunale
Giovedì 26 Gennaio 2017 

Ore 15.00

NOVARA 
(S.Rocco, S.Antonio, Vignale, 

Veveri, S.Andrea)
Sede FNP-CISL 

Via Dei Caccia 7A (seminterrato)
Martedì 7 Febbraio 2017 

Ore 9.00

RLS DI OLEGGIO
Via Gramsci 66

Tel. e fax 0321-998098 

MARANO TICINO 
Municipio, Sala Consiliare

Mercoledì 18 Gennaio 2017 
Ore 15.00

MEZZOMERICO
Municipio, Sala Consiliare
Giovedì 19 Gennaio 2017 

Ore 15.00

OLEGGIO
Sala Enaip, V.le Paganini 21
Venerdì 27 Gennaio 2017

Ore 15.00

RLS DI ROMAGNANO SESIA
Spianata Fiera 10 

Tel. e fax 0163-835430

ROMAGNANO SESIA 
Municipio, Sala Consiliare 
Venerdì 13 Gennaio 2017

Ore 10.00

PRATO SESIA 
Municipio, Sala Consiliare 
Venerdì 20 Gennaio 2017

Ore 10.00

GHEMME
Municipio, Sala Consiliare 
Martedì 10 Gennaio 2017

Ore 10.00

RLS DI TRECATE
Via Garibaldi 27 

Tel. 0321-730161 
Fax 0321-770571 

CERANO
Municipio, Sala Consiliare
Martedì 10 Gennaio 2017

Ore 15.00

TRECATE
Teatro Comunale, P.za Cavour

Giovedì 19 Gennaio 2017 
Ore 14.00

LEGA DI VESPOLATE
Via Mazzini 14 

Tel. 0321.883984-883526 
Fax 0321-882800 

BORGOLAVEZZARO
Palazzo Longoni

Sala delle Colonne
Lunedì 9 Gennaio 2017 

Ore 14.00

VESPOLATE 
Municipio, Saletta 

Martedì 17 Gennaio 2017 
Ore 9.00

Assemblee Zona Novara 

RLS BIELLA 
Via Garibaldi 8 

Tel. 015.0973017-2523285  
Fax 015.2523285

BIELLA 
Sala CISL, Via Gramsci 19 
Giovedì 12 Gennaio 2017

Ore 14.30

MONGRANDO 
Sala Biblioteca, P.za Municipio
Mercoledì 18 Gennaio 2017 

Ore 14.30

ANDORNO MICCA 
Sede CISL, Via Galliari 173
Venerdì 20 Gennaio 2017 

Ore 14.30

RLS DI COSSATO 
Via Mazzini 2/M

(Complesso Esedra)
Tel.centralino 015.9555450

LESSONA
Circolo Parrocchiale 

Don Maggia
V.le Rimembranza 4 

Giovedì 26 Gennaio 2017 
Ore 14.30

PONZONE 
(TRIVERO)

Salone Parrocchiale 
(sotto Chiesa Parrocchiale Ponzone)

Via Provinciale
Giovedì 2 Febbraio 2017 

Ore 14.30

RLS DI VIGLIANO BIELLESE 
Via Milano 61

Tel.015.9555452

SANDIGLIANO 
Oratorio Parrocchiale, 

Via Casale 4
Giovedì 19 Gennaio 2017

Ore 14.30

VIGLIANO BIELLESE 
Salone Parrocchiale 

Chiesa Assunta, P.za Chiesa 
Venerdì 27 Gennaio 2017

Ore 14.30

Assemblee Zona Biella 

CCoonnttrrooll llaa  qquuii   ee  ddeecciiddii   aa  qquuaallee  aasssseemmbblleeaa  ppaarr tteecciippaarree
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RLS DI VERCELLI  
Via Laviny 38

Tel. 0161.211488-255400

CARESANA
Municipio 

Mercoledì 11 Gennaio 2017
Ore 15.00

VERCELLI
Sede CISL, Via Laviny 38
Giovedì 19 Gennaio 2017

Ore 15.00

VILLATA
Municipio, Sala Consiliare
Giovedì 26 Gennaio 2017

Ore 15.00

DESANA 
Casa Minella, Via Marconi
Giovedì 2 Febbraio 2017

Ore 15.00

RLS DI TRINO
C.so Roma 5

Tel. 0161.801183

PALAZZOLO VERCELLESE
Biblioteca Comunale

Mercoledì 11 Gennaio 2017
Ore 9.00

FONTANETTO PO
Municipio, Via Cambi

Venerdì 13 Gennaio 2017
Ore 9.00

TRINO
Sede CISL, C.so Roma 5
Martedì 17 Gennaio 2017 

Ore 9.00

RLS DI SANTHIÀ 
Via G. Matteotti 27
Tel. 0161.930280 

SANTHIA’
Sede CISL, Via Matteotti 27
Giovedì 12 Gennaio 2017 

Ore 15.00

LIVORNO FERRARIS 
Recapito FNP-CISL, 

Via Ferraris 9
Giovedì 2 Febbraio 2017

Ore 9.30

RLS BORGOSESIA
V.le Duca D’Aosta 63 

Tel. 0163.200005 

BORGOSESIA 
Circolo ACLI, 

Via Giordano Bruno
Venerdì 20 Gennaio 2016

Ore 15.00

Assemblee Zona Vercelli

RLS DI DOMODOSSOLA
Corso Moneta 61

Tel. e fax 0324.248218

MALESCO
Municipio, Via Conte Mellerio 54 

Martedì 10 Gennaio 2017 
Ore 9.30

MASERA 
Municipio, Via XXV Aprile 1
Martedì 10 Gennaio 2017 

Ore 14.30

BACENO
Municipio, Via Roma 26 

Mercoledì 11 Gennaio 2017 
Ore 9.30

VARZO
Municipio, Piazza Agnesetta 1
Mercoledì 11 Gennaio 2017 

Ore 14.30

VILLADOSSOLA
Oratorio, Via XXV Aprile 10
Martedì 17 Gennaio 2017 

Ore 9.30

PIEVE VERGONTE
Teatro Massari, Via Massari 
Martedì 17 Gennaio 2017 

Ore 14.30

DOMODOSSOLA
Circolo Acli, Via Ceretti 13
Martedì 24 Gennaio 2017 

Ore 14.30

RLS DI GRAVELLONA TOCE 
Via Ripari 24, Tel. 0323.864440  

Fax 0323.865607

STRESA
Centro Anziani

Mercoledì 25 Gennaio 2017
Ore 9.30

GRAVELLONA TOCE
Oratorio, Via Liberazione 3 
Giovedì 26 Gennaio 2017

Ore 9.30

ORNAVASSO
Casa Museo della Resistenza, 

Via Alfredo Di Dio 131
Giovedì 26 Gennaio 2017

Ore 15.00

RLS DI OMEGNA
Parco Rodari 15

Tel. 0323.642187 Fax 0323.61414

QUARNA SOTTO
Municipio 

Venerdì 20 Gennaio 2017
Ore 14.30

CESARA
Casa del Giovane

Lunedì 23 Gennaio 2017 
Ore 15.30

CASALE CORTE CERRO
Il Baitino, Via Roma

Mercoledì 25 Gennaio 2017
Ore 14.30

OMEGNA 
Sala Oratorio, 

Via De Amicis 13
Venerdì 27 Gennaio 2017

Ore 15.00

STRONA
Palestra Comunale

Martedì 31 Gennaio 2017 
Ore 15.00

RLS DI VERBANIA 
PALLANZA

Viale Azari, 80
Tel. e fax 0323.556415

CANNOBIO 
Nuovo Teatro, 

Viale Vittorio Veneto 
Giovedì 12 Gennaio 2017 

Ore 9.30

CANNERO
Saletta di fronte 

Ufficio Anagrafe Comunale 
Giovedì 12 Gennaio 2017 

Ore 15.00

CAMBIASCA
Sala Parrocchiale 

Venerdì 13 Gennaio 2017 
Ore 15.00

ARIZZANO
Circolo 

Lunedì 16 Gennaio 2017
Ore 15.00

COSSOGNO
Casa Parrocchiale 

Mercoledì 18 Gennaio 2017 
Ore 15.00

GHIFFA 
Circolo, Via Miralago 8 

Giovedì 19 Gennaio 2017 
Ore 15.00

VERBANIA 
Centro S.Francesco, 
Via Alle Fabbriche 8

Lunedì 30 Gennaio 2017 
Ore 15.00

Assemblee Zona VCO 

CCoonnttrrooll llaa  qquuii   ee  ddeecciiddii
aa  qquuaallee  aasssseemmbblleeaa

ppaarr tteecciippaarree
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Intollerabili liste d’attesa

In Piemonte i tempi di attesa per visite specialistiche (cardiologiche, oculistiche, allergolo-
giche, ecc.) ed accertamenti diagnostici (risonanze magnetiche, ecografie, colonscopie,
ECG, ecc.) sono incredibilmente lunghi e la situazione è grave:

lo prova la comparazione dei dati statistici del Piemonte sui tempi di attesa con quelli delle
altre Regioni, soprattutto del Nord;  la classifica nazionale LEA (Livelli Essenziali Assistenza),
vede il Piemonte essere agli ultimi posti tra le Regioni “virtuose” del Nord Italia, in special
modo per i tempi di attesa troppo lunghi.

La FNP-CISL ha lanciato una petizione pubblica al Presidente della Giunta Regionale perché anche in
Piemonte si adotti quanto con successo sperimentato in altre Regioni (Lombardia, Puglia, Veneto,
Emilia Romagna): negli ospedali e nelle strutture pubbliche devono essere ampliati gli orari
e i giorni di apertura per le visite specialistiche dei centri diagnostici.

Con la salute non si scherza.
Non si possono utilizzare attrezzature costose e spesso salvavita per poche ore al giorno e per
pochi giorni alla settimana; l’allungamento delle liste di attesa  pregiudica la dignità e, spesse

volte, il diritto alla salute di molti di noi

lo dice la nostra esperienza diretta: quante volte, al momento della prenotazione, ci è
stata proposta una data a distanza di lunghi mesi, salvo sentirsi dare la disponibilità
di lì a qualche giorno nel caso si optasse per la visita privata? 
E c’è chi se lo può permettere. Ma c’è anche chi, pensionato o attivo che sia, impossi-
bilitato a farlo per difficoltà economiche, è costretto a lunghi tempi di attesa, con il
rischio di drammatiche conseguenza sulla propria salute

FIRMA ANCHE TU: LO PUOI FARE IN TUTTE LE SEDI FIRMA ANCHE TU: LO PUOI FARE IN TUTTE LE SEDI 
E RECAPITI FNP-CISL E RECAPITI FNP-CISL 

PROSEGUE 

PROSEGUE 

LA RACCOLTA FIRME

LA RACCOLTA FIRME

In Italia si vive a lungo: a livello mondiale, solo il Giap-
pone ci supera come aspettativa di vita; a livello euro-
peo siamo addirittura al primo posto nella classifica
delle nazioni  più longeve.
Ma se si parla di invecchiare bene, bisogna rivolgersi
ad altri Paesi, anche appena fuori dei nostri confini.
Secondo il Global Age Watch Index in una classifica
su 96 Paesi è infatti la Svizzera il Paese che si prende
meglio cura dei propri anziani, mentre l’Italia si deve
accontentare del 37° posto. Il giudizio si basa sulla si-
tuazione e sulle politiche per gli anziani in quattro aree:
reddito, salute, tasso attività ed educazione e possibi-
lità di muoversi autonomamente. Sul podio, dopo la
Svizzera, si piazzano Norvegia e Svezia, mentre al-
l’ultimo posto c’è l’Afghanistan.
L’Italia è preceduta, oltre che da tutti i Paesi dell’Eu-
ropa Occidentale, dalla stessa  Repubblica Ceca…..
Come si vede, anche da questa  classifica si evince
l’importanza di rivendicare nel nostro paese interventi
nel campo socio-assistenziale capaci di dare “Vita e
qualità alla Vita”.

L’Italia è il paese dei vecchi, ma non è il paese per i vecchi
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I pensionati …., quella componente  di popolazione che nel
nostro Paese sta diventando sempre più importante dal
punto di vista numerico, ma non solo: attualmente gli
ultra65enni rappresentano quasi il 25% dell’intera popola-
zione italiana  ed entro non molti anni saliranno al 35%. 
Un cittadino su tre! 
L’aspettativa di vita è salita dai 73,9 anni nel 1980, ai 79,8
anni nel 2000, agli  83 anni nel 2015.
I neonati venuti alla luce nel 2007 avranno la possibilità di
vivere fino a 104 anni.
Un secolo fa  la maturità si identificava con i trent’anni e la
vecchiaia con i sessanta. Oggi invece, una persona rimane
“giovane” fino a quarant’anni e diventa “matura” dai qua-
ranta ai sessanta.
Superato tale traguardo, non si parla ancora di “anziano”,
ma di “adulto maturo”; la definizione di “anziano” è sempre
più vaga ed elastica. Convenzionalmente si può definire
“terza età” quella che va dai 60/65 anni ai 75 e “quarta età”
quella che va dai 76 anni in poi.
Una cosa è certa: alla figura del vecchio triste ed inutile si
va sostituendo quella di un anziano dinamico e attivo.
Anche  se nulla accomuna i soggetti di una stessa fascia di
età: troviamo anziani di 80 anni compiuti vispi e autosuffi-
cienti e anziani di appena 60 anni già invalidi. Un anziano
che si muove poco, che mangia male, con problemi di stile
di vita (fumo, alcool, …), che si chiude in se stesso, va in-
contro inevitabilmente a un repentino invecchiamento.
Come allora invecchiare bene e in salute? Non spetta a noi
dare risposte esaustive e di valore  scientifico: solo qualche
“pennellata” giusto per incuriosire, invitando ciascuno ad
approfondire il tema; cosa che anche noi ci premettiamo di
fare compiutamente  con  prossimi articoli. Qui ci limitiamo
ad  evidenziare ciò che può mettere  a disposizione anche
il nostro sindacato sul terreno dei pensionati, per favorirne
un invecchiamento attivo:
- una buona alimentazione diventa fondamentale: anche
se da anziani “siamo  quello che abbiamo mangiato du-
rante l’intera vita”, curare l’attuale  nostro regime alimen-
tare è importante. Su questo siamo impegnati con dibattiti,
articoli e schede riportanti stimoli, avvertenze e consigli;

- muoversi e camminare fa bene: per rimanere “agili e to-
nici”, è  certamente  possibile ricorrere alla  palestra ma ri-
sulta utilissima anche la “camminata veloce giornaliera”,
a sostegno della quale abbiamo organizzato  (e ripropor-
remo) corsi di nordic  walking, camminate, ecc.;

- “acciacchi” e patologie tipiche dell’anziano devono essere
prevenute e combattute con un servizio sanitario e socio–

assistenziale  efficiente  ed “amico”: il nostro sindacato è
fortemente impegnato sul tema del riassetto della rete
ospedaliera  territoriale (che non può andare - nel nome
della riduzione dei costi - a discapito di indispensabili ser-
vizi sanitari di prossimità ed efficienti); nell’ottica di una
adeguata prevenzione e rapido ricorso - quando neces-
sario - ad esami, visite specialistiche, accertamenti dia-
gnostici, siamo impegnati in una iniziativa per ridurne i
tempi di attesa, oggi troppo lunghi;  il Fondo non auto-
sufficienza (a sostegno di chi ha in casa un disabile o un
anziano per esempio colpito da  Alzheimer o inabilità) è
inadeguato nei suoi stanziamenti e il relativo assegno di
cura viene pagato con scandalosi ritardi: anche  questo è
un tema sul quale la Fnp Cisl sta lavorando;  

- è necessario avere interessi e progettare il proprio tempo
libero per mantenere attivo il proprio corpo e la propria
mente. Certamente bisogna tener conto, per proporre in-
terventi utili, delle differenti situazioni: ci sono anziani che
vivono isolati nelle loro case o nei servizi residenziali, ma-
gari  con problemi di salute; altri che risentono negativa-
mente del brusco passaggio dall’età lavorativa alla
pensione, con una progressiva tendenza a rinchiudersi in
casa e ad avere scarsa motivazione nell’impegnarsi “a
fare”, condizione che  in alcuni  casi può sfociare in atteg-
giamenti depressivi, di solitudine e nell’accentuarsi di pro-
blemi di salute; a volte la repentina perdita di relazioni
sociali è aggravata da altri fattori quali la vedovanza, la
lontananza dei figli, fisica o affettiva, con diminuzione delle
relazioni famigliari;  altri invece, con molta energia dentro,
vivono la terza età non come un punto di arrivo ma come
stimolante punto di partenza. Per tutti la società (quindi
anche noi siamo chiamati in causa) deve saper sempre
di più offrire spazi ed occasioni per stimolare interessi e
partecipazione attiva: circoli, associazioni, parrocchie, cen-
tri di vario genere, gruppi di volontariato sono occasioni
per  l’anziano di assumere un ruolo attivo ed esprimere le
sue  capacità, competenze, interessi, volontà di comuni-
care e di rapportarsi con gli altri. 

Molteplici sono le iniziative  dei Pensionati  Cisl  e dell’Anteas
che vanno in questo senso: attività di animazione nei centri
anziani, nelle case di riposo, gite, feste e dibattiti nei paesi
come nella città, organizzazione di gruppi di volontariato.
La nostra stessa Federazione Pensionati e l’Anteas (sono
più di 300 i volontari che nelle due realtà  operano attiva-
mente  nel territorio del Piemonte Orientale) sono occasioni
di impegno, di  incontro, di convivialità. Possono offrire  a
chi “vuole mettersi in gioco” una positiva esperienza di par-
tecipazione per cambiare e migliorare un po’ la società ma
anche  utile per se stessi e per gli altri. Ma per cambiare è
necessario essere insieme. Non a caso uno dei nostri motti
è: Insieme si deve, con noi si può.
Allora rivolgiti alle nostre sedi, vieni con noi …. e non sarai
più solo.

ANTEAS compie 20 anni !

ANTEAS è un’associazione di volontariato
promossa dal Sindacato Pensionati CISL.

I volontari ANTEAS offrono un sostegno e un aiuto con-
creto a chi ha bisogno di assistenza, di attenzione, di
amicizia e di solidarietà.
ANTEAS offre risposte solidali ad anziani in difficoltà,
a giovani, ragazzi e bambini svantaggiati, a persone sole, alla
non autosufficienza, nelle Case di Riposo, negli Ospedali  per
creare occasioni di incontro e amicizia.

Come invecchiare bene e in salute: 
anche la FNP  ti dà una mano 
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La Cisl, accanto all’impegno di servire i lavoratori nella difesa dei diritti primari del lavoro, ha nel suo interno
una serie di servizi  volti alla tutela delle persone, destinati  ai cittadini e non solo agli associati. A questi servizi
l’iscritto può accedere gratuitamente o comunque con specifiche agevolazioni.
L’iscritto può beneficiare di:

Con questa polizza gratuita gli iscritti sono assicurati
per i giorni di ricovero causati da qualsiasi tipo di in-
fortunio (cadute, ustioni, ferite, traumi, etc…). 
L’assicurazione garantisce un’indennità di  Euro 30
giornalieri a partire dal 2° fino al 30° giorno di rico-
vero in strutture sia pubbliche che private, dal 31°
giorno di ricovero  l’indennità sale a Euro 50 fino ad
un massimo di 60 giorni di ricovero. Sono inoltre pre-
viste ulteriori indennità economiche specifiche.
La denuncia dell’infortunio deve essere presen-
tata presso le sedi della FNP entro 30 giorni dalla
dimissione dall’ospedale.

ASSICURAZIONE  GRATUITA 
INFORTUNI UNIPOL

FONDO 
DI  SOLIDARIETÀ

GRATUITO 
FURTI  E SCIPPI

La FNP offre una tutela ai propri
iscritti vittime di furti o scippi attra-
verso un proprio Fondo di Solidarietà
che interviene concedendo un
contributo economico in caso di
furto o scippo per denaro, oggetti
d’oro, rifacimento chiavi, serratura documenti  e cellulare. 

CONVENZIONI ISCRITTI
Numerosi sono gli accordi fatti con grandi
gruppi nazionali e locali che consentono con-
dizioni di acquisto interessanti per i nostri
iscritti:

UNIPOL 
ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE AUTO: 
VUOI RISPARMIARE ?

ZURIGO 
ASSICURAZIONI

ALLIANZ 
ASSICURAZIONI

Convenzioni Nazionali

Convenzioni Locali

Convenzione 
Amplifon

Controllo gratuito dell’udito, 
prova per un mese di qual-
siasi tipo di apparecchio 
acustico, sconto speciale 
del 15%, consulenza 

Puoi trovare l’elenco completo delle convenzioni
(circa 100) stipulate dalla CISL del Piemonte
Orientale  per le quattro province di Novara,
Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, in tutte
le nostre sedi sindacali, sul numero di marzo
2016  di    Insieme e  sul  sito  FNP-CISL
Piemonte Orientale  

www.fnpcislpiemonteorientale.it 

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, Mitsubishi).
Tale sconto  si aggiunge a tutti quelli derivanti da of-
ferte/promozioni della Casa Madre e/o della stessa
concessionaria.
Nel caso di acquisto dell’autovettura attraverso finan-
ziamento FCA Bank, il tasso è (con vincolo Furto/In-
cendio e Prestito Protetto) del 2,95%, invece del
5,95% altrimenti richiesto dalla Concessionaria.
Nel caso di acquisto di auto Km0 o aziendali viene ri-
conosciuto un anno di garanzia in più rispetto a quello
altrimenti previsto.
Nel caso di riparazioni, revisioni, manutenzioni, vie-
neapplicato uno sconto pari al 20% sul costo ricambi
e materiale impiegato rispetto al listino nazionale ap-
plicato per la generalità dei clienti FIAT.
Tali condizioni sono riconosciute anche ai familiari di
1° grado dell’iscritto/a.

La convenzione prevede un ulteriore sconto del 5%
sul totale finale dello scontrino di acquisto, aggiun-
gendosi agli sconti e alle offerte già applicati.
Il diritto a tale sconto per gli iscritti CISL viene ap-
plicato 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

AUTO GRUPPO FIAT

SUPERMERCATI TIGROS

SCONTO AGGIUNTIVO DEL 5%

ESSERE ISCRITTI AL SINDACATO È BENE. MA È ANCHE UTILE

Scopri i servizi riservati ai soci



La cronaca quotidiana è ricca di incidenti dome-
stici che, con un maggiore livello di attenzione,
sarebbero stati facilmente evitabili. 
Con l’avanzare dell’età, senz’altro, diventa
sempre più difficile mantenere tutto sotto
controllo, ma dall’altra parte va sempre con-
siderato che piccoli gesti quotidiani organiz-
zati possono ridurre anche di molto il rischio
di incorrere in questo tipo di situazioni. 
Ecco allora, senza alcuna pretesa di esaustività
ma con l’interesse di suggerire qualche “buona
pratica” sempre valida, alcune righe riguardanti
una sorta di “prontuario” di sanità domestica. 
Tra le esigenze primarie di una persona, ci
sono necessariamente quelle di mangiare e
di riposarsi. Ebbene, è sempre meglio control-
lare, a tal proposito, il buon funzionamento del fri-
gorifero, per evitare che alcuni cibi possano
avariarsi. 
Al contempo, occorre anche assicurarsi di chiu-
dere sempre in modo corretto il frigorifero. Oltre
a costare di più a livello di consumo energetico,
una scorretta chiusura del frigo o del freezer po-
trebbe appunto essere deleteria per molti cibi qui
conservati.
Al momento di coricarsi, ecco poi la grande im-
portanza di avere sempre una fonte di luce a por-
tata di mano. Oltre alla abat-jour d’ordinanza, una
piccola pila a batterie può diventare molto utile se
tenuta sul comodino. Che dire poi dei farmaci?
Specialmente con l’avanzare dell’età, possono
essere anche diverse le pastiglie e le medicine
che bisogna assumere. Per non rischiare di sba-
gliarsi o di dimenticarsi, è bene tenere nella pro-
pria “farmacia” domestica un ordine ben definito
e abituale. 
Inoltre, non guasta mai anche un biglietto fatto a
mano, magari da “spuntare” ogni volta che si è
assunto un farmaco, per ricordare di eseguire
un’azione che dovrebbe essere abitudinaria e
usuale.
Pure le scale, spesso, possono essere fonte di
incidenti domestici. É sempre meglio affrontarle
senza fretta, magari anche con l’ausilio di un ba-
stone se si nota che le proprie gambe cominciano
a chiedere un piccolo aiuto.
Una nota molto importante meritano poi i fornelli
di casa. Con il fuoco non si scherza mai e, quindi,

sempre meglio assicurarsi di avere chiuso tutti i
rubinetti del gas una volta finito di cucinare. A fine
giornata, è poi sempre meglio chiudere il rubi-
netto generale del gas. Non dimenticare nem-
meno di eseguire i controlli periodici alle proprie
caldaie di casa, per vivere in tutta tranquillità
anche durante la stagione fredda.
Massima attenzione poi a rispondere al telefono
o al campanello di casa, specialmente quando si
è soli. I truffatori sono sempre in agguato, quindi
se si ricevono telefonate da persone che non si
conoscono, e che magari propongono l’acquisto
di prodotti non richiesti, è sempre meglio riattac-
care immediatamente.
Quando ci si sente chiamare al citofono o alla
porta, l’attenzione deve essere ancora maggiore
e considerare sempre che, se qualcuno si pre-
senta a nome di qualche forza dell’ordine (cara-
binieri, polizia, etc.) non può mai chiedere del
denaro e quindi se lo fa è senz’altro un truffatore. 
Attenzione anche a chi si qualifica come tecnico
del gas o della luce: se non si attendeva una sua
visita e lui vuole entrare in casa, sempre meglio
verificare a fondo la sua identità, anche magari
avvertendo le forze dell’ordine. 
Massima attenzione pure quando una persona
sconosciuta si avvicina e cerca di arrivare a un
abbraccio con la scusa di conoscerci o di volerci
dimostrare che ci vuole bene. 
Molto probabilmente, vuole solo arrivare a curio-
sare nelle tasche o dentro la borsetta.
Chi ha l’abitudine di tenere soldi in casa, inoltre,
è sempre bene che periodicamente cambi la loro
collocazione, per non dare punti di riferimento ad
eventuali malintenzionati.

Attenzione in casa!
Prontuario di sanità domestica e consigli utili

Possono sembrare suggerimenti banali, ma la quotidianità è ricca
di episodi anche gravi che avrebbero potuto essere evitati con un
po’ di attenzione e qualche accorgimento in più
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Cognome Nome 
Via      CAP       Città  
Tel. fisso Tel. Cell. 
Indirizzo E-mail 
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Cara iscritta, caro iscritto,
al fine di favorire una migliore comunicazione tra di noi e farti pervenire per tempo tutte le notizie ri-
guardanti 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.

Ci impegniamo noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.

Ci impegniamo
senza pretendere che altri s'impegnino,
con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo.

Ci impegniamo
senza giudicare chi non s'impegna,
senza accusare chi non s'impegna,
senza condannare chi non s'impegna,
senza disimpegnarci perché altri non s'impegna.

La Segreteria Pensionati CISL Piemonte Orientale La Segreteria Pensionati CISL Piemonte Orientale 
augura augura 

Buon Anno e momenti sereniBuon Anno e momenti sereni

Ci impegniamo  

Ci impegniamo
perché non potremmo non impegnarci.
C'è qualcuno o qualche cosa in noi,
un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia,
più forte di noi stessi.

Ci impegniamo per trovare un senso alla vita,
a questa vita, alla nostra vita.
……….

Ci impegniamo
non per riordinare il mondo,
non per rifarlo su misura, ma per amarlo.
…….....

don Primo Mazzolari    


