
hanno concluso il loro ciclo professionale,
ma che restano comunque partecipi allo
sviluppo della società, a partire dal soste-
gno familiare, al mondo del lavoro, spen-
dendosi con generosità nelle relazioni
intergenerazionali. Pertanto siamo aperti e
pronti ad accogliere chi vorrà collaborare
attivamente con le nostre strutture sinda-
cali centrali e periferiche.
Da questo quadro d’insieme la FNP vuole
espandere la “contrattazione sociale” cer-
cando di rappresentare e di coinvolgere
tutti, favorendo la partecipazione, cer-
cando di interpretare al meglio i nuovi bi-
sogni, ampliando la consapevolezza della
dimensione collettiva rispetto agli interessi
individuali ed è per raggiungere questi
obiettivi che abbiamo, nel corso dell’anno
2015, intensificato la formazione dei nostri
responsabili locali.
A TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI UN SE-
RENO E FELICE ANNO NUOVO. 

Giovanni Agostini, Segretario Generale 
Regionale FNP-CISL del Trentino

Guardando a ieri, viviamo l’oggi, proget-
tando il futuro, ecco il titolo dell’Assemblea
Programmatico-Organizzativa del 2015
che abbiamo appena concluso. 
Welfare, sviluppo, benessere, generazioni
e solidarietà sono state invece le parole
che maggiormente sono state coniugate.
L’evento ci permette di traguardare verso
il 2017, l’anno del Congresso, dove fa-
remo il bilancio delle innovazioni di ge-
stione e di struttura e decideremo sulla
complessiva sperimentazione di cambia-
mento che questa Assemblea del 2015 ha
messo in cantiere.
Ricordiamo che il percorso dell’Assemblea
è stato lungo ed ha prodotto un lavoro di
analisi e di indirizzo coinvolgendo nel di-
battito gli associati nella preparazione di
idee e proposte, idee e proposte che ac-
cogliamo ancora attraverso la compila-
zione e la consegna, presso le nostre sedi,
del questionario che trovate nelle pagine
centrali del notiziario.
Il confronto ha permesso di avviare una ri-

flessione sulla modernizzazione degli as-
setti organizzativi e strutturali per orientare
ad una forma di sindacato all’altezza delle
sfide del XXI secolo.
Vogliamo sostenere un’azione di rappre-
sentanza dei pensionati, dei lavoratori e
delle lavoratrici, della società civile e del di-
ritto di cittadinanza, dei giovani e di tutte
le forme di marginalizzazione e di debo-
lezza. Questa rappresentanza attiva è ne-
cessaria perché sta venendo meno la
capacità di azione delle forme partitiche
dovuta al venir meno del rapporto fiducia-
rio dei cittadini.
La nostra rappresentanza dovrà però es-
sere concreta e pervasiva e si esprime
nell’ascolto, nell’accoglienza, nel dialogo,
nella valutazione delle criticità, nella capa-
cità di analizzare le questioni reali e nel-
l’individuazione di soluzioni responsabili
ed adeguate.
In questa dimensione la FNP dovrà svol-
gere un ruolo dinamico utilizzando l’espe-
rienza e la passione delle persone che

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
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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.

Via Degasperi 61 (TN) | Tel. 0461 215221
E-mail: adiconsum@cisltn.it
TRENTO: lun. mer. ven. 10.00-12.30
PERGINE: 1° e 3° giovedì 10.00-12.00
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 848 800337
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).

Trento - Via Lunelli 60|Tel. 0461 221200
Da lun. a ven. 9.00-13.00|14.30-19.00
www.calisiotravel.it | info@calisiotravel.it

Visita il nostro sito: alla voce “OFFERTE SPE-
CIALI” troverete promozioni costantemente
aggiornate. Per tutti gli iscritti CISL ulte-
riore abbuono dei diritti di agenzia di
20 euro e riduzione del 50% sulle quote
di iscrizione.

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.

AGENZIA VIAGGI

ASS. NAZIONALE 
OLTRE LE 
FRONTIERE

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
FISCALI ASS. NAZ. TUTTE LE ETÀ

ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ

FED. LAVORATORI 
SOMMINISTRATI 
AUTONOMI ATIPICI

RICORDIAMO CHE LA TESSERA FNP-CISL
(CON CHIP) GIÀ IN VOSTRO POSSESSO È VALIDA ANCHE PER TUTTO L’ANNO 2016
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la restituzione a tutti gli
aventi diritto delle somme
corrispondenti alla rivaluta-
zione delle pensioni. La no-
stra Federazione, sentito il
parere di illustri costituzio-
nalisti, ha deciso di pro-
porre delle cause pilota (al
nord, al centro e al sud) al
fine di sollevare la que-
stione di illegittimità costi-
tuzionale del DL 65/15 e
della legge di conversione
per l’evidente contrasto
con gli articoli 3, 36, 38,
47 e 136 del dettato costi-
tuzionale, in particolare
l’art. 136 tutela l’efficacia
delle sentenze della Corte,
e in questo caso contrasta
con il DL 65/15 e il DDL
109/15 che non ottempe-
rano alla sentenza 70/15
della Consulta.
Invitiamo quindi tutti gli
iscritti e non, interessati
dalla legge in oggetto, af-
finché si astengano, in at-
tesa dei risultati delle cause
pilota, dall’intraprendere
azioni legali individuali,
delle quali potrebbero
dover sostenere le relative

spese. Presso i nostri reca-
piti troverete i moduli di
istanza di esecuzione delle
sentenza della Corte Costi-
tuzionale 70/2015 da in-
viare al Direttore Generale
dell’INPS di Roma e di
Trento con raccomandata
a.r. 
Questi moduli serviranno
anche per eventuali prescri-
zioni dei ratei. 
Si raccomanda di conser-
varne una copia con le rice-
vute delle raccomandate.

Gianmarco Moranduzzo, 
Responsabile dei Raggruppamenti Tecnici

FNP-CISL

Il Senato della Repubblica
lo scorso 15 luglio ha ap-
provato, senza modifiche
sostanziali, il DDL 109/15
di conversione del DL
65/15 riguardante i criteri
di rivalutazione automatica
delle pensioni per gli anni
2012-2013 a seguito del
blocco delle indicizzazioni
dei trattamenti pensioni-
stici superiore a tre volte il
minimo INPS, blocco di-
chiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale con
sentenza 70/15.
Alla luce di quanto sopra
esposto e valutato che il
Governo, nonostante il ri-
corso a qualche escamo-
tage verbale, ha delibera-
tamente eluso la decisione
della Consulta che impone

BLOCCO DELLE 
INDICIZZAZIONI 2012-2013

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



GIUDICARIE e RENDENA

SPECIALE PENSIONATI

IL MONDO DEI PENSIONATI
È DIVENTATO IL BANCOMAT
NAZIONALE

A questo governo i pensionati non
piacciono!
Infatti ci siamo resi conto che non si
fa mancare l’occasione per sottoli-
neare che gli anziani sono un peso
economico per il Paese, a tal punto
che quasi ci crediamo anche noi, ma
nello stesso tempo non si fa ri-
guardo è sfruttare il mondo dei pen-
sionati come fosse il bancomat
nazionale.
Come sostiene il nostro Segretario
Nazionale della FNP-CISL, Bonfanti,
la legge Fornero ha di fatto alimen-
tato questo clima di colpevolizza-
zione dell’anziano, come se l’aver
lavorato e accantonato, secondo la
legge, una retribuzione differita,
fosse una colpa. 
Invece dobbiamo ricordare le pena-

lizzazioni sulle nostre pensioni e ri-
flettere sul vuoto esistente nel wel-
fare rivolto alle famiglie.
I problemi sociali ci sono, ma la
mancanza è della nostra classe po-
litica che non ha mai pensato a pro-
grammi di lungo periodo, ma solo a
progetti per alimentare il consenso
tra una legislatura e l’altra.
Quello dei pensionati è un mondo
variegato che di fatto sta dando
moltissimo alla nostra società: rap-
presenta di fatto un importante pi-
lastro del welfare.
Pensiamo alla conciliazione casa-la-
voro: quante donne possono man-
tenere un lavoro dopo la maternità
solo perché ci sono nonni disponibili
e affidabili!
Pensiamo agli interventi economici
che spesso mantengono figli e ni-
poti in cassa integrazione o disoc-
cupati.
Pensiamo al mondo del volontariato
che interviene là dove ci sono biso-
gni inevasi o non affrontati da inter-
venti pubblici. Volontariato che
poggia in gran parte sulla disponi-
bilità di tanti pensionati anche nel
nostro territorio. 

L’Italia è il Paese più vecchio d’Eu-
ropa: complici la crisi e l’assenza di
provvedimenti, rischiamo di diven-
tare il Paese dove si invecchia peg-
gio. 
Auspichiamo che venga presa in
considerazione la dignità della vec-
chiaia, sia quando si è attivi, sia
quando non lo si è più, perché una
società che dimentica, o peggio,
umilia i suoi anziani, non può rite-
nersi una società civile.
Vogliamo ricordare le parole di Papa
Francesco:

“Gli anziani non sono 
da ROTT-AMARE ma da AMARE”

Giovanna Pastoris,
Responsabile RLS Giudicarie e Rendena

20 maggio 2015, giornata di formazione sulla previdenza

RECAPITI 
GIUDICARIE e RENDENA
Referente: Giovanna Pastoris

FNP - TIONE
Sede CISL - p.zza Boni 11
Tel. 0465 322197
Lun. mar. e ven. 9.00-12.00

CAF-CISL TIONE
Lun. 8.00-12.00|13.00-16.00
Mar. gio. e ven. 8.00-12.00
CONDINO mer. 8.00-9.30
STORO solo in campagna fiscale
Mer. 10.30-12.00|13.00-17.00

INAS - TIONE
Gio. 9.00-12.00|13.00-15.00
15.00-16.00 su appuntamento

4
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RLS ALTA GARDA E LEDRO

In data 27 novembre 2015 è stato siglato dalle OO.SS.
di Categoria, delegate dalle rispettive Confederazioni,
l’Accordo Quadro relativo alla disdetta unilaterale della
regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie
sull’energia elettrica per gli ex-dipendenti e superstiti
che, come è noto, l’ENEL estinguerà il 31 dicembre
2015.
In sede di trattativa decisivo è stato il nostro intervento
affinché le mensilità previste a titolo di una tantum ve-
nissero portate a dieci, rispetto a quanto stabilito dal-
l’Azienda nella prima stesura del testo dell’Accordo.
Poiché è facoltà individuale accettare o rifiutare i conte-
nuti dell’Accordo Quadro – ricordiamo che ad ogni pen-
sionato verrà sottoposta dall’ENEL la proposta in

ULTIM’ORA  PENSIONATI  DELLA  CATEGORIA  ELETTRICI
Accordo  Quadro  ENEL/OO.SS.

maniera personalizzata – questa Federazione metterà
a disposizione un piano di assistenza legale attraverso
i propri avvocati per chi decidesse di adire le vie legali
contro la disdetta di tale beneficio. 
Il Foro competente è Roma; lo studio legale Nappi si è
reso disponibile ad assistere, senza parcella iniziale, i ri-
correnti che dovranno pertanto sostenere solo le spese
vive previste dalla legge per i tre gradi di giudizio e solo
in caso di sentenza positiva in cassazione, dovranno
pagare l’onorario dell’avvocato proporzionale al quan-
tum liquidato.
Confermiamo la nostra massima attenzione nei riguardi
dei nostri iscritti che potranno rivolgersi presso le nostre
sedi.
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SINDACALE REGIONALE

Inutile negare che gli occhi di tutti
erano puntati sulla legge di stabilità
provinciale per il 2016. Da tempo si te-
mevano altri pesanti tagli statali al bi-
lancio provinciale, che per altro diminu-
isce di 220 milioni di euro nel triennio
2016-2018.
Non c’è quindi da stare allegri per il
futuro, ma nelle proposte della
Giunta provinciale per il prossimo
anno troviamo una redistribuzione
delle risorse ad imprese (circa 200
mln euro di sgravi tra IRAP e IMIS) e
cittadini (col taglio addizionale Irpef
per redditi fino 20.000 euro circa 24
mln euro, ed eliminazione IMIS sulla
prima casa circa 8 mln euro).
La parte più importante è destinata alle
imprese ed è auspicabile che le asso-
ciazioni imprenditoriali locali inizino a
produrre nuova occupazione per ridare
speranza a tanti disoccupati vittime
della crisi e a troppi giovani.
È però necessaria un’azione del go-
verno nazionale riguardo la controri-
forma delle pensioni voluta dalla

DUE PAROLE SULLA LEGGE
DI STABILITÀ PROVINCIALE 
2016 (EX-FINANZIARIA)

Fornero, perché solo così si producono
nuovi posti di lavoro. 
Per questo la CISL è impegnata ad
avanzare proposte che, oltre a siste-
mare chi ancora è nella condizione di
“esodato” (cioè senza lavoro e senza
pensione), riescano a modificare gli at-
tuali criteri pensionistici per favorire un
anticipo di pensionamento rispetto le
norme Fornero.
Riguardo la finanziaria provinciale, il
sindacato CISL deve verificare le razio-
nalizzazioni previste alla sanità e al
welfare, e avanzare controproposte
che garantiscano qualità e capillarità
dei servizi ai cittadini, contenendo le
tariffe di compartecipazione a loro ca-
rico (ticket). Abbiamo anche l’annun-
ciata riforma delle case di riposo, che
nelle intenzioni dell’assessore dovreb-
bero ridursi da 41 (consigli di ammini-
strazione e presidenti) ad uno solo per
un risparmio di 15 mln euro, e che ne-
cessita di grande attenzione per garan-
tire medici e dipendenti e la loro
adeguatezza professionale, la qualità

del servizio fornito agli ospiti, la pre-
senza di comitati periferici partecipati
dalle rappresentanze sociali per garan-
tire un collegamento sul territorio ade-
guato alle politiche di programmazione
provinciale che andranno a sostituire
quelle delle singole case di riposo.
Poi c’è il tema del rinnovo del contratto
dei pubblici dipendenti trentini, con
poche risorse previste, considerando
che dal 2007 questi 39.000 dipendenti
non vedono veri nuovi aumenti né
adeguamento normativo. Il sindacato
auspica che il governatore Rossi capi-
sca che il dipendete pubblico trentino
produce PIL come le imprese private,
paga le tasse regolarmente, crea coe-
sione sociale coi servizi forniti ai citta-
dini e alle imprese trentine, e va
coinvolto nel processo di ammoderna-
mento con le rappresentanze sindacali. 
Quindi ci aspetta un bel lavoro da fare:
• nell’avvio del fondo sanitario inte-

grativo Sanifonds;
• nella costituzione del fondo di soli-

darietà territoriale, intuizione della
CISL Trentina nel congresso del
2013, che potrà dare copertura sa-
lariale ai lavoratori delle piccolis-
sime imprese quando vengono
sospesi dal lavoro o licenziati;

• nel completamento del percorso
iniziato 15 anni fa con al costitu-
zione del primo fondo di previ-
denza complementare regionale
Laborfonds. 

Il sindacato trentino può giustamente
vantare un primato nella contratta-
zione, che fa di noi un modello pari a
quanto si tratta sui tavoli nazionali.

Lorenzo Pomini,
Segretario Generale 

Unione Sindacale Regionale CISL

La Segreteria Regionale CISL del Trentino: M. Bezzi Segr. Reg. Ammin. e Organizzativo, L. Pomini Segr.
Gen. Regionale, Milena Sega nuovo membro della Segreteria, a destra M. Peticcioli della Segreteria
Nazionale CISL

UNIONE
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Al fine di rendere gli anziani non più destinatari passivi
dei servizi sanitari e sociali, ma risorsa per la società,
l’OMS propone una strategia dell’invecchiamento attivo,
basato su tre colonne: partecipazione, salute e sicurezza.
In questo contesto il confronto sul territorio rappresenta
uno dei compiti primari della nostra organizzazione,
quale strumento di prima tutela.
Dobbiamo quindi ritornare tra la gente, ricreare occa-
sioni per interloquire e ascoltare problemi e difficoltà di
tutti i giorni. 
Dobbiamo essere consapevoli che una parte significativa
della nostra azione politica e sindacale dovrà riguardare
soprattutto la concertazione locale con la Sanità provin-
ciale, le RSA e gli amministratori locali per le politiche
socio assistenziali. 

La Segreteria Organizzativa Regionale: Tamara Lambiase, il Segr. Gen. Naz.
aggiunto Loreno Coli, il Segr. Gen. Reg. Giovanni Agostini, il Segr. RLS Valli
di Non e di Sole Claudio Chini, il Segr. Amministrativo Reg. Mario Bianchi

ASSEMBLEA REGIONALE FNP-CISL
Trento 24 settembre 2015

Bonfanti Segr. Generale FNP: “È necessario aprire una nuova

stagione in cui le riforme economiche e sociali siano volte

al sostegno dei soggetti che hanno vissuto e stanno vivendo

le maggiori difficoltà di questa crisi”.

Per il Segretario Nazionale Loreno Coli, in una fase delicata

come quella attuale in cui si riscontra un’ampia azione di

delegittimazione del sindacato anche da parte della politica

e dei media, tutta l’organizzazione ha risposto con forza,

coerenza e coesione, candidandosi a svolgere un ruolo da

protagonista nella società dopo aver operato scelte corag-

giose per riaffermare l’essenza stessa della CISL: “Un sinda-

cato libero, autonomo, solidale e trasparente, al servizio dei

lavoratori e dei pensionati”.

I pensionati CISL rimarc
ano la fisionomia del sin

dacalismo di stampo co
n-

federale evidenziando i 
tratti della coesione e de

lla responsabilità sociale

ASSEMBLEA NAZIONALE FNP-CISL

Riccione 10-12 novembre 2015
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RLS ALTO GARDA e LEDRO

RECAPITI 
ALTO GARDA E LEDRO
Referente: Giuseppe Sansoni
FNP - RIVA DEL GARDA
Sede CISL viale Prati, 27/A
Tel. 0464 552521
Giovedì e venerdì 9.00-12.00

FNP - ARCO
c/o Circolo Pensionati
Lunedì 15.00-17.00

INAS - RIVA DEL GARDA
Lun. 8.00-12.00 | 14.00-16.00
Martedì e giovedì 8.00-12.00
Mercoledì 15.00-17.30

COLF E BADANTI
RIVA DEL GARDA
Venerdì 14.00-18.00
ARCO
1° e 3° giovedì 14.00-18.00

CAF - CISL
RIVA - viale Prati, 27/A
Da lunedì a giovedì 8-12|14-18
Venerdì 8.00-12.00|14.00-18.00
ARCO - viale alle Palme 3
Giovedì 8.00-12.00

È sempre più difficile per un comune
cittadino che cerca di dare un senso al
susseguirsi di avvenimenti talvolta pur-
troppo negativi, interpretare le notizie
divulgate dai media che gli fanno pre-
sagire un futuro non certo roseo e ad-
dirittura con prospettive non favorevoli.
Burocrazia, tangenti, corruzione, spe-
culazione, spesa pubblica, sprechi, pri-
vilegi... spesso accompagnati da
“inglesismi” (spending rewiew, speed,
rating...) inseriti quasi appositamente
per complicare ancora di più la vita al
semplice cittadino, sono spesso ac-
compagnate da frasi di grande effetto
nelle quali si abusa delle parole, quali:
cambiamento, riforme, nuovo corso,
nuova strategia!
Se viene obiettato al politico di turno
che le cose così non vanno bene e che
non si vedono cambiamenti, la colpa è
sempre dei predecessori o comunque
degli altri ed a quel punto incomin-
ciano i distinguo del tipo... “è l’Europa
che ce lo chiede; il debito non lo ab-
biamo creato noi; è la BCE che non
funziona; è colpa delle Banche che non

PENSARE AL FUTURO
CON FIDUCIA 
E LUNGIMIRANZA

danno credito; è la Germania che ci ha
spremuto; è l’euro che va abolito;
beata la lira; l’Italia va divisa in due o
tre...“ 
E poi avanti con le ricette: diminuzione
delle tasse, sgravi fiscali, diminuzione
della spesa pubblica, investimenti, au-
mento degli stipendi.
Ma dove sarà il bandolo della ma-
tassa? Ci sarà qualcuno che riuscirà a
trovarlo? Forse le parole chiave “re-
sponsabilità, fiducia”?
Occorre ridare ai cittadini la speranza
nel futuro cominciando a metter mano
alle cose fondamentali e cercando di
venire incontro alle loro aspettative;
solo così si può generare positività!
Riprendendo il pensiero di John Ken-
nedy, (che non si può non condivi-
dere): ”Non bisogna pensare (solo) a
quello che il sindacato fa per noi, ma a
quello che noi possiamo fare per il sin-
dacato e la società tutta”.
La riconquista di tutto questo va co-
struita con comportamenti, con pro-
spettive, con scelte, ma anche con più
concretezza ed onestà da parte di co-

loro che si assumono ruoli di respon-
sabilità, consapevoli degli obblighi che
si stanno prendendo in carico e questo
a tutti i livelli ed in tutti i settori dell’eco-
nomia, della società. 
Con questa premessa si può ripartire!
LA COLPA DELLA CRISI NON È SOLO
DEGLI ALTRI!

Giuseppe Sansoni,
Responsabile RLS Alto Garda e Ledro

Trento, 24 settembre 2015: Assemblea Organizzativa Regionale 
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Continua l’attività della FNP-CISL sul
territorio dell’Alta Valsugana.
Nel mese di agosto si sono svolte le as-
semblee territoriali della FNP-CISL con-
clusesi a Pergine il 28 con la convoca-
zione del Consiglio Generale. A tale in-
contro oltre alla Segreteria Provinciale
FNP-CISL rappresentata dal Segretario
Generale Giovanni Agostini e dal Se-
gretario Organizzativo Tamara Lam-
biase ha partecipato il Consiglio
Generale della Bassa Valsugana con il
suo Segr. Danilo Cenci e il responsabile
del Primiero Antonio Mazzier. Era pre-
sente anche il segretario regionale ADI-
CONSUM Salvator Conte. Il dibattito si
è soffermato a lungo sul ruolo del sin-
dacato, tema dibattuto in tutte le as-
semblee tenutesi sul territorio. Inoltre
si è sottolineata l’importanza della pre-
senza dei servizi della CISL con il CAF
e del patronato INAS nelle nostre sedi,
sempre più richiesti anche dall’intera
cittadinanza. Il 24 settembre 2015
presso la sede CISL di Trento, con la
partecipazione del Segretario Nazio-
nale Loreno Coli, si è tenuta l’Assem-
blea Programmatica Organizzativa
FNP-CISL del Trentino. In tale occasione
si sono affrontati argomenti inerenti la
struttura territoriale della FNP-CISL in
Trentino, la riorganizzazione delle nuo-

ve RLS sul territorio, la concertazione
sociale con la Provincia, grazie allo Sta-
tuto di Autonomia per poter avviare un
lavoro comune condividendo obiettivi,
strategie e sinergie su temi socio-sani-
tari, fiscalità locale e servizi. A questo
proposito ho avuto un incontro con
l’Ass. alle Politiche Sociali della Comu-
nità di Valle Alta Valsugana, Alberto Fri-
sanco.
Per continuare in questa direzione sarà
necessario acquisire competenze tra-
mite attività di formazione continuando
il percorso formativo iniziato nel 2014
dalla FNP del Trentino con incontri su
argomenti di sanità, assistenza, previ-
denza; inoltre il 28-29 settembre e il
23-24 novembre si sono svolti il primo
e secondo step del corso di formazione
per Responsabili delle RLS sul tema “La
concertazione sociale territoriale” con
la consulenza di funzionari della pub-
blica amministrazione e della FNP-CISL
nazionale.
La FNP-CISL del Trentino riconosce che
solo attraverso la contrattazione terri-
toriale per politiche sociali e sanitarie si
garantisce la salvaguardia della salute
delle persone anziane per una vita at-
tiva e partecipativa nella comunità. Sta
nella qualità dell’impegno CISL rendere
possibile quanto stiamo auspicando.

C’è stata una campagna di raccolta
firme per la presentazione di una legge
popolare “Per un fisco più equo e giu-
sto”, consegnate al governo il 2 set-
tembre scorso. 
Per concludere voglio ricordare la visita
con la FNP Regionale all’EXPO il 23 lu-
glio e il “3° torneo provinciale di bocce
FNP-CISL” svoltosi a Pergine in data 24
ottobre 2015. Voglio ringraziare i par-
tecipanti, gli organizzatori e i giocatori
arrivati dalle varie località della provin-
cia. La vittoria è andata alla coppia Au-
relio Morelli e Maurizio Vicentini,
mentre al secondo posto, ma solo per
poco, si è piazzata la coppia Renata Za-
noni con Marco Fontanari.

Gino Pedrotti,
Segretario RLS Alta Valsugana

UN ANNO DI ATTIVITÀ 
SUL TERRITORIO

RECAPITI 
ALTA VALSUGANA
Referente: Gino Pedrotti

FNP - PERGINE
Sede CISL - via Pennella 78
Tel. 0461 531838
Lunedì e giovedì 9.00-12.00
PENSIONATI AZIENDE AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Gianmarco Moranduzzo
Giovedì 15.00-17.00 
COLF E BADANTI
2° e 4° martedì 8.00-12.00|13.00-17.00

ADICONSUM 
1° e 3° giovedì 10.00-12.00 

CAF-CISL PERGINE
Lun. mar. gio. 8.00-12.00|14.00-17.30
Mercoledì 14.00-18.00
Ven. 8.00-12.00|12.30-16.00 

INAS PERGINE
Lunedì 8.30-12.30

RLS
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RLS

Adeguandosi allo statuto nazionale
FNP anche la Lega di Trento si è tra-
sformata in RAPPRESENTANZA LO-
CALE SINDACALE (RLS) Città di
Trento e anche di Aldeno, Cimone,
Garniga, Valle dei Laghi e Piana Ro-
taliana, poiché il suo territorio si è
ampliato con le delibere del Consi-
glio Generale Regionale FNP-CISL
del Trentino.
Il nuovo Consiglio Generale RLS ora
comprende anche i delegati eletti al
congresso 2013 nella Lega della
Valle dell’Adige, che in parte è stata
aggregata a Trento Città e in parte
alla RLS Valle di Fiemme e Fassa.
Il nuovo Consiglio Generale riunitosi
il 3 giugno 2015, ha deliberato la
formazione di un gruppo di lavoro
con il compito di individuare delle
strategie per rilanciare il sindacato
Pensionati della FNP-CISL nella zona
di sua competenza.
Il gruppo formato da M. Plotegher,
G. Merler, D. Defant, A. Mazzanti, P.
Leonardi, P. Pedergnana, L. Bonmas-

sar e T. Lambiase si è riunito 4 volte
tra maggio e novembre ed ha pro-
dotto dapprima un questionario per
capire quali siano le aspettative e le
richieste degli iscritti, il loro pensiero
sul sindacato in generale e un pa-
rere sul tipo di contatto/rapporto che
il sindacato ha avuto con i suoi soci.
In seguito ha elaborato i dati e si è
confrontato sui risultati. 
Nel corso dell’estate sono stati distri-
buiti e raccolti circa un centinaio di
questionari anonimi in assemblee
intercomunali e in consigli generali,
incontri ai quali il Segretario Orga-
nizzativo Regionale Tamara Lam-
biase ha partecipato nelle varie zone
della Provincia in preparazione
dell’Assemblea Programmatica Or-
ganizzativa Regionale.
Diego Defant ha curato la raccolta
dei dati con Gianni Merler e li ha
presentati all’Assemblea Program-
matica e Organizzativa Regionale il
24 settembre a Trento: i risultati
sono stati molto utili per raccogliere

UN ANNO DI INIZIATIVE
PER DARE QUALITÀ
AL NOSTRO IMPEGNO

RECAPITI TRENTO
FNP - TRENTO
via Degasperi 61
Tel. 0461 215185
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

PENSIONATI AZ. AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Gianmarco Moranduzzo
Tel. 0461 215180
Lun. mar. e gio. 8.30-11.00

informazioni preziose sulla strada da
percorrere.
Ora la FNP del Trentino intende di-
stribuire questo questionario a tutti
i propri iscritti, allegandolo al noti-
ziario e chiedendo di compilarlo, ma
anche di diffonderlo fra amici e pa-
renti non iscritti, al fine di far cono-
scere il nostro sindacato e raccoglie-
re i pareri di chi è fuori dal Sinda-
cato.
Il questionario andrà restituito in
forma anonima ai recapiti FNP. 
NELLE NOSTRE SEDI ASPETTIAMO
CHIUNQUE ABBIA VOGLIA DI LAVO-
RARE CON NOI PENSIONATI CISL
PERCHÉ SOLO CON UN IMPEGNO DI
QUALITÀ IL NOSTRO SINDACATO
POTRÀ CRESCERE.
Fin d’ora un grazie... e buon anno!

Tamara Lambiase,
Reggente RLS Città di Trento

Segr. Org. Reg. FNP-CISL Trentino
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RLS FIEMME, FASSA e CEMBRA

La Lega FNP-CISL di Fiemme e Fassa
recentemente ha cambiato denomina-
zione passando a RLS (Rappresen-
tanza Locale Sindacale), con l’aggiunta
della Valle di Cembra. Tutte e tre le Valli
dell’Avisio si trovano così unite in
un’unica RLS. Tale accorpamento è
stato proposto dalla Segretaria FNP-
CISL provinciale e votato dal Consiglio
Generale Regionale. Questa fase si è
completata con la riunione del Consi-
glio Generale della nostra RLS avve-
nuta il 25 maggio 2015, nonchè con
delibera del 24 luglio con la quale si è
provveduto alla nomina del rappresen-
tante in seno alla Assemblea Organiz-
zativa Regionale tenutasi a Trento il 24
settembre scorso. 
Anche la Segreteria ha assunto volti
nuovi: dal sottoscritto Giampaolo Cor-
radini, chiamato a ricoprire l’incarico di
Segretario della RLS, a Dolores Anto-
niazzi di Predazzo e Franco Dellafior di
Masi di Cavalese.
Negli ultimi mesi sono state affrontate
diverse tematiche, in riunioni sia a li-
vello locale quanto a livello provinciale,
al fine di raggiungere una sempre mi-
gliore e puntuale risposta ai pensio-
nati. Pur nella consapevolezza che le

GRANDI NOVITÀ PER

problematiche sono numerose e sem-
pre più di attualità, l’impegno per mi-
gliorare i servizi offerti esiste, come
sempre in sintonia con la Segreteria
FNP-CISL Regionale e sulla base delle
disponibilità umane ed economiche,
così come l’affrontare quesiti e segna-
lazioni da parte di persone che abbiso-
gnano dei più svariati aiuti. 
Ricordo le due trasmissioni alle Radio
Fiemme di Tesero e Studio Record di
Canazei dove, su invito nostro, la Se-
gretaria Organizzativa della FNP-CISL
provinciale, Tamara Lambiase, ha illu-
strato il ruolo del Sindacato riferendo
notizie recenti sulla previdenza e su
quanto la FNP-CISL provinciale sta im-
pegnandosi per portare a buon fine le
trattative a livello provinciale e nazio-
nale. 
Spetta a noi della segreteria di Fiemme,
Fassa e Cembra, e a tutti gli iscritti, at-
traverso le loro istanze presso la sede
a Cavalese, spronare la CISL al fine di
potenziare il servisio assistenza per i
pensionati e lavoratori: della disoccu-
pazione NASPI (Nuova prestazione di
assicurazione Sociale per l’impiego),
all’assegno di cura (per non autosuffi-
cienti); all’ASPL, alla mobilità, agli as-
segni familiari, agli infortuni, all’handi-
cap, ai lavoratori emigrati ed immigrati.
Altro importante tema sul tavolo quello
della cura, a livello locale, in particolare
dei rapporti del lavoro domestico a
tempo determinato con servizio COLF
e BADANTI. È presente gratuitamente
e su appuntamento il Patronato INAS
CISL (Tel. 0461 215252) per ricorsi
(contenzioso) fra pensionato e istituti
previdenziali.
La nuova segreteria RLS Pensionati CISL
auspica una maggiore presenza e me-
glio pianificata (ad esempio un giorno
fisso a settimana) del servizio del Pa-

tronato INAS. Vorrei ricordare quanti
operano all’interno della FNP-CISL di
Fiemme-Fassa e Cembra: Mario Bian-
chi, Segretario Amministrativo FNP-
CISL del Trentino, nella Sede di
Cavalese, di Moena e Predazzo; il rag.
Giancarlo Fontana, a Cavalese tre volte
alla settimana, che cura le informazioni
non solo per i pensionati in materia fi-
scale, unitamente al geom. Mario
Bianchi. Nella sede di Cavalese, il CAF
della CISL (0462 340217) è presente
tre volte alla settimana, con la dipen-
dente, la signora Eugenia Karpova. 

Giampaolo Corradini,
Segretario RSL Fiemme, Fassa e Cembra 

RECAPITI 
FIEMME E FASSA
Referenti: Mario Bianchi,

Giancarlo Fontana

FNP - CAVALESE
Sede CISL - via Baratieri 16
Tel. 0462 340217
Lun. mar. gio. ven. 9.00-11.00

INAS CAVALESE
Tel. 0461 215252
Su appuntamento

CAF - CAVALESE
c/o Municipio 
Giovedì 10.30-11.30
FNP - PREDAZZO
c/o Municipio 
Giovedì 10.30-11.30

FNP - MOENA
c/o Ex Scuole Medie
Giovedì 9.00-10.00

FIEMME, FASSA E CEMBRA

Eugenia Karpova
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BASSA VALSUGANA, TESINO e PRIMIERORLS

ME LA DICI LA TUA IDEA SUL 
“FUTURO DELLA CISL”?

Questo, oggi, è uno degli argomenti
più gettonati quando si dialoga con i
nostri associati.
In occasione delle assemblee FNP-CISL,
svoltesi nei mesi scorsi in diversi co-
muni della Bassa Valsugana,Tesino e
Primiero, oltre che dei problemi specifici
dei pensionati, si è parlato molto della
storia passata, del presente e del futuro
del sindacato ed in particolar modo
della CISL.
Il passato è risultato evocativo di vi-
cende epiche, vissute nelle fabbriche
e nelle piazze con spirito garibal-
dino. La forza, la volontà e la capar-
bietà del sindacato coinvolgeva e
contagiava migliaia di lavoratori e
pensionati che si sentivano tutelati

e protetti dall’azione sindacale.
Il presente ci fa vedere i giovani lavo-
ratori e pensionati disorientati, insicuri
e preoccupati per il loro futuro. Un sin-
dacato meno incisivo e indebolito dalla
crisi e dal lavoro, sempre più precario.
Quasi non più in grado di fornire quel
potere sociale, educativo ed aggrega-
tivo offerto alla classe lavoratrice fino a
qualche anno fa.
E per il futuro? 
Complice il cambiamento epocale del
sistema lavoro, il futuro si presenta in-
certo e bisognoso di essere affrontato
con nuove tecnologie e strategie ri-
spetto al passato.
Ora per il sindacato, e per la CISL in
particolare, è tempo di rigenerazione e
riorganizzazione, di proporsi con scelte
forti e rapide. È indispensabile ricercare
un nuovo modo di fare sindacato per
riuscire a ridare voce ai lavoratori e
pensionati che stanno pagando un
prezzo altissimo a causa della crisi e
degli enormi errori della politica (che è
fatta dai politici, quindi uomini).
La CISL ha una storia unica ed in-
scindibile con un denominatore co-
mune che è la democrazia, la
volontà di tutelare la classe lavora-
trice e la società civile. Perciò, iscri-

RECAPITI 
BASSA VALSUGANA
Referente: Danilo Cenci

FNP - BORGO VALSUGANA
Sede CISL, corso Ausugum 34
Tel. 0461 754739
Lunedì e martedì 9.00-11.30
PENSIONATI AZIENDE AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Gianmarco Moranduzzo
Venerdì 9.00-12.00

INAS BORGO VALSUGANA
Lun. mar. mer. 8.30-12.30
Giovedì mattina su appuntamento
Giovedì pomeriggio 13.30-17.00 

CAF - CISL BORGO VALSUGANA 
Corso Ausugum 34
Lun. e mer. 8.00-12.00|14.00-18.00
Mar. e gio. 8.00-12.00|14.00-17.00
Venerdì 8.00-12.00

FNP - TEZZE VALSUGANA
Ex-Asilo | Lunedì 15.00-16.00

FNP - GRIGNO
c/o Comune | Lunedì 16.00-17.00

RECAPITI PRIMIERO
Referente: Antonio Mazzier
c/o Municipio di Mezzano, 3° piano
Tel. 0439 67760
Mercoledì 9.00-11.00

FNP - MEZZANO c/o Municipio 
Referente Danilo Cenci
1° e 3° mercoledì 9.00-12.00

viamoci alla CISL e alla categoria dei
pensionati CISL. La CISL con i suoi
valori c’è e ci sarà e più forte sarà la
CISL più tutele e garanzie avremo
anche noi pensionati e lavoratori. 

Danilo Cenci, Segretario RLS 
Bassa Valsugana, Tesino e Primiero

Trento 28-29 settembre 2015, sede CISL: giornata di formazione sulla Concertazione sociale per i re-
sponsabili delle Rappresentanze Locali Sindacali (RLS) e i loro collaboratori
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VALLAGARINA e ALTIPIANI CIMBRI

Il senso dell’Assemblea Programmatica
Organizzativa è molto ben raffigurato
nella definizione che dà della CISL la
Segretaria Nazionale Annamaria Fur-
lan. 
La CISL è un soggetto politico auto-
nomo: non c’è autonomia politica
senza autonomia conoscitiva, di ana-
lisi, di visione e di proposta. Ma senza
cultura organizzativa, senza macchina
organizzativa, senza slancio generoso
di militanza, o nell’insufficienza di que-
sti requisiti organizzativi essenziali, una
soggettività politica non è organizzata
e, quindi, non incide sul suo operare,
non offre concretezza ed efficacia alla
sua rappresentanza ed alla sua strate-
gia. Non è, a ben vedere, neppure un
soggetto politico perché non è in
grado di partecipare al Governo del
suo territorio e alla risoluzione dei bi-
sogni dei suoi associati e cittadini.
In questo quadro tracciato dalla Segre-
taria Nazionale vorremo operare come
FNP-CISL a livello di zona. 
In sintesi: partecipazione, organizza-
zione, progettualità e contrattazione
sociale territoriale.
La partecipazione dei nostri associati è
essenziale alla riuscita dei nostri pro-
positi, del fare concreto. Segnalare, in-

dividuare i bisogni di un territorio, i ser-
vizi che non funzionano, o bisogni di
nuovi servizi rispetto allo stato sociale
esistente è cosa importante. 
Ci faremo diligenti nel conoscere e ap-
profondire la realtà sociale territoriale;
la presenza sul territorio di determinati
servizi o la mancanza di servizi o la re-
lativa insufficienza, di chi è la compe-
tenza e chi ha la responsabilità della
gestione.
La nostra sede FNP di Rovereto ed i no-
stri recapiti sono utili punti di ascolto di
riferimento per i nostri associati o citta-
dini, per dare risposte ai bisogni o re-
cepire richieste di nuove esigenze da
rivendicare nelle sedi istituzionali ap-
propriate.
Servizi CISL più efficienti, più accoglienti
e meno burocratici, dove l’associato
non si senta ospite, ma a proprio agio
nell’avere risposte adeguate ai suoi
problemi, ossia servizi più umani e
meno professionali.
Nelle Assemblee Programmatiche Or-
ganizzative della CISL di tutte le regioni
si parla molto di ritorno del sindacato
nelle fabbriche, sul territorio, più con-
tatto con i lavoratori, con le famiglie.
La crisi forse ha creato fratture, incom-
prensioni, allontanamenti, c’è bisogno
ancora di sindacato, per condizionare
ingiustizie, disuguaglianze, per vivere
la vita in modo più umano.
La struttura organizzativa ha bisogno
di ristrutturazione e di adeguamenti. La
CISL ha già individuato la strategia che
riposizioni l’organizzazione al fine di
dare risposte al cambiamento epocale
in essere, ai lavoratori e alle famiglie. 
Con questi propositi auspichiamo un
lavoro di squadra appropriato al nostro
voler fare: ciò vuol dire strategia pro-
vinciale FNP, in sinergia con la CISL e le
categorie per essere più rappresentativi

L’IMPORTANZA DELLA
PARTECIPAZIONE

Intervento di Giuseppe Lutteri 

RLS

sul territorio, necessità indispensabile
per accreditarci ai nostri interlocutori
istituzionali, nelle eventuali rivendica-
zioni di zona.

Giuseppe Lutteri,
Segretario RLS Vallagarina

e Altipiani Cimbri

RECAPITI VALLAGARINA
Referente: Giuseppe Lutteri
FNP - ROVERETO
Sede CISL, via Campagnle 6/A
Tel. 0464 436304
Lunedì e venerdì 9.00-11.00

PENSIONATI AZ. AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Moranduzzo Gianmarco
Mercoledì 8.30-11.00

COLF E BADANTI
Giovedì 8.00-12.00|13.00-17.00

INAS - ROVERETO
Lunedì e giovedì
8.00-12.00|14.00-17.00
Martedì e mercoledì 8.00-12.00

CAF-CISL ROVERETO
Da lunedì a venerdì 
8.00-12.00|14.00-16.00

FNP - AVIO
c/o Municipio Tel. 0464 688816
1° giovedì del mese 9.00-11.00

CAF-CISL ALA
Mercoledì 14.00-18.00
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RLS VALLI DI NON E DI SOLE



GIOVANI LAVOROO
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Nasce Forum Giovani Lavoro: il nuovo
progetto giovani della CISL Trentino.
iscrizione e servizi gratuiti per tutti i figli
e nipoti degli associati alle categorie
CISL aderenti.
L’Assemblea Organizzativa CISL ap-
pena conclusa a Riccione ha posto con
grande enfasi il tema dei giovani tra le
priorità organizzative e strategiche in
vista del prossimo congresso.
Come favorire nuove forme di appar-
tenenze flessibili e innovative al sinda-
cato e accompagnare le difficili
transizioni dal sistema formativo al
mondo del lavoro? Il Progetto Giovani
CISL, getta le basi e la traccia per l’avvio
di una fase più sistematica di sperimen-
tazioni territoriali suggerendo possibili
formule di sinergia e collaborazione
nella rete interna dell’organizzazione
(CISL scuola, IAL, FELSA, sevizi CISL).
Sembra inoltre finalmente superato lo
storico scetticismo verso l’idea di un più
diretto coinvolgimento del sindacato
nel campo dei servizi al lavoro, dall’in-
formazione all’orientamento, senza di-
menticare l’opportunità educativa di
sviluppare tra i giovani la consapevo-
lezza non solo (o non tanto) del diritto
del lavoro, ma anche (o soprattutto) del
valore del lavoro, di cui in fondo il di-
ritto è una inevitabile conseguenza.
In questo quadro si inserisce l’espe-
rienza trentina del Forum Giovani La-
voro (FGL), nata a giugno 2014 come
progetto della FIM-CISL territoriale che
ha coinvolto diverse altre categorie (tra
cui da subito proprio la FNP) e che
cerca oggi di acquisire una sua dimen-
sione confederale.
FGL nasce prima con l’obiettivo di es-
sere luogo e opportunità di incontro e
conoscenza tra giovani e sindacato,
consapevole di non potersi muovere

subito nell’ottica dell’associare e del fi-
delizzare e puntando quindi su una
serie di servizi di informazione (Face-
book, newsletter e un servizio di con-
sulenza online) e le prime attività sul
campo: visite all’interno delle aziende
trentine, docenze e lezioni nell’ambito
del piano provinciale di Garanzia Gio-
vani e nelle scuole tecniche superiori,
uno sportello InformaGIOVANI. Fonda-
mentale anche il lavoro di network, a
partire da quanto è stato condiviso con
altre categorie CISL (FNP, FISASCAT,
CISL SCUOLA, FLAEI) e senza trala-
sciare la costruzione di una rete di con-
tatti con molte altre realtà non
sindacali: associazioni, cooperative,
agenzie e giovani professionisti con cui
collaboriamo per la creazione della
piattaforma informatica su cui si basa
il FGL La scelta di dotare il progetto dei
più moderni strumenti di condivisione
e collaborazione interna ci ha portato
ad investire su un percorso di forma-
zione interna di due giornate su questi
strumenti esteso a tutti i dirigenti e
operatori CISL. Collaborare dentro l’or-
ganizzazione sarà sempre più impor-
tante e per poterlo fare in modo
efficiente dobbiamo saper utilizzare

FORUM 
GIOVANI 
LAVORO

FORUM

tutti gli stessi strumenti.
Molta è ancora la strada da fare, a co-
minciare dal riflettere sull’efficacia degli
attuali meccanismi di associazione e fi-
delizzazione del nostro sindacato, an-
cora forti nei luoghi del lavoro stabile
ma carenti (o inesistenti) nelle sempre
più frequenti transizioni dalla scuola al
lavoro e nel lavoro. Il dado però è tratto
e l’interessamento nato attorno al pro-
getto è sorprendente e incoraggiante,
ciò che si farà da qui in poi dovrà es-
sere gioco di squadra di tutta la CISL
perché senza un valido progetto di nar-
razione del sindacato tra i giovani ciò
che tutte le categorie rischiano è la per-
dita di un’intera generazione di poten-
ziali futuri associati e militanti.
Saremo tutti in grado e disposti a rico-
noscere l’area delle politiche giovanili
come frontiera strategica della nostra
organizzazione in vista del prossimo
congresso? Noi intanto ci siamo e con-
tinuiamo con entusiasmo e passione a
portare avanti questo piccolo ma im-
portante laboratorio sindacale.

Paolo Cagol,
Segreteria FIM-CISL del Trentino

Resp. Progetto Forum Giovani Lavoro
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Dopo una lunga attesa durata circa
due anni, da quando cioè è stata ap-
provata la legge n. 119/2013 sul co-
siddetto “femminicidio”, è stato
presentato recentemente dal Diparti-
mento per le Pari Opportunità il Piano
d’azione straordinario contro la vio-
lenza sessuale e di genere, previsto
dall’art. 5 della stessa legge, che en-
trerà in vigore tramite specifico Decreto
del Presidente del Consiglio e avrà du-
rata biennale. Nel complesso il testo ri-
chiama negli obiettivi i tre pilastri che
la CISL con il coordinamento donne
nazionale e regionale ha sempre rite-
nuto prioritari nell’impegno contro la
violenza di genere e cioè la preven-
zione, la protezione e la punizione. 
Nella nostra provincia esiste una par-
ticolare sensibilità sull’argomento con

VIOLENZA SULLE DONNE:
LA LOTTA PARTE
DAL TERRITORIO

lo sguardo rivolto anche agli aspetti di
ordine culturale come la comunica-
zione, la formazione e l’educazione di
coloro che hanno ancora un’immagine
distorta, complici anche i media, della
figura femminile. 
È sul cambiamento culturale che si
deve fare leva per accompagnare la
crescita dei giovani, perché si realizzi
pienamente il principio di pari oppor-
tunità tra donne e uomini.

Voglio ricordare tutta una serie di azioni
e di iniziative che la nostra provincia ha
messo in atto per affrontare la violenza
di genere:
• la Legge Provinciale n. 6 del 2010

l’Osservatorio Provinciale sulla vio-
lenza di genere e la pubblicazione
sull’incidenza in provincia di Trento;

• i percorsi educativi per le scuole
dalla primaria alle superiori: edu-
care alla relazione di genere;

• la firma delle Istituzioni all’intesa
sulle Linee guida per contrastare la
violenza sulle donne in Trentino:
che cosa fanno le istituzioni e le
strutture pubbliche, dalle forze
dell’ordine al personale medico-sa-
nitario agli assistenti sociali,
quando devono affrontare un caso
di violenza su una donna;

• i fondi previsti nella finanziaria del
2015 dalla Giunta provinciale, su
proposta del vicepresidente Ales-
sandro Olivi finalizzati all’inseri-
mento lavorativo per le donne
vittime di violenza;

• la firma al protocollo d’intesa per la
Vallagarina: “rete territoriale di pre-
venzione e contrasto alla violenza
contro le donne”;

• la firma del protocollo presso il
Commissariato del Governo per la
Provincia di Trento a copertura di
tutta la provincia: contrasto alla vio-
lenza di genere, con la collabora-
zione delle Procure della Repubbli-
ca di Trento e di Rovereto e dei
Corpi di Polizia Locale al fine di mo-
nitorare il fenomeno e promuovere
iniziative di sensibilizzazione e co-
noscenza tra gli operatori di Polizia.

Vorrei concludere ricordando il “Centro
AntiViolenza” insostituibile punto di ri-
ferimento per tutta la provincia, situato
di fronte alla stazione ferroviaria di
Trento in via Dogana 1. 

Manifestazione del 20 agosto 2015, in piazza Duomo a Trento, contro la violenza sulle donne

Tamara Lambiase,
Segretario Organizzativo Regionale FNP-CISL

con delega al Coordinamento Donne
tamara.cisl@virgilio.it
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L’ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive
per la Solidarietà del Trentino Onlus, costituita il 21
giugno 2011 per volere della Federazione Nazionale
Pensionati FNP-CISL Nazionale, ha come scopo esclu-
sivo il fine di solidarietà sociale mediante interventi di
tipo socio-assistenziale, culturale, sanitario, ricreativo
rivolti alle persone in condizioni di disagio psicologico
e di indigenza: anziani e persone diversamente abili.
L’Associazione propone a tutti i cittadini i seguenti ser-
vizi: ritiro e trasferimento provette, ritiro e consegna
medicinali a domicilio (nelle giornate festive solo al
mattino) tramite il servizio PRONTO PIA di Trento nu-
mero verde 800-292121, accompagnamento per vi-
site specialistiche, per ritiro pensione, spesa, disbrigo
pratiche, parrucchiere/a, compagnia in casa o per brevi
passeggiate; seminari: incontri organizzati con me-
dici-specialisti per promuovere il benessere psicofisico
delle persone; informazioni riguardanti le successioni
e testamenti; gite turistiche, culturali e organizzazione
soggiorni marini giugno-settembre (2 turni).
ANTEAS, oltre ai servizi sopra elencati, è vicina e at-
tenta a tutti i problemi dei cittadini, ecco tutti gli inter-
venti svolti dall’Associazione:
• nel 2012, con una petizione popolare con oltre

2200 firme, ha bloccato il trasferimento a Pergine
dell’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione di Villa
Igea;

• nel 2014 ha presentato una richiesta per l’instal-
lazione di una porta scorrevole automatica all’en-
trata principale dell’ospedale Santa Chiara di
Trento, ANTEAS e Pensionati FNP-CISL hanno ma-
nifestato davanti all’ospedale: la porta automatica
è stata installata: un grande successo;

• segnalazioni e denunce per coperture tetti delle
case con amianto;

• denunce per omissioni nella gestione degli alloggi

ANTEASNEWS

È possibile sostenere
l’Associazione ANTEAS 
destinando il 5 per mille
Cod. Fisc. 96088330228

e associandosi.

Il direttivo Anteas

Poli, grazie alla scelta dei suoi clienti, premia Anteas

RLS VALLI DI FIEMME E FASSA

Itea Spa nei confronti di cittadini;
• segnalazioni per le troppe barriere architettoniche

e marciapiedi “off limits” per le persone diversa-
mente abili a Trento;

• petizione popolare con raccolta firme per il ripri-
stino di alcune linee di autobus urbani a Trento;

• richiesta presentata al Sindaco del Comune di
Trento per condizionatori d’aria portatili a dispo-
sizione delle persone anziane che vivono da sole
in comodato d’uso gratuito durante il periodo
estivo;

• nel mese di settembre 2015, ANTEAS ha orga-
nizzato 2 gite turistiche all’Expo di Milano;

• dal 12 novembre 2015 ANTEAS ha attivato, nella
propria sede presso l’FNP-CISL di Trento, uno
“SPORTELLO DI ASCOLTO” per le persone anziane
e sole, che possono segnalare problematiche, di-
sagi e disfunzioni. ANTEAS, in collaborazione con
i pensionati FNP-CISL, cercherà di dare delle ri-
sposte alle richieste delle persone. L’ufficio è
aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00, su ap-
puntamento, telefonando allo 0461 215186.



ESSERE
TESSERATI
CONVIENE!

Maria Grazia, al centro, nella manifestazione di Trento contro i vitalizi 

Ricordiamo con commozione la nostra consigliera Maria
Grazia che ci ha lasciati nel corso  2015. Una persona
particolarmente vocata alla socialità, disponibile e pre-
sente in varie associazioni di volontariato durante tutta
la sua vita. Per quarantasei anni in ospedale, prima come
tuttofare poi in amministrazione. Ha ricoperto cariche isti-
tuzionali nel suo comune sia da assessore alle attività so-
ciali che da consigliera comunale. Non ha fatto mancare
il suo impegno anche all’interno della FNP-CISL del Tren-
tino ricoprendo la carica di componente la Segreteria
della Zona delle Giudicarie e Rendena e componente il
Consiglio Generale Regionale della FNP-CISL del Trentino.

Anche noi la ricordiamo come una persona aperta alle
nuove proposte, capace di valutazioni critiche ed anche
disponibile ad accettare scelte come componente di un
gruppo. Una persona che ha sempre cercato di relazio-
narsi con gli altri senza cercare il protagonismo perso-
nale. Sentiamo la tua mancanza ma il tuo esempio è di
sprone per la nostra attività.

In ricordo di Maria Grazia

Ricordiamo ai tesserati FNP-CISL che presentando
la tessera CARD possono usufruire delle agevola-
zioni. 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 informazioni rivolgersi ai recapiti FNP-CISL.

Presentando la tessera FNP, inoltre, abbiamo stipu-
lato le seguenti convenzioni:
• Assicuraz. Zurigo auto, moto, casa: sconto fino al 30%.
• Abbonamenti 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 - Tel.

0461 1730500.
• Studio Dentistico dott. Siciliano, Trento: tariffario speciale

per FNP-CISL - 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, sottoscrivendo la TES-
SERA SENIOR.

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

• Ottica Corradini di Cles: scontistica sull’acquisto di oc-
chiali 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 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).

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

RICORDIAMO CHE LA TESSERA FNP-CISL
(CON CHIP) GIÀ IN VOSTRO POSSESSO È VALIDA ANCHE PER TUTTO L’ANNO 2016
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VALLAGARINA
Referente: Giuseppe Lutteri
FNP - ROVERETO
Sede CISL, via Campagnle 6/A
Tel. 0464 436304
Lunedì e venerdì 9.00-11.00

PENSIONATI AZ. AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Moranduzzo Gianmarco
Mercoledì 8.30-11.00

COLF E BADANTI
Giovedì 8.00-12.00|13.00-17.00

INAS - ROVERETO
Lun. e gio. 8.00-12.00|14.00-17.00
Martedì e mercoledì 8.00-12.00

CAF-CISL ROVERETO
Da lun. a ven. 8.00-12.00|14.00-16.00

FNP - AVIO
c/o Municipio Tel. 0464 688816
1° giovedì del mese 9.00-11.00

CAF-CISL ALA | Mer. 14.00-18.00
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GIUDICARIE e RENDENA
Referente: Giovanna Pastoris

FNP - TIONE
Sede CISL - p.zza Boni 11
Tel. 0465 322197
Lun. mar. e ven. 9.00-12.00

CAF-CISL TIONE
Lun. 8.00-12.00|13.00-16.00
Mar. gio. e ven. 8.00-12.00
CONDINO mer. 8.00-9.30
STORO solo in campagna fiscale
Mer 10.30-12.00|13.00-17.00

INAS - TIONE
Gio. 9-12|13-15|15-16 su appuntam.

ALTO GARDA e LEDRO
Referente: Giuseppe Sansoni
FNP - RIVA DEL GARDA
Sede CISL viale Prati, 27/A
Tel. 0464 552521
Giovedì e venerdì 9.00-12.00

FNP - ARCO 
c/o Circolo Pensionati | Lun. 15-17

INAS - RIVA DEL GARDA
Lun. 8-12|14-16 | Mar. e gio. 8-12
Mercoledì 15.00-17.30

COLF E BADANTI
RIVA DEL GARDA ven. 14.00-18.00
ARCO 1° e 3° giovedì 14.00-18.00

CAF - CISL
RIVA viale Prati, 27/A
Da lun. a gio. 8-12|14.00-18.00
Venerdì 8.00-12.00|14.00-18.00
ARCO viale alle Palme 3 | Gio. 8-12

FIEMME E FASSA
Referenti: Mario Bianchi,

Giancarlo Fontana

FNP - CAVALESE
Sede CISL - via Baratieri 16
Tel. 0462 340217
Lun. mar. gio. ven. 9.00-11.00

INAS CAVALESE Su appuntamento

CAF - CAVALESE c/o Municipio 
Giovedì 10.30-11.30
FNP - PREDAZZO c/o Municipio 
Giovedì 10.30-11.30

FNP - MOENA c/o Ex Scuole Medie
Giovedì 9.00-10.00

VALLI DI NON E SOLE
Referente: Claudio Chini 
In altri orari al 333 2997549

FNP - CLES
Via Degasperi 26
Tel. 0463 422171
Mar. mer. gio. 9.00-12.00

INAS - CLES 2° e 4° martedì
8.30-12.00 | 14.00-16.00
16.00-17.00 su appuntamento

COLF E BADANTI CLES
1° e 3° martedì 8-12|14-17

CAF-CISL CLES
Lunedì e venerdì 8.00-12.00
Martedì 8.00-12.00|14.00-17.00
Mercoledì 14.00-18.00

MALÈ c/o Municipio
FNP martedì 15.00-17.00
CAF mercoledì 8.30-12.00

ALTA VALSUGANA
Referente: Gino Pedrotti

FNP - PERGINE
Sede CISL - via Pennella 78
Tel. 0461 531838
Lunedì e giovedì 9.00-12.00
PENSIONATI AZIENDE AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Gianmarco Moranduzzo
Giovedì 15.00-17.00 
COLF E BADANTI
2° e 4° martedì 8.00-12.00|13.00-17.00

ADICONSUM 
1° e 3° giovedì 10.00-12.00 

CAF-CISL PERGINE
Lun. mar. e gio. 8-12|14.00-17.30
Mercoledì 14.00-18.00
Ven. 8.00-12.00|12.30-16.00 

INAS PERGINE
Lunedì 8.30-12.30

BASSA VALSUGANA
Referente: Danilo Cenci

FNP - BORGO VALSUGANA
Sede CISL, corso Ausugum 34
Tel. 0461 754739
Lunedì e martedì 9.00-11.30
PENSIONATI AZIENDE AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Gianmarco Moranduzzo
Venerdì 9.00-12.00

INAS BORGO VALSUGANA
Lun, mar, mer 8.30-12.30
Giovedì mattina su appuntamento 
Giovedì pomeriggio 13.30-17.00

CAF - CISL BORGO VALSUGANA 
Corso Ausugum 34
Lun. e mer. 8-12|14-18
Mar. e gio. 8-12|14-17 | Ven. 8-12

FNP - TEZZE VALSUGANA
Ex- Asilo | Lunedì 15.00-16.00

FNP - GRIGNO
c/o Comune | Lunedì 16.00-17.00

PRIMIERO
Referente: Antonio Mazzier
c/o Municipio di Mezzano, 3° piano
Tel. 0439 67760 Mer. 9.00-11.00

FNP - MEZZANO
Referente D. Cenci
c/o Municipio | 1° e 3° mer. 9.00-12.00


