
                                             
                                                                                  T r e n t i n o 

 

                           Sindacato attivo dei lavoratori in pensione 
 

                       Trento, Via Degasperi, 61 tel. 0461-215180 

                                                                             E-mail: fnp@cisltn.it  
 

 

   L’iscrizione è un vantaggio per tutti 

    Abbiamo bisogno di te e siamo sempre qui per te  

 

 Gli iscritti sostengono le nostre richieste 

il cui scopo è migliorare la qualità di vita 

 Con la loro quota gli iscritti contribuiscono al finanziamento e 

al miglioramento dei nostri numerosi servizi 

 Gli iscritti arricchiscono con le loro idee e proposte la nostra 

offerta informativa, per il tempo libero e la cultura 

 Gli iscritti hanno una serie di vantaggi riservati a Loro 

 

Sosteniamo e aiutiamo 

 

 PATRONATO INAS: consulenza gratuita nel settore previdenziale e assistenziale (cal-

colo delle pensioni, prestazioni aggiuntive, assistenza economica sociale). 

 ASSISTENZA FISCALE CAF: compilazione delle dichiarazioni dei redditi, vertenze fisca-

li, dichiarazioni per eredità, , ISEE E ICEF. 

 ANTEAS: associazione di volontariato attiva soprattutto a Trento che offre una serie 

di servizi per gli anziani (accompagnamento, soggiorni marini e termali, promozione 

della salute). 

 ADICONSUM (Associazione Dei Consumatori): che offre consulenza e sostegno ai 

consumatori nostri iscritti.  
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Siamo qui per questo ! 

 

RAPPRESENTIAMO GLI INTERESSI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI DEI PENSIONATI TRENTINI 
A LIVELLO NAZIONALE E NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA, DEI COMUNI E DELLE 
COMUNITÀ DI VALLE. 

 
AI NOSTRI ISCRITTI GARANTIAMO INFORMAZIONE, ASSISTENZA E AIUTO IN QUESTIONI 

SOCIALI E FISCALI, PERCHÉ NON SI PERDANO NEI MEANDRI DELLA BUROCRAZIA. 
 
Vogliamo contribuire a destare l’interesse dei cittadini per la politica. Soprattutto nei settori 

della politica sociale e sanitaria si prendono molte decisioni che influiscono sulle condizioni 
e sulla qualità di vita degli anziani. 

 
Chiediamo una politica della terza età adeguata e orientata al futuro che punti soprattutto al 

mantenimento dell’autonomia in ogni fase della vita e al miglioramento della qualità di vita 
degli anziani. 

 
Ci battiamo per un coinvolgimento degli anziani in tutti gli ambiti per loro fondamentali. 
 
Promuoviamo la partecipazione delle donne alla vita sociale e sindacale attraverso le iniziative 

promosse dal Coordinamento delle donne. 
 
Sosteniamo l’attività delle organizzazioni di volontariato in ambito sociale e motiviamo i nostri 

iscritti a parteciparvi. 
 
Informiamo i nostri iscritti sulle novità sociali e sanitarie attraverso il nostro notiziario 

“Lavoro&Società” e in occasione della assemblea degli iscritti che si svolge almeno una 
volta all’anno in tutto il Trentino. 

 
Sosteniamo lo spirito di iniziativa dei nostri iscritti attraverso le iniziative organizzate dal nostro 

sindacato in ambito ricreativo e culturale e informiamo su attualità. 
 
Ci consideriamo una “comunità solidale” che sostiene l’impegno dei lavoratori per una migliore 

qualità del lavoro e che si batte insieme alle altre forze sociali – anche nell’interesse delle 
future generazioni – per equità sociale, pari opportunità, pace, democrazia e sostenibilità. 

 
 
 

 
 

GLI ISCRITTI GODONO ANCHE DI VANTAGGI PERSONALI, GRAZIE   
ALLE CONVENZIONI CHE STIPULIAMO CON IMPRESE E ENTI. 

 
 



ESSERE TESSERATI CONVIENE 

Ricordiamo ai tesserati FNP-CISL che presentando la tessera  FNP CISL  CARD possono 

usufruire delle agevolazioni. Le più importanti e apprezzate sono: 

• Copertura FURTO/SCIPPO (denaro, documenti, 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, gratuita oltre i 75 

• Assicuraz. Zurigo auto, moto, casa: sconto fino al 30%. 

• Abbonamen. ai quotidiani locali: l’ADIGE con sconto max del 21% e il TRENTINO con sconto max 

del 25%. 

• Abbonamento al settimanale VITA TRENTINA € 50,00 compreso abbonamento online. 

• Studio Dentistico Mirò di Trento: 10% sul listino(Listino presso le sedi FNP). - Tel. 0461 1730500. 

• Studio Dentistico dott. Siciliano, Trento: (Listino presso le sedi FNP).  - Tel. 0461 983090. 

• 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 prestazioni a pagamento, non coperte da SSN. 

• Farmacie Comunali di Rovereto: sconto su una gamma specifica di prodotti da banco, sottoscri-

vendo la TESSERA SENIOR. 

• Parafarmacia Farmainvest di Rovereto: sconto del 15% su tutti i prodotti in vendita. 

• Ottica Corradini di Cles: scontistica sull’acquisto di occhiali da vista del 15% e di occhiali da sole 

del 20%. 

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

• Studio Odontoiatrico Alto Garda di Arco: tariffario speciale - 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 Valsugana, 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). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i recapiti FNP-CISL. 

Tante altre convenzioni le potete trovare sul sito della CISL del Trentino: www.cisltn.it. 

 

http://www.cisltn.it/


SEDI SINDACALI E SERVIZI  

PATRONATO INAS – CAF-  

COLF E BADANTI- SUCCESSIONI 

TRENTO -  SEDE  REGIONALE 

SEGRETARIO GENERALE REGIONALE  : Giovanni Agostini 

Via Degasperi 61 – Tel. 0461.215180 – Fax 215.188 

  

TRENTO: Via Degasperi 61 – Tel. 0461.215184 – Referente: Diego Defant 

ROVERETO E VALLAGARINA : Via Campagnole 6/A – Tel. 0464.436304 –   

Referenti: Giuseppe Lutteri – Leonardo Franchini 

TIONE : Piazza Boni 11 – Tel. 0465.322197 – Referente: Giovanna Pastoris 

CLES : Via Degasperi 26 – Tel. 0463.422171 – Referente: Claudio Chini  

CAVALESE : Via Baratieri 16 – Tel. 0462.340217 – Referente: Gianpaolo Corradini – 

 Mario Bianchi 

RIVA del GARDA : Viale Prati 27/A – Tel. 0464.552521 – Referente: Giuseppe Sansoni 

BORGO VALSUGANA : Corso Ausugum 34 - Tel. 0461.754739 - Referente: Danilo Cenci  

MEZZANO: Via Roma 87 c/o Municipio – Tel. 0439.67760 – Referente: Antonio Mazzier 

PERGINE VALSUGANA: Via Pennella 78 – Tel. 0461.531838 – Referente: Gino Pedrotti 

 

 

I nostri rappresentanti dei gruppi locali e collaboratori negli uffici ti illustreranno 

con piacere questi e tanti altri servizi che vengono offerti gratuitamente o a prezzo 

ridotto agli iscritti e che possono contribuire a migliorare la tua qualità di vita. 

Contattaci o vieni a trovarci per informarti bene! 

 


