
pensionati avranno accesso alla 14ª,
mentre chi già ne aveva diritto avrà un
aumento, inoltre la nostra No Tax Area
è stata parificata a quella dei lavoratori.
Forse sembrano risultati minimi ma in
realtà il beneficio tocca una buona per-
centuale di pensionati. 
Anche la nuova Segreteria dovrà af-
frontare un primo argomento impor-
tante con la Provincia per quanto
riguarda la riforma del Welfare Anziani
con la creazione di quello che si chia-
merà Spazio Argento. Sarà un mo-
mento di confronto concreto, non
vogliamo creare barriere, siamo aperti
all’ascolto e saremo come sempre pro-
positivi perché nel DNA della CISL e
della FNP, c’è sempre posto per un dia-
logo costruttivo. 
Come, in tutte le sedi dove la Federa-
zione Pensionati CISL è presente, ci sarà
sempre accoglienza e ascolto per tutti
gli iscritti e tutti i pensionati che
avranno bisogno di aiuto e vorranno
avvicinarsi al nostro sindacato. 

Il Segretario Generale 
Tamara Lambiase

Il 27 marzo si è celebrato il XVIII Con-
gresso Regionale della FNP-CISL del
Trentino durante il quale è stato eletto
il nuovo Segretario Generale, Tamara
Lambiase, e una nuova Segreteria con
Daniele Maurizio Bornancin e Diego
Defant.
Come è stato ricordato al Congresso,
la FNP ha portato a termine un per-
corso di riforma organizzativa iniziata
nel 2015 in tutte le sue componenti, al
fine di assicurare la sostenibilità del no-
stro sistema organizzativo. 
Le 11 Leghe, in cui nel 2013 era
diviso il territorio della provincia
di Trento, si sono fuse in 4 RLS
(Rappresentanze Locali Sindacali).
Il cambiamento organizzativo è stato il
presupposto per ridefinire la strategia
sindacale e l’analisi costruttiva delle ri-
sorse umane che vi operano. In tal
modo per la FNP-CISL il luogo opera-
tivo è diventato il territorio, che rappre-
senta la condizione logistica di
aggregazione, l’opportunità concreta
di elaborazione delle idee, la sede ot-
timale e legittimata della contrattazione
sociale. Primariamente attraverso la fi-

gura del delegato comunale FNP che
dovrà essere l’antenna sul territorio a
cui spetta il compito di collegare le ri-
chieste dei pensionati alle attività della
RLS nei comuni in cui non vi è la pre-
senza fisica della RLS di riferimento. I
componenti delle 4 Segreterie Territo-
riali assicureranno la presenza nei 13
recapiti della FNP e saranno il filo diretto
tra gli utenti e la Segreteria Regionale.
Molti sono stati i cambiamenti
della struttura dirigenziale, in
molti casi per raggiunti limiti di
età e in altri per il compimento dei
3 mandati statutari. A tutti un calo-
roso ringraziamento per il lavoro svolto
in tutti questi anni.
Vogliamo ricordare l’accordo firmato a
settembre 2016: un accordo impor-
tante per giovani, lavoratori e anche
per noi pensionati perché la CISL è riu-
scita ad aprire un tavolo di discussione
assieme a CGIl, UIL e la presenza assi-
dua della FNP Nazionale. Il dato posi-
tivo è che, dopo moltissimi anni in cui
non si ottenevano risultati, per i pen-
sionati c’è stata un’inversione di ten-
denza: un altro milione e 200.000

RECAPITI SEDE CENTRALE
FNP - TRENTO Tel. 0461 215180
Lun e mar 8.00-13.00 | 13.30-17.00
Mercoledì 8.00-13.00 | 13.30-15.00
Giovedì e venerdì 8.00-14.00

Per avere un contatto più veloce e
più stretto con FNP, la nuova Segre-
teria chiede a tutti gli iscritti che pos-
seggono una e-mail di scrivere a
fnp@cisltn.it o comunicare il loro
numero di cellulare telefonando a: 
0461 215 180 | 0461 215 183

Vai a pag. 6
troverai un PASSATEMPO

e... un utile OMAGGIO



Via Degasperi 61 - Trento
Tel. 0461 215103 | Ven. 16.00-18.00
E-mail: anolf.trentino@virgilio.it
Trento cell. 346 0526471 
Riva cell. 328 4525297
anolf.trentino@virgilio.it

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

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

• servizio di ritiro provette e trasferimento in
laboratorio;

• ritiro e consegna medicinali a domicilio nei
giorni festivi;

• servizio di accompagnamento in ambula-
torio per visite specialistiche;

• servizio di compagnia e accompagnamento
per spesa, pensione, disbrigo pratiche, ecc.
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Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215252|Fax 0461 215259
Lun. mar. mer. 8.30-12.00|15.00-18.00
Giov. 8.00-12.00|15.00-17.00 | Ven. 8.00-13.00

L’INAS è in grado di offrirti un’assistenza com-
pleta, professionale e gratuita in materia di: 
• nuovo assegno di cura (non autosuffi-
cienza);

• contribuzione: verifica posizioni assicura-
tive, riscatto laurea, ricongiunzione;

• pensioni dipendenti privati e pubblici:
di vecchiaia, di anzianità di invalidità, ai su-
perstiti, ecc.;

• ASPL e trattamenti di famiglia: ASPL,
domanda mobilità, assegni familiari,ecc.;

• infortuni e malattie professionali: de-
nuncia infortuni, revisione rendite Inail

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

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

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

z
Via Degasperi 61 (TN)
Tel. 0461 215221
E-mail: adiconsum@cisltn.it
TRENTO: lun. mer. ven. 10.00-12.30
RIVA DEL GARDA su appuntamento

• tutela consumatori, diritti del cittadino;
• trasparenza dei servizi;
• reclami;
• sicurezza alimentare;
• arbitrato e conciliazione.

Via Degasperi 61 (TN) | Tel. 0461 215220 
E-mail: felsa@cisltn.it
TRENTO: lun. mer. ven. 10.00-12.30

• tutela sindacale nuovi lavori;
• consulenza previdenziale;
• assistenza vertenze di lavoro;
• recupero crediti.

ASSISTENZA LEGALE
Trento - Via Degasperi 61
Per info: tel. 0461 215270

Per necessità di assistenza relativa a con-
troversie connesse con infortuni coperti da
assicurazione il socio FNP può rivolgersi al
Segretario Territoriale, il quale, a condizioni
di assoluta convenienza, potrà attivare l’op-
portuno contatto con l’avvocato conven-
zionato.

Tel. 0461 215128
saf@cislservizitn.com

Il SAF è il CAF IMPRESE della CISL promosso
dalle Federazioni di Categoria (FISCASCAT,
FELSA, UGC) che offre assistenza contabile
e fiscale ai lavoratori autonomi che sono ti-
tolari di Partita IVA senza dipendenti.
Offre un servizio qualificato a tariffe com-
petitive per la tenuta della contabilità sem-
plificata e per tutti gli altri regimi contabili.

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

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

Trento - Via Degasperi 61
Da lunedì a venerdì 8.00-18.00
Tel. 0461 215121 (Susanna) 
successioni@cislservizitn.com

Gli uffici del Caf Cisl forniscono assistenza e
consulenza per le pratiche di successione.
Presentazione presso gli Uffici Finanziari della
dichiarazione di Successione, predisposizione
presso il Tribunali competenti del certificato
d’eredità, voltura tavolare e catastale.
Il servizio prevede anche la consulenza con
un nostro avvocato convenzionato.

ENTI, ASSOCIAZIONI E SERVIZI

ADICONSUM

ISTITUTO NAZIONALE
ASSISTENZA SOCIALE

CENTRO DI ASSISTENZA 
FISCALE
Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215120

N. unico prenotazioni 800 800 730
TRENTO: da lunedì a venerdì 8.00-18.00

Consulenza fiscale; compilazione mod. 730-
UNICO; compilazione mod. RED; dichiarazione
e calcolo ICI; controllo CUD; assistenza con-
troversie tributarie; elaborazione ISEE; ana-
grafica ITEA; agevolazioni per invalidi civili
INV CIV.; IUC (IMU, TASI TARES).

ASS. NAZIONALE 
OLTRE LE 
FRONTIERE

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
FISCALI

ASS. NAZ. TUTTE LE ETÀ
ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ

FED. LAVORATORI 
SOMMINISTRATI 
AUTONOMI ATIPICI

LA TESSERA FNP-CISL (CON CHIP) GIÀ IN TUO POSSESSO 
VA VALIDATA RITIRANDO IL BOLLINO
PER IL 2017 NELLE SEDI PROVINCIALI

5X1000

DONACI IL TUO

C.F. 96088330228
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risposto fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.
Es.: limite incrementato per pensione
liquidata con più di 15 anni di contri-
buzione e non superiori a 25 per 2
volte il trattamento minimo:
13,049,49+546,00=13,595.49.
Reddito complessivo del pensionato:
13.300,00. Quota 14ª annua:
(13595,49-13.300,00)=295,49.
Il pagamento verrà effettuato
d’ufficio per i pensionati di tutte
le gestioni unitamente al rateo di
pensione di luglio 2017 ovvero di
dicembre 2017 per coloro che per-
fezionano il requisito anagrafico
nel secondo semestre dell’anno
2017. Si rammenta che il beneficio
sarà erogato in via provvisoria sulla
base dei redditi presunti e sarà verificato

non appena saranno disponibili le in-
formazioni definitive dei redditi del-
l’anno 2016 o, nel caso di prima con-
cessione, dell’anno 2017.
Altro beneficio dal gennaio 2017 otte-
nuto nella trattativa con il Governo è
l’aumento della soglia (No Tax Area) al
di sotto della quale si è esenti dal pa-
gamento dell’IRPEF, imposta sul reddito
delle persone fisiche. Per chi percepisce
redditi da pensione la soglia passa da
7.750 a 8.000 euro se di età superiore
ai 75 anni e da 7.500 a 8.000 euro
per quelli che hanno meno di 75 anni,
con lo scopo di incrementare le dispo-
nibilità economiche di chi percepisce
pensioni d’importo ridotto.

Gianmarco Moranduzzo, 
Responsabile dei Raggruppamenti Tecnici

FNP-CISL

La somma aggiuntiva, conosciuta come
14ª mensilità, è stata aumentata del
30% per gli aventi diritto con reddito
complessivo individuale entro 1,5 volte
il trattamento minimo (nel 2017 il tetto
è quindi pari a 9.786,86 euro). Mentre
dal gennaio 2017 è stata attribuita,
con il tradizionale importo, per i pen-
sionati con reddito complessivo indivi-
duale da 1,5 a 2 volte il trattamento
minimo (vale a dire 13.049,14 euro).
La predetta disposizione ha ridefinito
la clausola di salvaguardia prevedendo
che, nel caso in cui il reddito comples-
sivo individuale annuo risulti superiore
ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il tratta-
mento del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e inferiore a tale limite in-
crementato della somma aggiuntiva
spettante, l’importo in parola viene cor-

Da più parti ci vengono chieste informa-
zioni sulla possibilità di presentare ancora
l’istanza di esecuzione della Sentenza
della Corte Costituzionale n. 70/2015 per
ottenere il ricalcolo della perequazione
per gli anni 2012-2013.
Facciamo presente che per quanto ri-
guarda l’anno 2012 il termine per vedere
salvo tale diritto si è prescritto in data 31
dicembre 2016.
Se non è stata fatta la richiesta en-
tro il termine di cui sopra, si potrà
inoltrare l’istanza per interrompere
i termini di prescrizione relativi ai
ratei pensionistici 2013 e dovrà es-
sere spedita all’INPS entro il 31 di-
cembre 2017.
Ricordiamo che l’istanza da noi redatta
richiede semplicemente l’inserimento
delle generalità del soggetto (nome, co-

SOMMA AGGIUNTIVA
PENSIONI 2017

ORARI E RECAPITI

TRENTO 
Tel. 0461 215187 
Lun, mar, e gio 8.30-11.00

ROVERETO 
Tel. 0464 436304 
Mercoledì 8.30-11.00

PERGINE 
Tel. 0461 531838 
Giovedì 15.00-17.00

BORGO VALSUGANA 
Tel. 0461 754739 
Venerdì 9.00-12.00

C.F. 96088330228

gnome, C.F, numero di pensione de-
sumibile dal cedolino di pensione,
ecc.). Il modello da presentare al-
l’INPS potrà essere ritirato dai
pensionati presso le strutture
FNP-CISL (vedi ultima pagina del
notiziario) e indirizzato in duplice
copia alla sede INPS territorial-
mente competente e alla Dire-
zione Generale INPS di via Ciro il
Grande, 21 - 00144 - Roma.
Ad oggi siamo in attesa della data
dell’udienza per la discussione dinanzi
alla Corte Costituzionale delle norme
sull’adeguamento parziale delle pen-
sioni, in quanto alcuni Tribunali del la-
voro e diverse Corti dei Conti hanno
rinviato alla Suprema Corte il giudizio
di costituzionalità del D.L. n. 65/15
convertito in legge 109/2015.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 70/2015
INTERRUZIONE DEI TERMINI 2013
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SPECIALE PENSIONATI

FNP PENSIONATI CISL

Assegno d’invalidità: possono otte-
nere il trattamento minimo i pensio-
nati/e con redditi individuali fino a
11,649, con reddito cumulato con il
coniuge fino a 17,474.

Maggiorazione sociale della pen-
sione: hanno titolo i pensionati/e al
compimento dei 60, 65, 75 anni con
redditi individuali fino a 6.860,36, con
reddito cumulato con il coniuge fino a
13.558,09.

Importo aggiuntivo delle pensioni
al minimo: possono goderne i pen-
sionati/e con redditi individuali fino di
9.876,86, e con reddito cumulato con
il coniuge fino a 19.573,71.

Somma aggiuntiva (14ª): viene li-
quidata a coloro che hanno un reddito
personale fino a 13.553,14 tenendo
conto degli anni di contribuzione ver-
sati, non si tiene conto del reddito del
coniuge.

OCCHIO 
AL TUO REDDITO
Molte prestazioni previdenziali e as-
sistenziali sono liquidate tenendo
conto dei redditi del richiedente e in
molti casi anche sommando quelli del
coniuge. È bene controllare il pro-
prio reddito e quello cumulato
con il coniuge che nelle fasce di
età comprese fra i 60 e 75 anni
possono dar luogo alla liquidazione
di benefici o prestazioni, Indichiamo
qui sotto alcune fascie di reddito di-
stinte per prestazione, rimandan-
dovi poi per una puntuale
verifica ai nostri uffici di Trento o
nel Territorio (vedi ultima pagine
luoghi ed orari).

PENSIONI DA LAVORO

Trattamento minimo: riconosciuto
a pensionati/e con redditi individuali
fino a 13.049,14, con reddito cumu-
lato con il coniuge fino a 32.622,85,
secondo la decorrenza della pensione.

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

Pensione sociale: al compimento del
65° anno con redditi individuali fino a
4.800,38 e fino a 16.539,92 se cumu-
lato con reddito del coniuge.

Aumento della pensione sociale:
al compimento del 75° anno con red-
diti individuali fino a 5.908,24 e fino
a 12.432,81 se cumulato con reddito
del coniuge.

Assegno sociale: al compimento del
65° anno con redditi individuali fino a
5.824,91 e fino a 11.649,82 se cumu-
lato con reddito del coniuge.

Maggiorazione sociale dell’asse-
gno sociale: si ottiene a 65 anni con
reddito individuale fino a 5.992,87, se
cumulato con il coniuge fino a
12.517,44 o a 75 anni con reddito in-
dividuale fino a 6.093,49, se cumulato
con il coniuge fino a 12.618,06.

6

TROVA LE SEGUENTI PAROLE E
INDICA IL NUMERO DI PAGINA IN
CUI COMPAIONO:

“ottimale” Pag.

“tutela” Pag. 

“del lavoro” Pag.

“vantaggi” Pag.

“su tutti” Pag.

Consegna questo tagliando ad una
delle nostre sedi indicate nell’ul-
tima pagina, se le risposte sono
esatte riceverai un utile omaggio.

Scade 30/10/2017 

GIOCA
CON  NOI



ESSERE TESSERATI
CONVIENE!

LA TESSERA FNP-CISL (CON CHIP) 
GIÀ IN TUO POSSESSO 

VA VALIDATA RITIRANDO IL BOLLINO
PER IL 2017 NELLE SEDI PROVINCIALI

Tra pochi mesi sarà attivo il nuovo sito
www.pensionaticisltrentino.it

nel frattempo troverai tutte le info su

su tutti i prodotti in vendita (tranne gli ordinati) - Corso
Rosmini 50 - Tel. 0464 432701.

• Parafarmacia Farmavision di Trento: sconto del 15% su
tutti i prodotti in vendita (tranne gli ordinati) - Via Mac-
cani 48 - Tel. 0461 830975.

• Podologo Rovereto: sconto 10% sulle prestazioni - Via
V. Veneto 6/A - Tel. 0464.439369.

• Podologo Trento: sconto 10% sulle prestazioni - Via
Milano 25 - Tel. 0464 439369 (valido anche per Trento).

• Ottica Corradini di Cles: scontistica sull’acquisto di oc-
chiali da vista del 15% e di occhiali da sole del 20% -
Tel. 0463 421443.

• Cartolibreria Spazzali di Cavalese: sconto 10% con
spesa minima di € 20.00 - Tel. 0462 342393.

• Studio Odontoiatrico Alto Garda di Arco: tariffario spe-
ciale - Tel. 0464 510045 (Listino presso le sedi FNP).

• Odontoiatria Trentina con sede a Trento, Scurelle, Cles
e Tione: tariffario speciale - Tel. 0461 1750550 (Listino
presso le sedi FNP).

• Occhialeria Colorvision con sede a Trento, Pergine Val-
sugana, Mezzolombardo e Riva del Garda - Tel. 0461
830975 (Listino presso le sedi FNP).

• Centri Acustici Audiovita con sede a Trento, Tel. 0461
233070 e Pergine Valsugana, Tel. 0461 533661 (Listino
presso le sedi FNP).

• Spaccio Asciutissimi: pannolini, pannoloni e prodotti
per la cura e la pulizia della persona. Sconto del 10%
su tutti i prodotti esposti non in promozione - Via So-
prasasso 32, Gardolo di Trento - Tel. 0461 993232.

• Agenzia Viaggi del Consorzio: sconto dal 5 al 10% per
viaggi da catalogo. Biglietti Gardaland € 25,50 - Via
Klagenfurt 52, Trento - Tel. 0461.1822357.

• TECNISAN sanitaria e ortopedia: sconto 10% su prodotti
in vendita nei negozi segnati. Trento, Rovereto e Tione. 

Tante altre convenzioni le potete trovare sul sito
della CISL del Trentino: www.cisltn.it.
Per informazioni rivolgersi ai recapiti FNP-CISL.

Ricordiamo ai tesserati FNP-CISL che presentando
la tessera CARD possono usufruire delle agevola-
zioni. Le più importanti e apprezzate sono:
• Assicurazioni Zurigo auto, moto, casa: sconti fino al

30%.
• Copertura assicurativa FURTO/SCIPPO (denaro, docu-

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

per INFORTUNIO.
• Sconto 25% sull’acquisto della CARTA D’ARGENTO di

Trenitalia per gli over 60.
• Abbonamenti ai quotidiani locali: l’ADIGE con sconto

max del 21% e il TRENTINO con sconto max del 25%.
• Abbonamento al settimanale VITA TRENTINA € 55,00

compreso abbonamento online.
• Studio Dentistico Mirò di Trento: 10% sul listino - Tel.

0461 1730500 (Listino presso le sedi FNP).
• Dentisti Riuniti di Rovereto: tariffario speciale per tesserati

CISL - Tel. 0464 424874.
• Clinica Solatrix Rovereto - Con presentazione tessera

FNP-CISL alla prenotazione: sconto del 10% su presta-
zioni a pagamento, non coperte da SSN.

• Centro Consulenza Sordità: sconto dal 10 al 25% su li-
stino. Rovereto, Borgo Santa Caterina 26 - Tel.
0464.431011

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

• Parafarmacia Farmainvest di Rovereto: sconto del 15%



BASELGA DI PINÈ
FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Circolo Anziani Casa Rododendro
Mercoledì 8.00-12.00 

BORGO VALSUGANA
Corso Ausugum 34 | Tel. 0461 754739
Da lun a gio 8.00-12.00|14.00-18.00
Venerdì 8.00-12.00|14.00-16.00

CAVALESE
Via Baratieri 16 | Tel. 0462 340217
Mar, mer, ven 8.00-13.00
Giovedì 14.00-19.00

CLES
Via Degasperi 26 | Tel. 0463 422171
Da lunedì a venerdì 8.00-12.00

MALÈ
FINO AL 30 SETTEMBRE 2017
c/o Municipio
Mercoledì 8.00-12.00 

MEZZOLOMBARDO
Via Sant’Antonio 5 | Tel. 0461 601720
Giovedì 14.00-17.00

PERGINE
Via Pennella 78 | Tel. 0461 531838
Lun, mar, gio 8.00-12.00|14.00-17.30
Mercoledì 14.00-18.00
Venerdì 8.00-12.00|12.30-16.00

PREDAIA
FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Casa Sociale p.zza San Vittore 27, Taio
Martedì e giovedì 8.30-13.30

RIVA DEL GARDA
Viale Prati 27/A | Tel. 0464 552521
Da lun a ven 8.00-12.00|14.00-18.00

TIONE
Piazza Boni 11 | Tel. 0465 322197
Lun 8.00-12.00|13.00-16.00
Martedì, giovedì, venerdì 8.00-12.00
mercoledi 8.00-12.00|13.00-17.00

TRENTO
Via Degasperi 61
Tel. 0461 215252
Lun, mar, mer 8,30-12,30|15.00-18.00
Giovedì 8.30-12.30|15.00-17.00
Venerdì 8.30-12.30

PERGINE
Via Pennella 78
Tel. 0461 531838
1° e 3° lunedì 8.30-12.30

CLES
Via Degasperi 26
Tel. 0463 422171 
Su appuntamento

CAVALESE
Via Baratieri 16
Tel. 0462 340217
Su appuntamento

TIONE
Piazza Boni 11
Tel. 0465 322197
2° e 4° giovedì 8.30-12.30

RIVA DEL GARDA
Viale Prati 27/A
Tel. 0464 552521
Lunedì 8.00-12.00|14.00-16.00
Martedì e giovedì 8.00-12.00
Mercoledì 15.00-17.30

ROVERETO
Via Campagnole 6/A
Tel. 0464 436304
Lunedì 8.00-12.00|14.00-17.00
Martedì e mercoledì 8.00-12.00
Giovedì 8.00-12.00|14.00-17.00

BORGO VALSUGANA
Corso Ausugum 34
Tel. 0461 753710
Lunedì e mercoledì 8.30-12.30
Martedì e giovedì 8.30-12.30*
Giovedì 13.30-17.00
* solo su appuntamento

FNP-RLS EST 
Coordinatore: Maria Teresa Bonomi
Vice coordinatori: Gino Margon

Gabriella Chiocchetti
Collaboratori: Annalise Brigadoi

Giancarlo Fontana
Antonio Mazzier 

PERGINE
Via Pennella 78 | Tel. 0461 531838
Lunedì 9.00-12.00
Giovedì 9.00-12.00|15.00-17.00

BORGO VALSUGANA
Corso Ausugum 34 | Tel. 0461 754739
Lunedì, martedì, venerdì 9.00-11.30

MOENA
Municipio
Giovedì 9.30-10.30

PREDAZZO
Municipio
Giovedì 10.30-11.30

CAVALESE 
Via Baratieri 16 | Tel. 0462 340217
Lun, mar, gio, ven 9.00-11.00

PRIMIERO-MEZZANO 
Municipio | Tel. 0439 67740
Mercoledì 9.00-11.00

FNP-RLS OVEST
Coordinatore: Giovanna Pastoris
Vice coordinatori: Claudio Chini

Guido Amani

TIONE
Piazza Boni 11 | Tel. 0465 322197
Lunedì,martedì,venerdì 9.00-12.00

CLES
Via Degasperi 26 | Tel. 0463 422171
Martedì mercoledì,giovedì 9.00-12.00

MALÈ
Municipio
Martedì 15.00-17.00

FNP-RLS SUD
Coordinatore: Beniamina Trainotti
Vice coordinatori: Nadir Di Costanzo

Gianni Pellegrini

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

RIVA DEL GARDA
Viale Prati 27/A | Tel. 0464 552521
Giovedì e venerdì 9.00-12.00

ARCO
Circolo pensionati | Tel. 0464 532967
Lunedì 15.00-17.00

FNP-RLS CENTRO 
Coordinatore: Maurizio Osti 
Vice coordinatori:Marco Dalsass

Gina Brunelli
TRENTO
Via Degasperi 61 
Tel. 0461 215180 - 215184
Da lunedì a venerdì 8.30-13.00
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Segreteria: Diego Defant

Maurizio D. Bornancin
Addetta alla segreteria: Mariella Chini 


