
Dopo una lunga pausa riprendiamo la
pubblicazione del notiziario che si pre-
senta con una nuova grafica e con una
serie di articoli che danno voce ai terri-
tori della nostra provincia attraverso gli
scritti dei responsabili delle zone. Spe-
riamo che questa impostazione sia gra-
dita a tutti gli iscritti e che diventi una
consuetudine da ripetere nelle prossime
uscite. Accanto a questo notiziario ci
impegniamo anche nell’aggiornamento
costante del sito informatico della Cisl
del Trentino www.cisltn.it, all’interno
del quale c’è uno spazio gestito dalla
FNP, cliccando organizzazione e suc-
cessivamente federazioni e attraverso
altri strumenti comunicativi che an-
dremo a perfezionare.
Lo scorso 11 dicembre 2013 il Consi-
glio Generale della FNP-CISL del Tren-
tino ha eletto la nuova Segreteria Re-
gionale nelle persone di Giovanni
Agostini, Segretario Generale, Tamara
Lambiase, Segretaria Organizzativa e
Mario Bianchi, Segretario Amministra-
tivo. L’elezione si è resa necessaria a
seguito del completamento dei man-
dati del Segretario Generale Giuliano
Zambelli.
Ora la nuova segreteria dovrà affrontare
con determinazione la cosiddetta “que-

stione della nuova FNP” lanciata dal
XVII Congresso nazionale, come pro-
getto riformatore della struttura orga-
nizzativa e funzionale. In particolare
dovremo fare assieme una riflessione
sul ruolo e sugli strumenti dell’azione
sindacale per affrontare alcuni aspetti
quali la mutazione delle concezioni del
lavoro ed il collegamento fra la rap-
presentanza e la rappresentatività.
Saremo chiamati, pertanto,  a rendere
l’azione sindacale adeguata al muta-
mento degli scenari politici, economici
e sociali e dovremo ricreare relazioni
fiduciarie ed un nuovo spirito di coo-
perazione con i nostri associati per tu-
telare al meglio i loro interessi che sono
poi quelli dell’area anziani in generale.
I negoziati che dovremo impostare do-
vranno tenere in considerazione i di-
versi soggetti pubblici e privati e l’intera
interconnessione del sistema socio-eco-
nomico e per fare questo occorre creare
sinergie con l’Unione Sindacale Regio-
nale CISL del Trentino, le Federazioni
di categoria interessate, il Patronato
INAS-CISL e la Società CISL-SERVIZI.
Solo se lavoriamo e progettiamo in-

sieme possiamo ottenere dei risultati e
solo se studiamo ed elaboriamo pro-
getti credibili possiamo diventare in-
terlocutori privilegiati ed ascoltati otte-
nendo quindi credibilità, fiducia e
sostegno.
Con queste premesse noi componenti
della nuova Segreteria ci mettiamo in
gioco, chiedendo fin da subito colla-
borazione, partecipazione e condivi-
sione a tutte le strutture della FNP-CISL
Regionale nella consapevolezza di ri-
vestire la carica che il Consiglio Gene-
rale ci ha affidati “pro tempore”.
In conclusione sentiamo il dovere di
ringraziare la classe dirigente della FNP-
CISL del Trentino che ci ha preceduti
nella non facile gestione di questi ultimi
anni e non dimentichiamo l’impegno
che la Segreteria, retta da Giuliano Zam-
belli e composta da  Norma Tamburini
e Luigi Caliari, ha profuso al fine di
concludere il progetto di “una casa co-
mune” dell’intera CISL Regionale del
Trentino. Un impegno improntato da
un grande senso di confederalità, che
ha garantito e garantisce alla CISL del
Trentino di presentarsi in via Degasperi
a Trento nella sua totalità.

Il Segretario Generale
Giovanni Agostini

RECAPITI
TRENTO

Sede FNP - T. 0461 215180
Fax 0461 215188

Lun. e mar. 8-13 | 13.30-17.00
mercoledì 8-13 | 13.30-15.30

giov. e ven. 8.00-14.00 I componenti della vecchia segreteria, da sini-
stra: Luigino Caliari, Giuliano Zambelli, Norma
Tamburini.

La nuova segreteria, da sinistra: Giovanni Ago-
stini (Seg. Gen. Regionale), Tamara Lambiase,
Loreno Coli (Seg. Nazionale), Mario Bianchi.
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RECAPITI
Referente: Giuseppe Gardumi

TRENTO
via Degasperi 61 - T. 0461 215185

Lun., mar. e mer. 8.30-12.00

AZIENDE AUTONOME
Gianmarco Moranduzzo

Lun., mar. e giov 9.00-11.00

INAS
Lun., mar. e mer. 8-12|16-18
giov. 8-14 • ven. 8-12| 15-17

Quando ho letto sul giornale questo
titolo, sin da subito non mi è sem-
brato molto corrispondente alla re-
altà. Come Responsabile Sindacale
della Zona Trento ho voluto andare
al di là delle molte “luci alla ribalta”
del mese appena trascorso, dove su
Trento c’è stato un boom di inte-
resse, di presenze, di spese anche
superflue dovuto ai Mercatini di Na-
tale, al nuovo museo Muse e alle
Universiadi. 
Di contro vorrei sottolineare che il
comune ha aumentato i posti letto
per i clochard e che molte persone
non solo anziane si sono rivolte più
del solito ai vari centri di solidarietà
per avere del cibo, e mi chiedo come
queste persone avranno potuto pa-
gato l’affitto, le varie bollete e le
spese condominiali? 
Sappiamo che a causa del gioco
d’azzardo, diversi anziani stanno vi-

vendo il dramma della dipendenza,
ma chi può aiutarli nella loro solitu-
dine?
Inoltre c’è anche il discorso della si-
curezza personale che riguarda in
particolare l’anziano: molti non pos-
sono usufruire di alcune zone della
città frequentate dai commercianti
di droga, spesso in lotta tra loro e
anche dalla cosiddetta “Movida” dei
giovani, perchè si sentono in peri-
colo. Spesso l’anziano ha difficoltà
nel camminare sui marciapiedi a
causa di piccoli ostacoli che, data
l’età, possono diventare grandi e
non da ultimo teme di essere scip-
pato specie sull’autobus e nelle resse
dei mercati.
Tutti questi disagi, questo senso di
insicurezza, possono privare la po-
polazione anziana della libertà di
uscire, specialmente la sera, per
avere una vita sociale legata alle ini-

ziative culturali che a Trento non
mancano. Ecco allora che una prima
risposta a paure, situazioni difficili e
solitudine, noi pensionati FNP CISL
di Trento l’abbiamo data fondando
ANTEAS anche a Trento, una asso-
ciazione di volontariato che desidera
dare aiuto a disagi sia fisici che re-
lazionali, aiutando le persone a
muoversi fuori casa accompagnan-
dole anche dal parrucchiere, se è
necessario, oppure portando loro in
casa cibo o medicine o quanto indi-
spensabile per il loro benessere.
Continueremo in questo aiuto spe-
rando che la politica faccia la sua
parte aiutando non solo gli anziani,
ma anche chi, come la nostra AN-
TEAS si occupa di loro e di quanti a
tutte le età sono in uno stato disa-
gevole.

Il Segretario di Zona FNP di Trento
Giuseppe Gardumi

ZONA CITTÀ DI TRENTO
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“TRENTO AL 
PRIMO POSTO 
IN ITALIA”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 dicembre
2013 è stata pubblicata la legge approvata e, all’art.
1 comma 483, sono state modificate le modalità
per la rivalutazione automatica delle pensioni per
l’anno 2014, fermo restando la misura percentuale
fissata nell’1,2%.
Trattamento minimo ed incrementi
• trattamento minimo € 501,38
• trattamento minimo con incremento di cui all’art.

5, comma 5 della L. n. 127/2007, € 637,82
Pensioni superiori al minimo
La legge di stabilità 2014, prevede, come è noto, il
riconoscimento dell’indicizzazione nella misura del

100% per le pensioni di importo fino a 3 volte il tratta-
mento minimo Inps € 1.486,29; del 95% per quelli
fino a 4 volte (€ 1.981,72); del 75% per quelli fino a 5
volte (€ 2.477,15) e del 50% per quelli fino a 6 volte (€
2.972,58) (con esclusione della rivalutazione per i trat-
tamenti superiori a 6 volte il minimo per l’anno 2014).
Inoltre, ad oggi, la rivalutazione non avverrà più a sca-
glioni ma riguarderà l’intero importo e non solo la parte
eccedente la soglia garantita, fermo restando la norma
di salvaguardia. Per eventuali chiarimenti potete con-
tattarci anche nelle sedi periferiche negli orari stabiliti.

Resp.le Raggr.to Tecnico Gianmarco Moranduzzo
0461 215180 

ADEGUAMENTO PENSIONI 2014
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RECAPITI
Referenti: Giuseppe Lutteri,

Leonardo Franchini
ROVERETO

Sede CISL via Campagnle, 6/A
T. 0464 436304
Fax 0464 422251

Lun. e ven. 9.00-11.00

AZIENDE AUTONOME
Moranduzzo Gianmarco

Merc. 9.00-11.00

INAS
Lun. 8.00-12.00 | 14.00-17.00

Mart. e merc. 8.00-12.00
giovedì 8-12 | 14-17

AVIO
c/o Municipio

1° e 3° giov. 9.00-11.00
T. 0464 688816

MORI
via Battisti,15

1° e 3° martedì 9.00-11.00 

ALA
c/o Centro Zeni - Operatore CAF

mercoledì 14-18 

Dopo il congresso FNP del Trentino, la
segreteria di Zona della Vallagarina si
è riunita una prima volta, pur consa-
pevole delle limitate forze reali della
categoria rispetto alle aspettative, in-
tende comunque confrontarsi sul terri-
torio con le Istituzioni che rappresen-
tano lo stato sociale e quindi le vere
depositarie delle risposte ai nostri bi-
sogni. 
Dalla discussione è emerso il percorso
di lavoro che si intende seguire:
• incontro con l’Amministrazione Co-

munale di Ala per capirne la posi-
zione in merito alla proposta
espressa dall’Assessore alla Sanità
provinciale Ugo Rossi;

• incontro con l’Amministrazione Co-
munale di Volano sulla realizzazione
della nuova RSA (Casa di Riposo) e
i relativi servizi di cui si intende do-
tarla (centro servizi diurno);

• incontro con il Presidente della Co-
munità di Valle per concordare un
percorso al fine di conoscere lo stato
sociale della nostra comunità;

• incontri specifici con i responsabili
delle strutture preposte alla gestione
socio-sanitaria: direttore del distretto
sanitario, direttore dell’unità valu-
tativa multidisciplinare, responsabile
dei servizi sociali, direttore dell’ospe-
dale civile Santa Maria del Carmine
di Rovereto e responsabile dell’unità
operativa del reparto geriatrico

• monitorare il “Sistema Provinciale
RSA” in sinergia con FNP, con la
Confederazione e le Categorie che
fanno riferimento ai servizi socio-
sanitari quindi FP E CISL Medici;

• avviare la contrattazione sociale,

prendendo contatti con i territori
confinanti Lombardia e Veneto, per
un confronto sugli accordi già sti-
pulati con i Comuni;

• dare spazio alle attività ricreative,
del tempo libero valorizzando la
nostra Agenzia Calisio Travel e no-
minando un responsabile ad hoc;

• sensibilizzare i componenti del Con-
siglio Generale di Zona al tema del
proselitismo per allargare la cerchia
degli iscritti.

Nella riunione di Segreteria di dicembre,
dopo la nomina del nuovo gruppo di-
rigente della FNP Regionale, si è deciso
di dare avvio al progetto che in questo
periodo la Federazione Nazionale Pen-
sionati (FNP CISL del Trentino) in colla-
borazione con il Coordinamento donne
regionale FNP, sta promuovendo a li-
vello provinciale con il coinvolgimento
del Comando Provinciale dei Carabi-
nieri, del Centro Antiviolenza di Trento,
dell’Associazione dei Consumatori della
Cisl (Adiconsum), della Cisl Servizi con
la consulenza di un avvocato e del-
l’Azienda Sanitaria Provinciale. Il pro-
getto prevede degli incontri rivolti agli
iscritti ed a tutta la popolazione, gli ar-
gomenti sono di interesse generale e
di grande attualità, quali le truffe in
casa in particolare rivolte agli anziani,
le truffe sui contratti, le successioni e
donazioni, la violenza contro le donne
e la salute, con attenzione alla preven-
zione delle malattie. I primi incontri sa-

ranno programmati a partire dalla fine
del mese di febbraio e copriranno tutta
la Vallagarina. La segreteria invita gli
iscritti a partecipare e promuovere le
iniziative per dare visibilità al nostro
Sindacato. 
Un augurio per un sereno 2014!

ll Segretario di Zona della Vallagarina 
Giuseppe Lutteri

VALLAGARINA
UN DIALOGO 
COSTRUTTIVO



Come sappiamo da tutte le ricerche effettuate, la maggiore
preoccupazione delle persone anziane e di quelle che
hanno perso la loro autonomia e indipendenza riguarda la
salute e la possibilità di invecchiare mantenendo uno stile
di vita il più possibile attivo e dignitoso, all’interno del pro-
prio ambiente familiare e sociale, fatto di affetti e relazioni
significative. L’anziano in altre parole, lotta per “restare
nella società” e per dare un senso alla propria esistenza.
Quanto detto riguarda anche, e forse in particolar modo,
gli anziani inseriti nelle strutture residenziali, coloro i quali
hanno dovuto rinunciare al legame con il proprio ambiente
domestico a favore di strutture ove ricevono assistenza e
cura.
L’allungamento della vita ha reso più elevato il rischio della
perdita dell’autonomia a causa di malattie degenerative o
invalidanti. Le conoscenze scientifiche e l’organizzazione
sanitaria hanno significativamente spostato i confini della
vita rendendo il poter vivere a lungo un obiettivo possibile
per molti. Tuttavia la questione che si pone riguarda la
qualità della vita, soprattutto se si volge lo sguardo al di là
della vita biologica e si indaga sulla vita di relazione. I pa-
rametri che danno senso al vivere, in quest’ottica, sono
difficili da stabilire e possono essere molto soggettivi.
Questa è la grande sfida che oggi le aziende pubbliche di
servizi alla persona che gestiscono RSA e altre strutture re-
sidenziali e diurne, si trovano ad affrontare: preoccuparsi
non solo di assistere ma anche di prendersi cura della per-
sona, perché il suo vivere continui ad avere un senso nel
contesto della struttura, a fronte di carichi di lavoro sempre
più pesanti, ritmi pressanti e risorse economiche ed umane
in diminuzione.
È con la consapevolezza di quanto sopra e con la volontà
di conoscere più a fondo la realtà della condizione dell’an-
ziano istituzionalizzato che i rappresentanti del sindacato
FNP-CISL della Provincia di Trento hanno intrapreso una
prima visita alle strutture gestite dalla APSP di Borgo Val-
sugana.
La presenza di servizi bene organizzati, operatori motivati

e qualificati, l’utilizzo di strumenti e spazi adeguati e un
agire professionale che vede al centro l’anziano come “per-
sona”, sicuramente presenti in questa struttura, sono a no-
stro parere indicatori di qualità del servizio e dimostrazione
di come si possa fare “altro” rispetto alla sola assistenza e
gestione della cronicità o somministrazione farmaci all’in-
terno delle strutture.
La Politica per la Qualità vede l’APSP impegnata a perseguire
uno standard elevato dei servizi e il miglioramento continuo
degli stessi, basandosi sul principio della trasparenza del-
l’operato e dell’etica professionale. L’Azienda in questi anni
ha maturato la consapevolezza che per la soddisfazione
ed un soggiorno ottimale dell’ospite risulta fondamentale
l’umanità, concetto chiave che, insieme a tutto il resto,
contribuisce all’organizzazione di un servizio qualitativa-
mente elevato.
L’APSP di Borgo Valsugana è impegnata per garantire al-
l’ospite un’assistenza qualificata con interventi personalizzati
che tengano conto dell’unicità della persona e della sua
capacità di autodeterminarsi, effettuando una formazione
continua del personale al fine di sostenere la motivazione
e la preparazione professionale, in ragione del fatto che gli
interventi di tutte le figure professionali sono finalizzati al
soddisfacimento dei bisogni dell’ospite.

ZONA BASSA VALSUGANA E TESINO
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L’APSP DI BORGO
VALSUGANA

“
Un’esperienza di assistenza
all’anziano basata sul concetto
di umanità e personalizzazione

RECAPITI
Referente: Danilo Cenci
BORGO VALSUGANA

Sede CISL, via Ausugum, 34 - T. 0461 754739
martedì 9.00-12.00

AZIENDE AUTONOME
Gianmarco Moranduzzo | Venerdì 9.00-12.00

INAS
lunedì, martedì e mercoledì 8.30-12.30

giovedì 13.30-17.00 (solo su appuntamento).

TEZZE VALSUGANA
Ex- Asilo - Lunedì 15.00-16.00

GRIGNO
c/o Comune - Lunedì 16.00-17.00

MEZZANO
c/o Comune - 1° e 3° mercoledì 9.00-12.00



anche legata alla presenza di patologie degenerative
quali Alzheimer e demenze. Gli spazi della struttura e
l’organizzazione degli ambienti interni ed esterni, infatti,
sono stati realizzati tenendo in considerazione le parti-
colari esigenze di questa tipologia di ospiti.

Nel complesso la visita alla struttura ha confermato il grande
impegno di tutto il personale di questa APSP affinché gli
ospiti presenti ritrovino e riconoscano un senso al loro
vivere e non cadano in uno stato di emarginazione sociale,
purtroppo fin troppo ricorrente nella condizione dell’anziano
di oggi. La qualità dell’esistenza dell’ospite richiede una
struttura capace di “aprirsi all’esterno”, che accoglie e
integra volontari e familiari, che adotta un’organizzazione
flessibile favorendo per l’anziano la possibilità di contatti
con l’esterno e la contaminazione reciproca con la comunità
di appartenenza.
Un plauso al Consiglio di Amministrazione, alla dirigenza
e al personale di questo Ente per quanto finora fatto e
quanto potranno ancora fare per il benessere della comunità
e un sentito ringraziamento per l’accoglienza e la disponi-
bilità manifestata nei nostri confronti.

ATTIVITÀ FNP-CISL DEL TRENTINO
Nel mese di novembre in collaborazione con il Circolo an-
ziani e il Comune di Borgo Valsugana si è tenuta una serata
di grande successo sul tema delle truffe casalinghe e non,
rivolte soprattutto agli anziani. Per il futuro si potranno
prevedere altri incontri con temi di attualità.
Con l’occasione uguriamo un buon 2014 a tutti gli iscritti e
alla comunità. 

Segretario di Zona FNP-CISL Bassa Valsugana e Tesino
Danilo Cenci 

ZONA BASSA VALSUGANA E TESINO

L’APSP gestisce vari servizi tra cui:
• La Residenza sanitaria assistita - Collocata all’in-

terno dell’ampio fabbricato completamente rinnovato i
cui lavori di ristrutturazione e rifacimento sono stati ul-
timati nel maggio 2012, risponde alle più moderne e
innovative caratteristiche per garantire il massimo confort
assistenziale e sanitario ad anziani non autosufficienti.
Per meglio rispondere ai problemi connessi alla resi-
denzialità gli spazi ed i volumi della struttura sono stati
organizzati in modo da consentire una gestione a piccoli
gruppi di anziani (nuclei) con dotazioni residenziali au-
tonome e personale dedicato. Complessivamente la
struttura offre residenzialità a 74 ospiti di cui 68 posti
letto per non autosufficienti, un posto letto riservato
alle emergenze non procrastinabili e 5 posti letto per
gli utenti provenienti da fuori provincia.

• La Casa di Soggiorno ARCOBALENO- È una strut-
tura residenziale destinata a persone anziane autosuf-
ficienti che abbiano bisogno o abbiano espresso la vo-
lontà di risiedere in una struttura che garantisce loro
servizi di natura alberghiera, quali vitto e alloggio, così
come servizi di assistenza di base e attività di anima-
zione. I valori cui si ispira il progetto di gestione sono la
promozione della vitalità e lo sviluppo delle persone
residente nella Casa Soggiorno, sollecitandole a ripren-
dere, mantenere e coltivare passioni ed interessi e a
sperimentare nuove esperienze di protagonismo, riva-
lutando la propria storia personale.

• Il centro diurno per patologie degenerative - Il
centro, sito a Scurelle, inizierà l’attività nei prossimi mesi
e dovrebbe ospitare anziani non autosufficienti o con
significativa compromissione delle capacità funzionali
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RECAPITI
Referente: Gino Pedrotti
PERGINE SEDE CISL
via Pennella 78
T. 0461 531838

Lunedì e giovedì 9.00- 12.00

AZIENDE AUTONOME
Gianmarco Moranduzzo

giovedì 15-17 

ADICONSUM
1° e 3° giovedì 10.00-12.00 

CAF
lun. mar. gio. 8-12 e 14-18

venerdì 8-12 e 14-17 

INAS
lunedì 14-18 (su appuntam.)

Il Sindacato Pensionati CISL Alta Val-
sugana (FNP) e il Coordinamento
Donne Regionale FNP-CISL in collabo-
razione con Amministrazione Comu-
nale, Cassa Rurale di Pergine Coope-
razione reciproca, Adiconsum (Associa-
zione difesa dei consumatori CISL),
APSP Fondazione Montel, Circolo Co-
munale Pensionati e Anziani di Pergine,
Movimento Pastorale Decanale, Auser
Pergine, Università della Terza Età e del
Tempo Disponibile e Forze dell’Ordine
presenti sul territorio ha organizzato
un momento informativo e conoscitivo
con la cittadinanza presso la Casa di
Riposo di Pergine sul tema Sicurezza
pubblica-truffe agli anziani”. 
Ad aprire la serata il Segretario della
FNP-CISL Alta Valsugana Gino Pedrotti,
il Presidente della Casa di Riposo di
Pergine, Marco Casagrande, e la Vice
Sindaco di Pergine, Daniela Casa-
grande, che hanno spiegato le finalità
dell’iniziativa e l’importanza di prevenire
questo fenomeno preoccupante ed in
continua crescita. Troppi sono gli epi-
sodi ai danni degli anziani soprattutto
se vivono da soli e tante le scuse per
entrare in casa.
Dopo gli interventi dei rappresentanti
Adiconsum è stato il turno del Dirigente
della Polizia Municipale Andrea Taba-
relli e del capitano Rosario Fabio Di
Martino del Comando carabinieri di
Borgo Valsugana dare suggerimenti

utili sulla prevenzione, ad esempio:
prestare attenzione ai falsi ispettori (per
luce e gas, compagnie telefoniche, Asl,
Inps), agli acquisti online, al furto
d'identità, ai falsi medici per visite di
controllo, ai falsi catechisti, alle verifiche
di documenti o finte associazioni di vo-
lontariato /onlus che chiedono soldi.
Le Forze di Polizia hanno raccomandato
la massima attenzione all’alfabeto del
truffatore caratterizzato da simboli o
lettere poste sulle porte e nelle strade;
ai falsi abbracci “sfila-portafogli” e alle
firme di contratti fatti in casa da vendi-
tori porta a porta. Il consiglio è quello
di segnalare tempestivamente alla po-
lizia locale o ai carabinieri e agli enti di
tutela dei consumatori qualsiasi situa-
zione sospetta. Quasi 300 persone
hanno assistito all’iniziativa presso la
sala polivalente della RSA “Santo Spi-
rito-Fondazione Montel” di via Pive. 
Altre iniziative potranno prendere il via
nella prossima primavera in alcune
zone della Valsugana. Un doveroso rin-

graziamento per la riuscita dell’iniziativa
va ad Enti, Amministrazioni, Cassa Ru-
rale di Pergine, Forze di Polizia e Asso-
ciazioni per la preziosa collaborazione.

Il Segretario di Zona FNP-CISL Alta Vals.
Gino Pedrotti

SICUREZZA PUBBLICA
TRUFFE AGLI ANZIANI

• Non aprire agli sconosciuti neanche se indossano un’uniforme o dichiarano di
essere dipendenti di aziende pubblice (Enel, Telecom, Inps, ecc.).

• Non mandare i bambini a rispondere al citofono o alla porta.
• Scegli con cura l’infisso della porta di casa: meglio se blindata, munita di fer-

maporta e spioncino. Completa con un videocitofono e un sistema di allarme.
• Collabora con i vicini per la sorveglianza delle proprietà, della chiusura dei

cancelli e di eventuali ditte incaricate di eseguire lavori in tua assenza.
• Segni strani su muri o citofoni della tua casa potrebbero essere indicazioni

convenzionali per i ladri d’appartamento: chiama la Polizia e poi provvedi a
cancellarli.

• In caso di guasto agli impianti di acqua, luce, gas chiama la ditta incaricata ed
invitala a fornirti il nominativo dell’operatore inviato.

• Quando vai in vacanza attento ai contatori dell’energia elettrica: quelli nuovi
hanno due spie che segnalano il mancato consumo elettrico. Lascia acceso un
elettrodomestico (il led del televisore) per assicurare un consumo minimo.

CONSIGLI ANTI-TRUFFA 
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RECAPITI
Referenti: Mario Bianchi,

Giancarlo Fontana
CAVALESE

Sede CISL - via Baratieri 16
T. 0462 340217

Lun., mer., gio., ven. 9.00-11.00

INAS su appuntamento

PREDAZZO
c/o Municipio

Giovedì 10.30-11.30

MOENA
c/o Ex Scuole Medie
Giovedì 9.00-10.00

POZZA DI FASSA
Ciasa de nascia jent
Martedi’ 9.00-10.00 

Nelle due comunità di valle di Fiemme
e ladina di Fassa la Segreteria di Zona
Pensionati FNP-CISL in collaborazione
con il Coordinamento Donne regionale
FNP, con il Comando Provinciale dei
Carabinieri e con la LILT di Trento ( Lega
Italiana Lotta contro i Tumori) ha orga-
nizzato, con il patrocinio dei Comuni
di Moena e di Predazzo, due serate/in-
contri per gli iscritti e per la popola-
zione.
Il primo appuntamento, in data 15 no-
vembre 2013 presso la sala consiliare
di Moena sul tema della sicurezza in
casa: “Truffe in abitazione, i giusti
accorgimenti per essere più furbi
di loro“ con particolare riferimento alla
sicurezza degli anziani, ha avuto quale
relatore il tenente Ballan della Compa-
gnia CC di Cavalese.
Il secondo in data 26 novembre 2013
presso la sala consiliare del Comune
di Predazzo sul tema della salute: “Da’
una mano alla salute: muoviti e
mangia sano - Prevenzione delle

malattie con buoni stili di vita” ha
avuto quali relatori il dottor Mario Cri-
stofolini, presidente della LILT di Trento
e il dottor Passerini dell’APSS di Trento.
Tutti e due gli incontri con le comunità
hanno suscitato un grande interessa-
mento, tanto che alla fine delle confe-
renze molte sono state le domande e
gli interventi dei presenti. 
Il prossimo appuntamento, il 28 marzo
2014 patrocinato del Comune di Pre-
dazzo, sarà una conferenza con un
tema di grande attualità, data la diffu-
sione della rete: “Navigare sicuri in
Internet”, in collaborazione con la Po-
lizia Postale di Trento, in particolare con
l’Ispettore Mauro Berti responsabile

delle Indagini pedofile e Servizi Infor-
mativi alla popolazione. L’argomento
merita particolare attenzione per la de-
licatezza del problema riguardante la
privacy nei social networks e la diffu-
sione delle truffe telematiche.
La Segreteria di Zona FNP-CISL Valli di
Fiemme e di Fassa ringrazia tutti gli in-
tervenuti e le Amministrazioni Comu-
nali che hanno dato il loro patrocinio
ed i relatori che hanno sostenuto con
la loro disponibilità tali iniziative e au-
gura a tutti gli iscritti un buon 2014.

Il coordinatore di Zona Valli di Fassa
e Fiemme, geom. Mario Bianchi

DALLE COMUNITÀ
DI FIEMME E FASSA

• Se sei su Facebook o altri social network, non dire dove e per quanto vai in
vacanza; non inserire foto di casa tua ed in particolare di oggetti di valore.

• Quando vai in vacanza, fai in modo che la cassetta della posta venga
svuotata. Non nascondere oggetti di valore in armadi, cassette e simili; con-
serva i documenti importanti nel luogo di lavoro o in un’altra abitazione co-
munque protetta.

• Se rientrando scopri che la serratura è stata manomessa, non entrare poichè
potrebbe ancora esserci qualcuno e chiama immediatamente il 112 o 113.

• Per strada, chiudi la borsa, tenendola vicino al corpo con la chiusura della
zip davanti; porta un telefono cellulare per le emergenze; non sfoggiare
troppo oggetti preziosi; se vieni scippato, lascia la presa.

• Diffida dagli sconosciuti, anche se si presentano a nome di un vostro cono-
scente: i truffatori conoscono le tue abitudini e si presentano sempre bene.

• Al telefono non fornire informazioni sulla tua famiglia o sul tuo reddito.
Diffida da presunti incaricati di aziende di servizi che chiedono soldi; diffida
anche di coloro che vogliono procedere alla verifica di qualche impianto. 
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PATRONATO INAS
Via Degasperi 61 - Trento

Tel. 0461 215252 - Fax 0461 215259
Lun. mar. merc. 8-12 |16-18
giov. 8-14; ven. 8-12 |15-17

L’INAS è in grado di offrirti un’assistenza
completa, professionale e gratuita in ma-
teria di:
• nuovo assegno di cura (non auto-
sufficienza);

• contribuzione: verifica posizioni assi-
curative, riscatto laurea, ricongiunzione;

• pensioni dipendenti privati e pub-
blici: di vecchiaia, di anzianità di invali-
dità, ai superstiti, ecc.;

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

• infortuni e malattie professionali:
denuncia infortuni, revisione rendite Inail

• handicap e assistenza socio-sanita-
ria: invalidità civile, indennità di accom-
pagnamento, cure termali, ecc.;

• lavoratori emigrati: pensioni in con-
venzione internazionale, posizioni assi-
curative estere;

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

ADICONSUM
Via Degasperi 61 - Trento

Tel. 0461 215221
E-mail: adiconsum@cisltn.it

TRENTO: lunedì 10.00-12.30;
merc. 10.00-12.30; ven. 10.00-12.30 

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

F.E.L.S.A.
Federazione Lavoratori

Somministrati Atipici e Autonomi
Sede: Via Degasperi 61 - Trento

Tel. 0461 215220 
E-mail: felsa@cisltn.it

TRENTO: lunedì 10.00-12.30;
merc. 10.00-12.30; ven. 10.00-12.30 

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

C.A.F.
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

Via Degasperi 61 - Trento
Tel. 0461 215120 - Fax 0461 237458

N. unico prenotazioni 848800337
Trento: dal lunedì al venerdì 8.00-18.00

• consulenza fiscale;
• compilazione mod. 730-UNICO;
• compilazione mod. RED;
• dichiarazione e calcolo ICI;
• controllo CUD;
• assistenza controversie tributarie;
• elaborazione ICEF e ISEE;
• anagrafica ITEA.

ASSISTENZA
LEGALE

Via Degasperi 61 - Trento
Tel. 0461 215270

Chiedere per informazioni

Per necessità di assistenza relativa a con-
troversie connesse con infortuni coperti
da assicurazione il socio FNP può rivol-
gersi al Segretario Territoriale, il quale, a
condizioni di assoluta convenienza, potrà
attivare l’opportuno contatto con l’avvo-
cato convenzionato.

SICET
SINDACATO INQUILINI
Via Degasperi 61 - Trento

Tel. 0461 215121 - Fax 0461 237458
venerdì 15.00-17.00

Consulenza e Assistenza per gli In-
quilini:
• recesso anticipato: preavviso risoluzione

anticipata;
• rinnovo locazione commerciale per man-

cata disdetta;
• informazione per sottoscrizione nuovo

contratto 3+2;
• contratto 4+4 disdetta anticipata danni

e inadempienze.;
• riparto spese condominiali;
• mancata restituzione della cauzione;
• locazione per morosità;
• informazione per sfratto;
• sottoscrizione comodato gratuito;
• vendita alloggio con locazione in essere;.
• stipula contratti abitativi o commerciali; 
• contratto di manutenzione parti del con-

dominio;
• calcolo ISTAT.

SUCCESSIONI
Via Degasperi 61 - Trento

Tel. 0461 215121 (Susanna) 

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

CALISIO
TRAVEL

Via Lunelli 60 - Trento
Tel. 0461 221200

dal lun. al ven. 9-12 | 15-19

• viaggi, soggiorni;
• gite ed iniziative culturali;
• organizzazione del tempo libero;
• convenzioni con Enti teatrali e spettacolo.

A.N.O.L.F.
Ass.ne Nazionale Oltre Le Frontiere

Via Degasperi 61 - Trento
Tel. 0461 215103

E-mail: anolf.trentino@virgilio.it
Trento cell. 348 8831652
Riva cell. 328 4525297
Cles cell. 348 0326803

Informazione per gli immigrati:
• cittadinanza;
• permessi di soggiorno;
• ricongiungimento familiare;

A.N.T.E.A.S.
Ass. Naz. Tutte le Età Attive

per la Solidarietà
Via Degasperi 61 - Trento

Tel. 0461 215186
E-mail: anteas@cisltn.it

• servizio di ritiro provette e trasferimento
in laboratorio;

• ritiro e consegna medicinali a domicilio
nei giorni festivi;

• servizio di accompagnamento in ambu-
latorio per visite specialistiche;

• Servizio di compagnia e accompagna-
mento per spesa, pensione, disbrigo pra-
tiche, ecc.

ENTI, ASSOCIAZIONI E SERVIZI
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CONVENZIONE STAMPA 2014

Per abbonarsi ai quotidiani provinciali (l’Adige e Trentino) con lo sconto riservato agli iscritti FNP, rivolgersi allo 0461 215180, o
alle sedi FNP o ai Segretari Territoriali.

COPERTURA FURTO E SCIPPO

La FNP-CISL rimborsa agli iscritti in caso di FURTI e SCIPPI, senza alcun costo per il socio, fino ad un massimo di € 250,00.
• Per furto di denaro rimborso massimo di € 150,00;
• rifacimento di documenti e/o chiavi e/o serratura fino a € 30,00 (con presentazione di appositi scontrini);
• furto di cellulare fino a € 80,00;
• furto di oggetti d’oro: € 50,00 cadauno (per un massimo di 3) per un totale di € 150,00.

COPERTURA ASSICURATIVA DA INFORTUNIO

La FNP-CISL rimborsa ai propri iscritti in caso di ricovero ospedaliero a seguito di INFORTUNIO (purchè il ricovero inizi entro 30
giorni dalla data dell’evento) € 30,00 giornaliere, fino al 30° giorno, dal 31° al 60° € 50,00 per un massimo di 60 giorni. Con-
tribuisce inoltre fino al 50% alle spese sostenute per acquisto o noleggio (consequenziale al ricovero) di apparecchi protesici
di qualsiasi tipo per un massimo di € 125,00 per evento. Si applica la franchigia di 2 giorni. In seguito al ricovero per infortunio
ci fosse un ricovero per terapie di riabilitazione viene indennizzata, con un limite di 4 giorni complessivi, una diaria di € 30,00.
La denuncia del sinistro deve essere fatta (tramite apposito modulo) entro 30 giorni dalla data di dimissioni dall’ospedale.

CONVENZIONE ASSICURAZIONE ZURIGO

AUTO - MOTO - CASA
15% DI SCONTO sulla tariffa R.C. Auto senza perdere la classe di merito acquisita;
10% DI SCONTO R.C. Auto per i familiari conviventi;
10% DI SCONTO sulla polizza del tuo ciclomotore, moto, ape, ecc.;
30% DI SCONTO sulle garanzia furto e incendio.

ASSISTENZA STRADALE ( EUROP ASSISTENCE )

Tariffa speciale convenzionata.

TARIFFA SPECIALE CONVENZIONATA METRO PER METRO (-20%)

Assicura l’appartamento, pagando un premio in base ai mq. di superficie. Sono riservati prezzi speciali per gli iscritti FNP-CISL.
Il preventivo di polizza è gratuito.

CONVENZIONI E TARIFFE SPECIALI
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RECAPITI
Referente: Giuseppe Sansoni

RIVA
Sede CISL via Prati, 27/A

T. 0464 552521
Giovedì e venerdì 9.00-12.00

INAS
Lunedì 8-12 | 14-16

martedì e giovedì 8.00-12.00
mercoledì 15.00-17.30

ARCO
c/o Circolo Pensionati
Lunedì 15.00-17.00

Il vento devastante della crisi perdura
e ci angustia in tutti i campi. La crisi
della politica, delle istituzioni, dei partiti,
dell’economia ma soprattutto la pre-
occupante disoccupazione giovanile e
la difficoltà, talvolta tragica, del vivere
dignitosamente, ci induce ad una pro-
fonda riflessione.
In tempi passati si poteva pensare che
il “mugugno” fosse una caratteristica
degli anziani, mentre per i giovani c’era
l’ottimismo per il futuro. Oggi non è
più così, ora tocca a noi pensionati,
nonostante tutto, sostenere material-
mente e moralmente figli e nipoti.
Per cercare di dare un contributo fattivo,
i lavoratori attivi e noi pensionati, dob-
biamo lavorare sindacalmente in sin-
tonia condividendo tutte le azioni ten-
denti a raggiungere insieme la massima
valorizzazione morale, sociale ed eco-
nomica della società. Se sapremo rag-
giungere questo obiettivo comune vin-
ceremo più facilmente la battaglia più
importante per la dignità della persona

e del suo benessere. Se non siamo ca-
paci, attraverso la nostra azione sinda-
cale, di dare certezze dobbiamo almeno
cercare di dare speranza attraverso ri-
vendicazioni sensate ma in modo de-
terminato. Siamo attenti e sbigottiti os-
servatori dello scarso interesse del
Governo verso le politiche sociali come
dimostrato dalla recente “Legge di Sta-
bilità” con la quale il Governo ha dato
un segnale insufficiente a risollevare le
sorti delle classi più deboli ed inefficace
a far riprendere l’economia ed il lavoro.
Per dare un segnale positivo di buon
esempio e credibilità, il Governo
avrebbe dovuto dimostrarsi più deter-
minato nell’eliminare gli sprechi, i pri-
vilegi, la corruzione, l’asfissiante buro-
crazia, il finanziamento ai partiti (da
subito), tassare i grandi patrimoni e
rendite finanziarie e, con i cospicui ri-
sparmi e maggiori incassi che ne deri-
vano si sarebbe potuto diminuire in
modo significativo l’aliquota IRPEF su
stipendi e pensioni recuperando, al-
meno in parte, la perdita del potere
d’acquisto degli ultimi dieci anni e cre-
ando sviluppo ed occupazione.
Il quadro che osserviamo è disarmante
ma se ci lasciassimo sopraffare dal pes-
simismo e dall’ansia rischieremo di sci-
volare nel disfattismo e di bloccare ogni
azione. Paralizzati dal senso di impo-
tenza la “tempesta della sfiducia” po-
trebbe prima o poi deflagrare con effetti
imprevedibili. La gravità di questo mo-
mento impone un realismo fiducioso e
propositivo carico di speranza e di con-
sapevolezza dei nostri mezzi e dell’ef-
ficacia del nostro impegno.
D’altro canto non deve imporsi l’otti-

mismo sterile e superficiale, ma quel-
l’energia positiva di chi non si dà per
vinto, di chi trova la forza per sperare
quando gli altri si rassegnano. 

ATTIVITÀ FNP-CISL DI ZONA
Per i mesi di febbraio e marzo si stanno
programmando, con la collaborazione
del Coordinamento Donne Regionale
FNP, degli incontri per gli iscritti e la
comunità su temi quali la sicurezza dal
punto di vista delle truffe agli anziani
con la partecipazione del Comando
Provinciale Carabinieri e sulle modalità
di recessione da contratti fraudolenti e
sulla lettura e comprensione delle bol-
lette con la consulenza di Adiconsum
(Associazione Consumatori Cisl).
Vi aspetto numerosi e vi raccomando
il passaparola affinché le nostre inizia-
tive abbiano successo e diano visibilità
al nostro Sindacato. 
Auguro a tutti un ottimo 2014 e vi in-
vito a frequentare i nostri recapiti

Il Segretario di Zona Alto Garda e Ledro
Giuseppe Sansoni

CRISI
RESPONSABILITÀ
SPERANZA
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RECAPITI
Referente: Claudio Chini 

In altri orari al cellulare 333 2997549

CLES
Viale Degasperi 26 - T. 0463.422171
Mart., merc. e giovedì 9.00 - 12.00

INAS su appuntamento

MALÈ
c/o Municipio - Mart. 15-17 | Merc. 8.30-11.00 

L’Odissea, alla quale stiamo assistendo in questi ultimi anni,
ha evidenziato la grave crisi socio-economica, per non par-
lare di quella politica e morale, che, nonostante le infinite
manovre operate dai politici di turno, malgrado le tante
parole, le tante idee, i tanti progetti, domina ancora la
scena sociale italiana.
Le statistiche indicano questo fenomeno negativo, cioè
quello della sopravvivenza, in milioni di persone. Se non
intervengono elementi perequativi consistenti, che riportino
la capacità di spesa di tutta questa fascia sociale impoverita
ad un livello accettabile in grado di sostenere almeno
buona parte della domanda interna, elementi che servono
anche per riequilibrare quella grande fascia di ceto medio
che sta scivolando lentamente in questo pericoloso vortice
di povertà, la situazione non potrà evolvere in senso posi-
tivo. Le nostre realtà valligiane rimangono, comunque, so-
lide, perché non sono figlie di idee e progetti incerti, ma le-
gate a processi storici che si sono consolidati da generazioni.
Come sarà la pensione nel 2014
Ho appena accennato che la maggior parte delle pensioni
non ha più quel potere di acquisto necessario per affrontare
una vita dignitosa, quindi urge un’inversione di rotta della
politica con il pungolo del sindacato attraverso un lavoro
di monitoraggio continuo, affinché finiscano definitivamente
i privilegi, l’evasione fiscale e gli sprechi in tutti i settori, ri-
versando, così, una parte delle risorse recuperate anche
sulle pensioni medio basse.
La Legge di Stabilità (ovvero la vecchia finanziaria) per il
2014 prevede la rivalutazione anche delle pensioni superiori
a tre volte il minimo e, dunque, superiori a 1.486,29 euro.
Non illudiamoci troppo perché i benefici saranno molto li-

mitati: in pratica, il vantaggio sarà compreso, a seconda
dei casi, tra i 14 e i 22 euro mensili. Al lordo delle imposte,
s’intende!
Attività e iniziative
Nel corso del mese di novembre FNP di Zona Valli di Non
e di Sole, in collaborazione con il Coordinamento Donne
FNP regionale e con il patrocinio dei comuni di Cles e Malé
e delle comunità di Valle di Non e di Sole, ha organizzato
due serate dedicate al tema della violenza sulle donne.
Sono intervenuti la dottoressa Bastarelli, responsabile del
Centro Antiviolenza di Trento e il Capitano Stanco del Co-
mando Carabinieri di Cles.
Si prevedono altre iniziative nel corso della primavera.
Convenzioni
Giova ricordare ai pensionati FNP-CISL di Zona che è in
corso di validità anche per l’anno 2014 una convenzione
con l’Ottica Corradini di Cles con una scontistica sull’acquisto
degli occhiali da vista pari al 15% e sugli occhiali da sole
del 20%, previa presentazione della tessera associativa
FNP.
Sportello informativo per i pensionati
La difficile vita quotidiana nelle famiglie dove vivono persone
disabili e non autosufficienti, in maggioranza anziani, può
cambiare notevolmente solo se si mettono in atto azioni e
misure già oggi possibili. Le famiglie possono trovare aiuto
a tali problematiche rivolgendosi alla segreteria di zona
della Federazione Nazionale Pensionati di Cles.
La Segreteria FNP-CISL Zona Valle di Non e Valle di Sole
augura a tutti gli iscritti ed alle loro famiglie un buon 2014
accompagnato da speranza e coraggio per uscire da questo
momento di crisi.

Il Segretario di Zona Valle di Non e Sole
Claudio Chini 

NON LASCIATEVI
RUBARE LA SPERANZA
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RECAPITI
Referente: Giovanna Pastoris

TIONE
Sede CISL - p.zza Boni 11

T. 0465 322197
Lun., mar. e ven. 9.00-12.00

INAS
Giovedì 9.00-14.30

La Federazione Nazionale Pensionati
(FNP-CISL del Trentino), in collabora-
zione con il Coordinamento Donne
Regionale FNP, sta promuovendo un
progetto con il coinvolgimento del Co-
mando Provinciale dei Carabinieri, del
Centro Antiviolenza di Trento, dell’As-
sociazione dei Consumatori della CISL
(Adiconsum), dell’Azienda Sanitaria
Provinciale e della Cisl Servizi con la
consulenza di un avvocato.
Il progetto prevede degli incontri rivolti
a tutta la popolazione, gli argomenti
sono di interesse generale e di grande
attualità, quali le truffe in casa in par-
ticolare rivolte agli anziani, le truffe
sui contratti, le successioni e dona-
zioni, la violenza contro le donne e la
salute con attenzione alla prevenzione
delle malattie.
Alcune di queste iniziative hanno già
avuto luogo in diverse zone del Tren-

tino ottenendo un buon successo e
coinvolgendo iscritti e comunità.
Per quanto riguarda le Giudicarie, i
primi due incontri saranno a Tione ed
a Ponte Arche ed affronteranno il tema
della sicurezza, in particolare sulle mo-
dalità per difendersi dalle truffe nelle
abitazioni. Nei prossimi mesi poi sa-
ranno proposti interventi anche nella
Valle del Chiese e nella Val Rendena.
Con questa iniziativa si vuole porre
l’attenzione su temi di attualità per
informare e aiutare gli iscritti e la co-
munità nella difesa dei propri diritti.
La FNP-CISL del Trentino con il nuovo
gruppo dirigente eletto a dicembre è
pronta ad affrontare un nuovo anno
lavorando per voi ed accanto a voi:
per questo invito i nostri associati a
passare presso il nostro recapito di
Tione, a segnalare quanto potrebbe
essere migliorato, perché solo con

l’aiuto di tutti possiamo cercare di
cambiare quanto non è adeguato alle
esigenze del cittadino.
Ricordiamoci che le cose cambiano
solo se ognuno di noi le vuole cam-
biare, dobbiamo fare un percorso tutti
insieme e non camminare su strade
parallele che non si incontrano mai.
Auguro a tutti un sereno 2014 ricco
di pensieri positivi.

Il Segretario di Zona Giudicarie
Giovanna Pastoris

UNITI
PER CAMBIARE
LE COSE

Finalmente si è concluso positivamente anche il terzo
ed ultimo ricorso con sentenza del 13/10/2013
Ci sono voluti 13 anni! Come ricorderete nel 1999 e
2000 numerosi dipendenti postali sono stati invitati al
pensionamento con incentivo, firmando l’accettazione
negli uffici aziendali anziché davanti alla commissione
provinciale del lavoro. Ritenendo questa prassi non re-
golare ho invitato 72 colleghi a ricorrere contro questo
provvedimento. A fine anno 1999-2000 l’Amministra-
zione P.T. ha pagato il premio di produttività dell’anno
precedente negandolo però ai dipendenti che avevano
firmato l’incentivo all’esodo.Consultato l’avvocato della
FNP di Roma, preparati tutti i conteggi di quanto dovuto
ad ogni dipendente, venivo rassicurato dell’esito posi-

tivo che avrebbe avuto il ricorso. Successivamente venivo
informato che dovevamo dimostrare al Giudice che il
premio di produttività non era mai stato pagato ai ricor-
renti. Come si poteva dimostrare? La parola del dipen-
dente contro quella delle poste! Fortunatamente ai 30
ex dipendenti che in un primo momento avevano otte-
nuto il premio di produttività, successivamente con
lettera scritta veniva richiesto il recupero da parte del-
l’Ente. Con queste prove nei tre ricorsi i Giudici hanno
dato ragione ai ricorrenti condannando l’Ente Poste al
pagamento del premio e delle spese processuali. Pur-
troppo solo alcuni hanno ottenuto il giusto e altri no.
Auguro a tutti Voi sinceri auguri di Buon Anno.

Resp.le Raggr.to Tecnico Gianmarco Moranduzzo 

POSTALI: RICORSI PER L’INCENTIVO ALL’ESODO
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Come ogni mattina è grande il fervore
in ogni ufficio nella nuova Sede Cisl di
Trento di via Degasperi, 61: sono molte
le persone che si presentano, con pro-
blemi diversi, all’ingresso dove due
gentili impiegate, solitamente Mara e
Roberta, le accolgono e le avviano ai
preziosi servizi Caaf e Patronato INAS
o alle categorie che rappresentano tutti
i lavoratori. 
Molto frequentata è pure la Federa-
zione Pensionati al 2° piano dove a
quanti si rivolgono vengono dati aiuto
e risposte dai Segretari e dai collabo-
ratori presenti.
Molte donne si avvicinano ai nostri
sportelli per raccontare le loro difficoltà:
come sia preziosa ma pesante la loro
assistenza ai familiari, come sia sempre
più difficile far quadrare il modesto bi-
lancio con una pensione che anno
dopo anno continua a perdere “po-
tere d’acquisto”.
È un dato di fatto che sono soprattutto
le donne ad avere un basso reddito
spesso perché hanno lavorato pochi
anni, abbandonando il lavoro per al-
levare i figli (negli anni passati i servizi
erano meno presenti) o per assistere
gli anziani in casa o perché pagate
“malamente”, e quindi l’assegno della
pensione è ora molto ridotto, e ai nostri
giorni sempre più frequentemente per-
ché sono rimaste sole!
Le statistiche dicono che l’aspettativa
di vita delle donne è maggiore di quelle
degli uomini. Molte spiegano che an-
che se il nucleo familiare è formato da
una sola persona, perché il coniuge
non c’è più, le spese fisse di casa non
diminuiscono e la reversibilità ridotta

al 60% pur essendo preziosa, è insuf-
ficiente. Le pensionate raccontano della
solitudine e del dolore in cui spesso vi-
vono per aver perso il compagno di
una vita, ma anche di quanto le im-
provvise difficoltà economiche e buro-
cratiche in cui si ritrovano siano difficili
da superare.
Voglio ricordare che i “Coordinamenti
donne FNP” sono stati voluti proprio
per la particolare sensibilità presente
nelle donne nell’individuare i disagi del
mondo femminile e nel prenderli in ca-
rico segnalandoli alla politica 
Il Sindacato e i Servizi Cisl sono preziosi
perché aiutano nella compilazione delle
domande di reversibilità, rilasciano di-
chiarazioni ICEF per accedere ad aiuti,
ma mi pare che la Politica e i politici
preferiscano mettere in secondo piano
queste situazioni mentre dovrebbero
elaborare alcune misure di intervento
urgente.
Difficilmente gli anziani, pur amando il
risparmio perché è “abitudine antica”,

al giorno d’oggi riescono ad avere un
gruzzolo messo da parte, perché ge-
nerosamente sono sempre loro che in
questi tempi così duri stanno al fianco
di figli e nipoti che hanno lavori precari,
o sono disoccupati, o sono separati:
tutte circostanze che portano spesso a
condizioni di disperazione e “miseria”. 
Queste situazioni sono ancora più tra-
giche quando riguardano donne gio-
vani con figli: le cronache raccontano
in continuazione di infiniti incidenti sul
lavoro, sulle strade o di malattie irre-
versibili che lasciano vuoti e condizioni
veramente disperate . 
L’istituto della reversibilità riguarda an-
che gli uomini ma sono le donne a
soffrirne di più per quanto abbiamo
detto sopra, pensioni più ridotte e
quindi meno possibilità di un’autono-
mia economica. Una delle strade per
trovare un fattivo aiuto a questi disagi
sarà l’intervento del Sindacato sulla po-
litica.

Olga Schiavinato Tomasi

LE DIFFICOLTÀ
DEL CONIUGE
SUPERSTITE

Come tutti gli anni i contribuenti sono chiamati a presentare la propria
dichiarazione dei redditti attraverso il modello 730. Per ottemperare a
questa incombenza è necessaria, innanzitutto, la presentazione del
modello CUD. Come bene sapete l’INPS non invierà tale documenta-
zione ai pensionati, per questo motivo la FNP-CISL del Trentino, a
partire dal corrente anno, sarà autorizzata a stampare questo importante
documento su richiesta esplicita dei nostri associati. Siamo pertanto a
disposizione e non appena partirà la suddetta campagna fiscale vi in-
formeremo sugli adempimenti attraverso i nostri responsabili di zona.
Siamo anche autorizzati a stampare il modello ObsM che altro non è
se non il rendiconto dell’ammontare dell’assegno pensionistico. 

CAMPAGNA FISCALE 2014
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Vorrei fare il punto sul progetto pre-
sentato dal Coordinamento Donne FNP
nel mese di giugno ai Segretari di Zona:
“Essere diversamente giovani in
una società che viaggia super ve-
loce”.
Il progetto è stato subito accolto dai
segretari delle Valli di Fiemme e Fassa,
delle Valli di Non e Sole, della Bassa e
Alta Valsugana, della Val d’Adige, della
Vallagarina, del Basso Sarca e Ledro,
delle Giudicarie e per la sua realizza-
zione è stata fondamentale la loro
grande collaborazione.
Nel mese di novembre, come si è po-
tuto leggere sui quotidiani, vedere alle
televisioni locali e sentire alle radio, si
sono concretizzate le prime iniziative
programmate proprio per l’autunno:
un pomeriggio a Lavis sul tema delle
“Successioni e donazioni”; due serate
in valle di Non e di Sole sulla “Violenza
contro le donne”; un pomeriggio a Per-
gine, una serata a Moena e una a
Borgo Valsugana sulle “Truffe agli an-
ziani”, inoltre una serata a Predazzo
sulla prevenzione delle malattie “Da’
una mano alla salute. Muoviti e mangia
sano!” 
Gli esperti che si sono prestati gratui-
tamente e ai quali dobbiamo dire due
volte grazie per la loro disponibilità a
continuare la collaborare sono: i Co-
mandanti dell’Arma dei Carabinieri
delle valli interessate, coordinati dal
Comandante Provinciale dei CC il Co-
lonnello Maurizio Graziano; la Polizia
Urbana e di Stato; la dott.ssa Bastarelli
responsabile del Centro Antiviolenza e
del Coordinamento donne di Trento;
l’avvocato Depeder consulente del SI-

CET della Cisl e la signora Susanna Do-
righelli referente della Cisl Servizi per
le Successioni; il presidente della LILT
(Lega Italiana per la Lotta ai Tumori)
dott. Mario Cristofolini e il dott. Adriano
Passerini dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari. Inoltre tutti i Comuni o
le Comunità di Valle hanno dato il loro
patrocinio accogliendo con entusiasmo
le idee di FNP e mettendo a disposi-
zione volantini, sale e strumenti per la
riuscita del progetto. 
Gli incontri si sono rivolti non solo agli
iscritti o agli anziani ma all’intera co-
munità, la partecipazione talvolta è
stata superiore alle aspettative dandoci
la carica per continuare. 
Dalla fine di febbraio del 2014 si partirà
nelle valli non ancora coinvolte, con-
temporaneamente gli incontri prose-
guiranno con un ampliamento dell’of-
ferta anche dove già si è lavorato in
precedenza. Avremo:
• Adiconsum - Associazione della

Cisl per la difesa dei consumatori -
per dare informazioni sulle modalità
per difendersi da contratti-traboc-
chetto, in particolare telefonici, sul

mercato libero delle offerte di gas
e luce e sulla corretta lettura delle
bollette; 

• Polizia Postale per spiegare i pe-
ricoli che grandi e piccoli possono
trovare navigando in Internet se
non si conoscono alcune regole e
accorgimenti per difendersi;

• medici per capire “pregi e difetti”
della medicina alternativa, dei suoi
limiti e dei pericoli nell’abuso di far-
maci.

Potranno trovare spazio anche argo-
menti suggeriti dai nostri iscritti, perché
il progetto proseguirà nel tempo e vivrà
della partecipazione di tutti: giovani e
anziani, iscritti e non.
I suggerimenti potranno essere segna-
lati alla sede centrale di Trento o nelle
sedi Cisl di tutta la provincia agli indirizzi
e numeri telefonici dove i Segretari di
Zona sono presenti con i loro recapiti. 
Un augurio speciale a tutte le donne
iscritte e non di un buon 2014!

COORDINAMENTO
DONNE
REGIONALE FNP

Tamara Lambiase
Segretario organizzativo regionale FNP-CISL

con delega al coordinamento donne
tamara.cisl@virgilio.it



Al via il progetto di EUROPA SERVIZI spa con L’Anteas
del Trentino ONLUS. Si chiama “Mobilità gratuita” ed è
un progetto che mette in sinergia pubblico e privato a
favore delle persone meno fortunate. Grazie al progetto
“M.G. Mobilità Gratuita” infatti l’Anteas del Trentino
ONLUS di Trento ha ricevuto in comodato gratuito un
veicolo attrezzato, per il trasporto di cittadini diversa-
mente abili, anziani e persone con ridotta capacità mo-
toria. L’iniziativa, promossa dalla società EUROPA SERVIZI
Spa a cui l’Associazione ha dato la sua adesione, prevede
la possibilità di avere in dotazione, con la formula del
comodato d’uso gratuito per quattro anni, un mezzo
adibito al trasporto di persone con handicap e/o con
problemi di deambulazione. Il mezzo è un Fiat Doblò,
con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo a
trasportare 4 passeggeri oltre all’autista (passo lungo e
tetto alto), completamente attrezzato per questa tipologia
di trasporti, con elevatore omologato per il trasporto di
una sedia a rotelle. 
La conferenza stampa per la presentazione del mezzo si
è tenuta il giorno 14 gennaio u.s. presso la sede AN-
TEAS-CISL di via Degasperi,61 a Trento. Erano presenti
alla conferenza stampa, l’Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Trento, dott.ssa Mariachiara Franzoia, il
Presidente ANTEAS Giuseppe Gardumi, il vice-presidente
Claudio De Paoli ed il rappresentante della società signor
Omar Palazzani.

Questo mezzo permetterà all’Associazione, che da tre
anni opera nella città di Trento, di allargare il campo
d’intervento aumentando l’efficienza nei servizi prestati
agli utenti sempre più numerosi.
Si ricorda che ANTEAS propone inoltre attività ludiche
e ricreative con soggiorni estivi, escursioni e giornate
di socializzazione tra i soci e con quanti vorranno aderire
alla associazione con il tesseramento annuale (10 euro)
presso la sede di via Degasperi, 61 a Trento nella pa-
lazzina Cisl del Trentino. Ricordiamo inoltre che tutti
possono diventare volontari prestando aiuto a chi ne
ha bisogno. 

Il Presidente ANTEAS-CISL, Giuseppe Gardumi
Associazione ANTEAS: via Degasperi 61 - T. 0461 215186

E-mail: anteas@cisltn.it - Da lun. a ven 8.30-12.00

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

Prosegue la nostra collaborazione con Radiotrentinoinblu.
Ogni lunedì e giovedì del mese, dalle 11 alle 11.30, esperti
della CISL forniscono informazioni su problemi molto sentiti
dai cittadini: pensioni, servizi del CAF, consulenza legale su
successioni e donazioni, previdenza integrativa, colf e badanti,
scuola, sanità-assistenza, RSA. Puoi intervenire a fare domande
o semplicemente per dire la tua:

RADIO 
TRENTINOINBLU
Una radio che ti tiene compagnia
e ti informa

TEL. 0461 272777 | SMS al 348 6710900
E-mail: diretta@radiostudiosette.it

Nel supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014, è
stata pubblicata la legge di conversione n.
5/2014 del dl n. 133/2013 detto “IMU
Bankitalia”, quasi decaduto, il quale pre-
vede la cancellazione della seconda rata
delll’IMU 2013 per alcune categorie di im-
mobili.
Per un maggiore approfondimento potete
telefonare in Federazione o visitare il nostro
sito: www.cisltn.it - Organizzazione - Fe-
derazioni - Fnp.

ESENZIONE IMU
PRIMA CASA
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Ricordiamo ai tesserati FNP-CISL che con la tessera
CARD possono usufruire delle agevolazioni e le più
importanti e apprezzate sono:
• Copertura FURTO e SCIPPO (vedi pagina centrale).
• Copertura assicurativa diaria, di ricovero ospedaliero,

per INFORTUNIO (vedi pagina centrale).
• Carta viaggio relax e executive, per chi viaggia in treno:

dà diritto a sconti sul costo del biglietto.

Inoltre abbiamo stipulato le seguenti convenzioni:
• Assicurazioni ZURIGO auto-moto-casa con sconto fino

al 30% (vedi pagina centrale).
• Abbonamenti ai quotidiani locali: l’ADIGE e il TREN-

TINO.
• Studio Dentistico MIRÒ di Trento: 10% sul listino - Tel.

0461 1730500.
• Studio Dentistico dott. Siciliano, Trento: 20% sul listino

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.

• Farmacia San Giorgio di Rovereto: sconto del 10+5%
su tutti i prodotti pagati dai privati.

Periodico della URS-CISL del Trentino
via Degasperi 61 - Trento

SPECIALE PENSIONATI FNP-CISL
T. 0461 215180 - E-mail: fnp@cisltn.it

Direttore responsabile
Jacopo Tomasi

Responsabile editoriale
Giovanni Agostini

Coordinamento redazionale
Giovanni Agostini

Realizzazione grafica e stampa
Tipografia Mercurio, Rovereto
Registrazione Tribunale di Trento

Registro stampa n. 48 del 16/02/1991

• Ottica Corradini di Cles: scontistica sull’acquisto di oc-
chiali da vista del 15% e di occhiali da sole 20%, previa
presentazione della tessera associativa FNP.

Tante altre convenzioni le potete trovare sul sito
della CISL del Trentino. Alcuni esempi:
• Cineworld Group, Trento: abbonamento 10 ingressi €

49,00.
• Musei - Rovereto: Mart.
• Ristoranti - Trento: Pedavena, Cantinota.
• Alberghi - Trento: Hotel Monaco, Hotel America.
• Oreficerie - Rovereto: San Marco, Perini Gioielli; Trento:

Gioielleria Tomasi.
• Erboristerie - Rovereto: Filoderba; Trento: Soleo, Erbori-

steria Starbene.
• Abbigliamento - Mezzolombardo  Tutto Bimbi, Fedrizzi

Rosanna; Gardolo: Bermax; Trento: Boutique Ivanhoe,
Calzature Lea Foscati, Sorelle Ramonda, Tecnosci; Cles:
Calzature la Buccia; Riva: Gianna B. Abbigliamento,
Sara B.; Arco:  Calzature l’Impronta; Rovereto: Setti Pro-
getto Moda, Cabasport; Borgo Valsugana: Comunello
Enrico; Civezzano: Molinari calzature sportive.

• Arredamento - Bleggio:  Falc Salotti.
• Flora e Fauna - Trento: Animali Acquari, Fioreria De

Boni Nicola, F.lli Cortellini.
• Auto - Trento: Carrozzeria Dolomiti, Dolomiti Gomme,

Pneus Market, Autoscuola Acli, Demaio; Lavis: Fontana
Pneumatici.

• Casalinghi ed articoli regalo - Trento: Centro del Regalo
Candotti, Centro Color, F.lli De Vigili Colorificio, Sirio;
Rovereto: Articoli da regalo Cristiano Vecli, Corniceria
Santa Maria; in ogni sede: Eurobrico e Casa Self-Gruppo
Giovannini.  

• Informatica - Trento:  Computer Restore.
• Cartolerie e librerie - Trento: Libreria Einaudi, il Papiro,

Scala, Ancora, Universitaria; Tione di Trento: Cartoleria
Antolini.

• Sport - Trento: Circolo Tennis, Centro Benessere Juta,
Star Club; Trim Welness.

• Ottica - Trento: Gecele, Mot, Adler; Rovereto: Ottica
Guerra Optometristi.

ESSERE
TESSERATI
CONVIENE!

VI RICORDIAMO CHE LA TESSERAFNP-CISL (CON CHIP) GIÀ IN VO-
STRO POSSESSO È VALIDA AN-
CHE PER TUTTO L’ANNO 2014.


