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Sono purtroppo tanti i malintenzionati che cercano di
truffafti catturando la tua attenzione con maniere gen-
tili per poi ingannafti o derubarti. Ecco alcuni consigli
per evitare situazioni spiacevoli.

IN CASA
Se puoi, fai montare sulla porta uno spioncino ed una
catenella di sicurezza. Non aprire a sconosciuti. Non
lasciarti convincere da spiagazioni, tesserini o divise
perché nessuna banca, azienda o ente pubblico (lnps,
lnpdap, Posta, Asl, ecc.) invia persone a casa a ritirare
o a contare denaro, verificare estrattì conto, controlla-
re pensioni, scadenze varie, ecc. Fotocopia tutti i do-
cumenti importanti (patente, carta d'identitè, rogiti,
ecc.) e conservali in un luogo sicuro.

PER STRADA
Quando vaia ritirare denaro in hranca o in posta chieCi
a qualcuno di accompagnarti. Se qualcuno ti segue,
chiedi aiuto a un passante o a un poliziotto; oopure
entra in un locale pubblico e awisa Ia polizìa. Non farti
ingannare dalle apparenze deglì sconosciutì: abiti ele-
ganti e parole gentili sono spesso usati dai malfattori
per ottenere fiducia. Non tenere il portafoglio nella
tasca posteriore dei pantalonio in borse che si aprono
con facilità. Non acquistare prodotti falsi: eviterai di
favorire gli abusi e non rischi di portare a casa prodotti
di cattiva qualità e nocivi alla salure.

TELEVENDITE
Diffida dalle testimonianze televisive di clienti entusia.
sti. Di solito sono attori pagati per recitare la parte.

SII SOLIDALE
Se vedì persone in difficoltà fermati per portare soc-
corso, chianrando uno di questi numeri:
118 Pronto Soccorso
113 Polizia di Stato
112 Carabinieri
115 Vgili del Fuoco
117 Guardia di Finanza
Sul sito www.pensionati.cisl.it sono disponibili le coa
dizioni dettagliate per avere diritto agii sconii e i'eler.
co delle ulteriori convenzioni praticate neile diver:e
zone della regione.
Nel corso dell'anno le convenzioni possono variare.

COSENZA
FNP-CISL.Via R. Misasi, 148.Tel e Fax 0984.75860
CAAF . Ma R. Misasi. 148 .Tel. 0984.92453
INAS .Via R. Misasì, 148 . Tel. 0984.29525
UST-C|SL .Va Caloprese,23 .fel. 0984.22126

ACRI
Ma Don LuigiSturzo,30 int. 1 Tel.0984.915007

BISIGNANO
Tel. 0984.919376

CA§SANO IONIO
Va V. Emanuele.3 Tel. 0981.7I384
CASTROVILLARI
Corso Ca abr a, 34 . Tel. 0981 .26035 . 209132

CORIGLIANO
Pìazza Valdastri, 1 Tel. 0983.887679

LONGOBUCCO
Vìa S. Antonio Abate
LUZZI
ViaSlla Te. 0984.549920

MORANO CALABRO

PAOLA
Largo S. Donrenico, 2 1el. C982.583595 . 5824'2
ROCCA IMPERIALE
Via Mare, i5
ROGLIANO
Vra Reqina E ena, 108 Tel 098,1.9834;1,

ROSSANO
Via Marqherta TeÌ.0983 515439.5301T6 5131c2

SAN GIOVANNI IN FIORE
Via Petrarca, T .Tei.0984.970840 970358

SAN MARCO ARGENTANO
VìaGiovanniXXill Tei. 0984.51 11938 512-?a1

SCALEA
Via E. De Nicola, I5 le . Lr985.902i 5 2t 59r',

SIBART
V a Atene. '12 Tel. 098'l .7435 1

SPEZZANO ALBANESE
V a Ptebi:c ro, . Te . 098 T .9cB() :-3

TREBISACCi
Vla Bainsrzza, 1 'l lel. 09Bi.5169:l
REND:
vra P.. Vorti, 3(, lel. C9B.r1.4il4a,òr

BELVEDERE
\,,; il. i-osardr .i Te.0935 i2,li,
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Essere iscritti al sindacato
è bene, ma è anche utile
Caro amico, gentile amica.
la nostra Federazione è impeqnata da tempo
nella tutela della popolazione anziana e si batte
per la salvaguardia del diritto aila salute, per
la difesa del potere di acquisto dei trattamenti
pensionistici, oer uniformare, ai fini fiscali, il
reddito da pensìone, oggi penalizzato, ai redditi
da lavoro e da impresa.
Tulravia, unitamente a queste battaglie cii
interesse coilettivo, si è anche preoccupata,
insieme alia CISL, di offrrre ai propri iscritti una
vasta gamma dì servizì di tutela indìvìduale.
L un'ofierta che si concretizza in una serie
ciì agevolazioni per qli iscritti, e che pone ii
socio al centro dell'attenzione della nostra
Organizzazione, in una sìtuazÌone di privilegio,
conferendo un vaiore aggìunto aila sua iscrìzione.
Non esrtare, dunque, a recaili in una delle sedi
FNP presenti su tutto il territorio provinciale (vedi
Leghe), potraiavere ulteriori dettagli sui servizi
ìllustrati nel Vademecum e informarti sulle molte
altre iniziative realizzate.
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FONDO DI SOLIDARIETÀ
Ar socr FNP.ctSL
La FNP-CISL offre ai propri iscritti, in
caso di furto o scippo, un piccolo soste-
gno per affrontare l'immediata situazio-

ne di difficoltà.

POLIZ/./|" INFORTUNI
ln caso di ricovero ospedaliero per infortu-

$. nio con franchigia di 2 giorni, compreso
i il giorno di ricovero: indennizzo di Euro
| 30,00 per i primi 30 giorni e di Euro

50,00 per isuccessivi, fino al 60" giorno.
Per lo stesso infortunio: contributo spese

per protesi, nolo apparecchiature e car-
rozzelle

PER CHI VIAGGIA IN TRENO
Sconto per l'acquisto della CARTA AR-
GENTO (rilasciata alle persone che ab-
biano compiuto i60 anni di età). vale un
anno dalla data del rilascio e dà diritto
ad acquistare biglietti di 1" e 2'classe,

con la riduzione del '15%).

ANTEAS, ASSOCIAZIOIIE NAZIONALE
TUTTE LE ETÀ AITIVE

PER LA SOLIDARIETÀ
[Anteas opera attraverso associazioni
locali e regionali coordinate dal livello
nazionale. Le associazioni sono opera-
tive presso le sedi della FNP-CISL e si
propongono di promuovere e sostenere

le organizzazioni di volontariato volte a
realizzare servìzi ed interventi di aiuto a fa-

vore delle persone bisognose con particolare

tri AGOS DUCATO
Concessione di prestiti agli iscritti alla FNP a un tasso
inleriore a quello di mercato per una somma massima
di 30 mila euro rimborsabili fino a 120 mesi.

ZURICH ASSICURAZIONE
Agli iscritti FNP sconto del 15% sulla tariffa RC auto
(10% sulle tariffe in vigore) e 30% sulla polizza incen-
dio, {urto, casco e infortuni.

AMPLIFON
Offre a tutti isoci FNP e familiari il controllo gratuito
dell'udìto e sconto del 15% sia in caso di acquisto che
di rinnovo di qualsìasitipo di apparecchio acustico.

LABORATORIO ANALISI CLINICHE PERUGINI
Con sede a Cosenza .Vìa Rodotà,43.Te|.0984.28165
dietro presentazione della tessera della FNP-CISL pra
tica uno sconto del 10% previsto da listino sulle analisi
cliniche.

STUDIO MEDICAL GYM
DEL DOTT. CLAUDIO CAPUTO
Con sede a Castrolibero . Via Uguaglianza, 8 . Tel. e
Fax 0984.852158 Cell. 389.9934020. Osteopatia
sconto '107o; posturologia sconto '10%; fisioterapia
scoal.o 2Oo/"-

STUDIO MEDICAL GYM
DEL DOTT. VINCENZO MAZZUCA MARI
Con sede a Castrolibero.Ma Uguaglianza, 8 .Tel. e
Fax 0984.852158. Visita internistica, omeopatica, ga-
stroenterologa scon'to 207".

STUDIO PODOLOGICO FACCIOLLA WALTER
Con sede a Cosenza Vìa Misasi,40.Tel. 0984.25823'
Cell. 32O.3822323. Visita podologica sconto 1 0%

OTTICA FERRRATO
Con sede a Cosenza . Piazza Cappello. Sconto del 30%
su occhiali da vista per lontano e vicino monofocali.

DOTT. CANNATA OOONTOIATRA
Con sede a Rende.Via Don Min2oni,48.Te1.0984.465054.
Sconto 10% cure odontoiatrìche.

CALABRO DENTAL
Con sede a Crotone .Ma E. Fermi Tel. 0962.960101.
Protesi dentèrie 
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Per tutte le altre convenzioni e per ulteriori informa-
zioni visitare il sito noicisl

Se.rvi,-zi CtsL-Fnp I
Utra sotuz.Lotre. per oSI,iù FrobLe.ruh

Per tutte le pensioni (e non solo):
INAS
Assistenza gratuita per tutto ciò che riguarda le pensioni
(vecchiaia, anzianità, invalidità, reversibilità, ricongiunzio-
ni, ricostituzioni. ecc.)

Per non impazzire con le tasse:
CAAF CISL SERVIZIO FISCALE
Dichiarazione dei redditi, consulenza fiscale, lCl, lSE, di-
chiarazioni necessarie.

Per una dolce casa:
SICET
Contratti di affitto pubblici e prìvati, domande alloggi e
contributi pubblici. Regolamenti condominiali.

Per il consumatore che fa sentire la sua voce:
ADICONSUM
Tutela contro le frodi commerciali. Controllo tariffe pub-
bliche.

COORDINAMENTO DONNE FNP
lnsieme per: esprimere ì bisogni delle donne e interve-
nire su di essi a livello di territorio, eiaborare proposte,
consolidare, valorizzare capacità e competenze, rivendi-
care spazi di partecipazione, assumere responsabilità a
partire dalle strutture di base.

LA RLS è la struttura costituita dagli iscritti al sindacato
pensionati Cisl (FNP) residenti in ogni comune o zona
della provincia.

-L'1

attenzione agli anziani

AgevoLae-[ol^[
rlservate ai. socl g

o
Àl

ù,

o
U,&

I

t



CONVENZIONE ISCRITTI CISL COS=NZA

La Cisl territoriale cii Cosenza con sede in Via Calcprese n, 23, raopresen:ata 6ai Segì'

Àussc s l'5se:'cizio Comrnercrale aTTr C4. i;ntA f C

dal Sig R, f, liat 4 ,:, L, i i u! /v in quaiità di

Gen.le Anton io

rappres-.ntato

stipula;ro in calce ia

seguente co nvenzìo ne

Gii associati alla Cisl, della orcviiìcie di Cosenza, usufruii-anno di una paÉicoiare sconiistica, per

O&fiiAii t>4 ti,tfn /a( Oii,ttt; É, t/i{,Nj Hùl'lcfi}t1,,6", ,, p",i "t 3OZ a"t

acsto previsto cia listino, al netto di sccntisriche e/o promozioni varie già attivs;

Glì utenti dì cui sopra, al mornerìtc cjei Dagamento, dovranno esibii'e un dccumento (tesser-a o

:er:ìfi:azione iirncraia) ch: Cìi]o3ìii i':sarìzìone, neli'annc in corso, alia fecie,';zicn: ii c3iegoiia c

associazìoni della Cisl;

le presente convenzione andrà in vigor.e cial o1' 0'i'À1 e avrà validità di tre anni

tacitamenie rinnovabile, ii'ann,J comunicazìone scritta di ciascuna delle parti firmaiarie.

Letto, confei-mato e sottosaritto

i-uri ì\ft (Cs), lì
j3 .oz-tf

ltrt,',
/ i/_t //<., , ,-'t"'V.uQ-

ESERCIZIO CONVENZIONATO5LC



CONV=NZ!Oi{E !SC!ìITTI CISL CO;=NZA

La Cisl territcriaie di Cosenza con sede in Via Caloorese n

Russo e l'E;er:izio Commerciar:5TiI ' 
;C\ -',-,j^,;.

23, raoDiesenraìa dal Segr
--i-
'1't+'ì,, '- :--*

G: n. i: Anto n io

ra npr-.seniaro

r;Jlu'rrt 4<a ;L li qualità ii 1"5>i.-i-- stipulano in calce ia

seguente co nve nzione

Gli associati alla Cisl, oella prcvincÌa di Cosenza, usufruii-anno cii una oai'ticolara scontisrica, per

Ae-.. -* lr \ .Sr<p (ùì-, -? j.i:t-' che sara Dari ai ,li'1. aet' _:__--7--_
;

costo previsio da Iistino, al neitc di sccniìstiche e/o promozioni vari: già èttivej

Gli utenti di cui sopra, ai momento iei pa96msnic,, dovrannc esibii-e un docurnenio {tessera o

certificazione timbraìa) che dimoslri i'isc!'izicne, nell'anno in corsc, alia fedei'aziona cii cate8oì-ia c

associazioni delia Cisi;

ia presente convenzìcne andr-à in vigore ciai t' : avrà vaìidita di ,!': anni

tacitamente rinnovabile, ri-anne comunicazione scritta d cras:uiia delle pani firmàta rie

Letio, confermaro e sorÌosci-itto

,),

(as,, I c) I'ò

ESERCIZIO CONVENZIONATO
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UST CISL COSENZA
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Ri0pv- ?3.D65a', vedic
6r4d-ala.+-tuorrbd.

Osteopatia - Posturologia - Fisiokinesiterapia
Centro specialistico Tecuico SportiYo

Natur:oPatia Iltegrata
Dottssa Palazo AEalisa

- CASTROLIBERO (CS)

15E - Cell. 389. 9934020
- m.ìlì@lg,m@libero.i

CONVENZfONE IS crsL cosENzA

La C'rsl territoriale di Cosenza con sede in Vb Caloprese n.23, rappaesenrata fal Segr: Gen.le Antonio

dal 5ig. in guatità d: stl?ulano in eal-ce la

seeuerte convenzione.

Gii associati alb Cisl, deÌia proizincia di Cosenra. 'irsufiuiranro dl una paGicobr'e sciintistica; par

\! { f / Tr! I,tt 
-^ 4/ / r( e f n il{fl W-l | &<zryrreA A 

t cne,saa saii at 
-9@/. 

ael

costo prevìsto da Iistino, al netro dì scontisliche e/o pr.omozionì varie già ettive;

Glj ltenti di cui sopra, al momento del pagame,'fto, dovranno esibire un documento (tessera o

certificazione timbrata) che dimestri ìliscrizio!'re, Dell'ér,nc i,. cciso, aila federazione di categoria o

aEsociazioni della'cisi;

la presente convenzione andEà in vìgore dal e avrà validÌta dl tre anni

taciìamente rinnov-abile, trarne comdnicazione icritta Ci ciascuria delle paÉifirmatarie

Lettù, confetTrÉlo e sottoscritto.

(c),ri

iiti\ì1o Àr't

I

ESERCTZT O CONVENZIOT'IATO

Russo e t'Esercizio Commerciale 11 A?atC q !tn*t . rappresentaio

14 tl ,

l



Medi
OsteoPatia - Posturologia - FisiokinesiteraPia

Centro specialistico Tecnico Sportivo

NaturoPatia Irtegrata

Dott. Clàudio CaPuto
Dott-ssa Palazzo Aff alisa

CONVENZIONE ISCR ITTI CISL COSENZA

La Cisl territoriale di Cosenza con sede in Via Caloprese n.23, rappresentata dal Segr. Gen.le Antonio

Russo e l'Esercizio Commercìale '\(Ar a"J t,>aitt9..t ra ppresentato

.. -(.ria deU Ugsaglianza' 8 -

k*'*t:*:lff:::"
CASTROLIBERO (CS)

58 - Cell. 389 9934020
,nedi.llgYn@libdo'it

ft 05iio8

dal Sig . LLA?ò\ o LA?Ji. tn q ual.t. di s)L(a stipulano in calce la

seguente convenzione.

Gli associati alla Cisl, della provincia di Cosenza, usufruiranno di una particolare scontistica, per

40"1 o tleclnvt Zeol?rsrrTLut,t lo )/'?o5T-ltLc at,.\ , che sarà pari al _ del

costo prevìsto da listino, al netto di scontistiche e/o promozioni varie già attive;

Gli utenti di cui sopra, al momento del pagamento, dovranno esibire un documento (tessera o

certificazione timbrata) che dimostri l'iscrizione, nell'anno in corso, alla federazione di categoria o

Ca 9

associazioni della Cisl;

la presente convenzione andrà in vigore dal ,s1otl I I e avrà validità di tre annì

::to & C.

libero (CS)

tacìtamente rinnovabile, tranne comunicazione scritta diciascuna delle parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

7 4t Ll9ti/L-2 (cs), lì o

ESERCtZtO C ztoUST CISL COSENZA
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CONVENZIONE ISCRITTI CISL COSEN ZA

,;.lliriffi,ffri§x,:l'
La Cisl territoriale di Cosenza con sede in Via Caloprese n.23, rappresentata dal Segr. Gen,le Antonio

Russo e l'Esercizio Commerciale IABORATORIt) ANAIISI CTINICHE rappresentato
lERÙGli-Nl sil. -cosENZA -ìn quàlità di LlrzSr-S-iìÀff stipulano in calce la

seguente convenzione-

Gli associati alla Cisl, della provincia di Cosenza, usufruiranno di una partico-lare scontistica, per
'." ir! :i!d r. -i -.

ÀL\hì \(\ (,r \h-l\"ììÉ 
-chesara 

paal a ,ldl- aet

costo previsto da lìstino, al netto di scontìstiche e/o promozioni varie già attlve;

Gli utenti di cui sopra, al momento del pagamentc, dovranno osibire un documento (tessera o

certiiicazione timbrata) che drmostrr fisc.izione, nell'anno in corso, alla fe?erazione di categoria o

associazioni della Cisl;

la presente convenzione andrà in vigore dal

tacitamente rinnovabile, tranne comunicazione scritta di ciascuna delle parti fìrmatarie

Letto, confermato e sottoscritto.

e avrà validità di tre anni

(z^,<ilri\ (cs\,t\ ?L/1,\e/'?e-4l-
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NZA ESERC O CONVEN
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