
Tesseramento 2014

ATTENZIONE

Cara Associata, Caro Associato,
quest’anno, dopo anni di attesa, è stata introdotta una leggera rivalutazione delle pensioni (per alcuni l’1,20%,

per altri molto meno) che ammonta a pochi euro, insufficienti per  recuperare il potere d’acquisto perso dai pensionati
negli ultimi anni.

La nostra associazione  rilancia l’immagine riproponendosi nella nuova veste di  sindacato promosso dalle ACLI,
che ha come priorità la rappresentanza dei pensionati nella programmazione dei servizi a loro dedicati, nella cura
dei diritti previdenziali e assistenziali, e per una maggiore integrazione sociale della terza età.

Il Trentino dovrà affrontare nei prossimi anni la sfida di un progressivo invecchiamento della popolazione, per
questo la nostra FAP  è impegnata a:

• Promuovere iniziative per la valorizzazione della risorsa anziani nell’ambito del volontariato
• Attivare corsi di alfabetizzazione informatica, incentivando l’uso delle nuove tecnologie
• Portare all’attenzione l’importanza della legge provinciale sull’assegno di cura per anziani non autosufficienti e

formazione dei care givers
• Dare voce, garantendo maggiore rispetto e dignità, ai quasi 5000 anziani ricoverati nelle Case di Riposo, attraverso

l’Associazione AROF (Associazione Rappresentanti e Ospiti e Familiari delle RSA).

Obiettivi che continueranno ad essere perseguiti con la stessa tenacia e preoccupazione anche per l’anno 2014,
anche in vista del III congresso provinciale della nostra Federazione, che verrà celebrato  nel prossimo autunno.

Nel ringraziarTi per il tuo prezioso contributo, è gradita l’occasione per salutarti cordialmente.

Trento, gennaio 2014

ATTENZIONE:
SUL RETRO DELLA PRESENTE SONO INDICATI GLI SCONTI  RISERVATI AI SOCI FAP; ALTRI VANTAGGI SONO INDICATI SUL LIBRETTO
“OPPORTUNITA’ COMMERCIALI PER L’ANNO 2014” INVIATOLE RECENTEMENTE ALLEGATO AL MENSILE ACLI TRENTINE.

Il Comitato Prov.le
FAP ACLI

del Trentino

1. 

2.

3.

conservare l'allegata tessera FAP 2014

leggi attentamente i vantaggi e agevolazioni previsti per i soci FAP

Se cambi indirizzo o ti trasferisci, sei pregato di comunicarlo subito anche telefonicamente
(Tel. 0461 277240)

FAP ACLI via Roma, 57 - 38122 Trento - Telefono 0461.277240 - Fax 0461.277247 - e-mail fap@aclitrentine.it

Un servizio Acli Trentine



I vantaggi di essere socio FAP


