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CAVANNA CALZE E INTIMO 
Via Italia 53/d, BIELLA 
Sconto del 5% sul prezzo a partire da una spesa di 20€ 
(offerta non cumulabile con saldi o sconti speciali) 
CREMA D’ITALIA S.R.L. 
Via Tripoli 24, BIELLA 
Sconto del 5% sul primo ordine di Caffè con macchina 
dedicata in comodato d’uso gratuito. Dal secondo ordine 
particolari agevolazioni. 
GENIALLOYD SPA (In tutte le sedi d’Italia) 
Sull’acquisto della copertura RC auto e moto sconto del 
3% - Copertura auto rischi diversi (incendio e furto, kasco 
e infortuni del guidatore) sconto del 5% 
JEAN LOUIS DAVID 
Via Lamarmora 5 Centro Commerciale Giardini BIELLA                                                                                                       
Sconto del 10% sui trattamenti, applicabile da lunedì a 
giovedì orario continuato. 
JEANTET PASTICCERIA 
Piazza vittorio Veneto 16, BIELLA  
Sconto del 5% sulla spesa. 
LA BOTTEGA DI SORDEVOLO 
Via Italia 83 e Via Marocchetti 1, BIELLA 
Sconto del 5% sulla spesa. 
L’OROLOGIAIO DI M.DI LIDDO 
Via Italia 62, BIELLA 
Sconto del 13% sugli acquisti. Sono esclusi servizi, 
promozioni e vendita di merce usata. 
MOMPIANI GOMME 
Via Galilei Galileo 8, BIELLA 
Sconto del 5% sul prezzo finito del cambio gomme. 
MARTINELLI S.R.L. BIELLA 
Via Vescovado 1, BIELLA 
Sconto del 10% a partire da una spesa di 20€. Offerta non 
cumulabile con saldi o sconti speciali. 
VITALDENT   Via Italia 70, BIELLA 
Sconto del 20% sui trattamenti (oppure finanziamento a 
tan zero). 
UNIPOL SAI (In tutte le sedi d’Italia) 
Responsabilità Civile Auto e altri Rischi della circolazione - 
Prodotti Ramo Vita -Prodotti e Servizi Assicurativi per le 
persone - Prodotti e Servizi Assicurativi per la casa.  
VITTORIA ASSICURAZIONI (In tutte le sedi d’Italia) 
Garanzia RCA dalla classe 1 alla classe 14 - Garanzia 
ARD (incendio, furto, Kasco, collisione, infortuni del 
conducente) - Sconto minimo del 10% sul comparto auto 
e comparto danni non auto. 
YAMAMAY 
Via Lamarmora 5 Centro Commerciale Giardini BIELLA 
Sconto del 10% sull’ acquisto. 
FARMACIA DEL CENTRO 
Via Italia 23, BIELLA 
Sconto del 10% sugli acquisti di farmaci da  banco, 
dispositivi medici, parafarmaci, estetica ed omeopatia. 
CENTRO OTTICO REVERCHON 
Via Italia 15, BIELLA 
Sconto del 30% su occhiali da vista e da sole. 

CHI SIAMO NOI DELLA F.A.P. ? 

La Federazione Anziani Pensionati è un 

sindacato nato per dare continuità e 

riconoscibilità all’impegno delle Acli di 

promuovere e difendere la terza età rendendola 

cittadinanza attiva capace di trasmettere valori 

etici e sociali.  

Allo stesso tempo la FAP si preoccupa di 

rispondere alle necessità quotidiane della vita 

dei suoi iscritti, mettendo a disposizione tutti i 

servizi erogati dalle Acli con sconti agli 

associati.  

A CHI È RIVOLTA ? 

Ai pensionati ed ai cittadini oltre i  50 anni. 

DI COSA SI OCCUPA ? 

Iniziative sociali, tutela della salute, difesa del 

potere di acquisto delle pensioni, esigenze 

assistenziali. Fornisce assistenza per le pratiche 

relative agli amministratori di sostegno, 

svolgendo gli iter necessari per dare sostegno 

agli anziani fragili e alle loro famiglie. 

COME ISCRIVERSI ? 

L’adesione alla FAP è attivabile presso tutte le 

sedi e recapiti ACLI biellesi. 

QUALI VANTAGGI? 

Il Socio FAP ACLI ha facoltà di partecipare alle 

iniziative della FAP locale, ha la possibilità di 

usufruire dei  7 servizi offerti dalle ACLI con 

prezzi  scontati e di avere sconti  presso gli 

esercizi commerciali  convenzionati. 



ELENCO DEI SERVIZI ACLI E      
SCONTI PER AI SOCI FAP: 

Le ACLI propongono una serie di servizi pensati 
per le esigenze di ognuno dei nostri soci e con la 
tessera FAP si ottiene il diritto di usufruirne a 
prezzi SCONTATI: 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI, TASI, IMU, 
RED: il 730 viene scontato di € 20! 
MONDO COLF e BADANTI: è possibile scegliere  
una badante adatta, sottoscrivere contratti di 
lavoro domestico e ottenere calcoli e stampa 
busta paga. 
DIFESA DEL CONSUMATORE:  
per contestazioni relative a pratiche commerciali 
scorrette, sanzioni, finanziamenti incongrui, etc. 
CONTRATTI DI LOCAZIONE: possono venire 
stipulati presso i nostri sportelli. 
PENSIONI DI ANZIANITA’ VECCHIAIA, 
REVERSIBILITA’, INVALIDITA’ E ASSEGNO 
SOCIALE:  
potete usufruire dei sei servizi delle ACLI. 
PRATICHE DI SUCCESSIONE: potete fare 
riferimento a noi che abbiamo una professionalità 
consolidata. 
SPORTELLO FAMIGLIA: pensato per aiutare   
persone e famiglie a ragionare sui propri 
problemi.  Se aveste bisogno di un aiuto o un 
consiglio, le ACLI non vi abbandonano: una 
persona competente (counselor) potrà aiutarvi a 
trovare delle soluzioni agli ostacoli quotidiani (su 
appuntamento). 
 

Per informazioni su tutti i servizi chiamare: 
015 20515 - 320 3287340 

GITE    GITE ASSIEME AL CENTRO                                                   

TURISTICO ACLI 

Il CTA Biellese riapre i battenti con nuove mete e nuove 
attività per l’anno 2018. Sono previste gite tra città italiane 
e paesi stranieri all’insegna del divertimento, ma anche 
della cultura e della compagnia.  
In attesa del programma per l’anno 2018, la FAP informa 
i suoi tesserati sulle gite che si sono svolte nel 2017:  
VERONA E LAGO DI GARDA;                                                                                
CHIARAVALLE E LODI;                                Da venerdì 
PROVENZA MEDIOEVALE;                                 
BOBBIO E GRAZZANO VISCONTI. 

Per informazioni e prenotazioni: 

015.2520304 / 334.7843754. 

INIZIATIVE ED                                         

EVENTI CULTURALI 

La FAP Acli di Biella propone ogni anno diverse attività in 
ambito culturale e sociale. Nel 2018 verrà organizzato un 
secondo incontro riguardante la figura dell’amministratore 
di sostegno; tale convegno farà seguito a quello svoltosi a 
maggio 2017, “L’amministratore di sostegno: un aiuto su 
misura ed accessibile a tutti”, e tratterà i diritti e i doveri 
dell’amministratore e dell’amministrato. 

Nel 2018 avrà svolgimento il congresso provinciale FAP, 
che sarà riservato ai tesserati. Chiunque fosse 
interessato a partecipare ai lavori può proporsi 
contattando la FAP Acli della sede di Biella al numero 
320 3287340, o contattando le ACLI di Biella (chiedendo 
di Rosanna Carlevaris o Maria Grazia Pinzin).  

 

SINDACATO FAP 
(Sito: www.fap-acli.it) 

La FAP è un sindacato che difende gli 

interessi e promuove i diritti degli anziani e 

dei pensionati, quale fondamentale strumento 

di emancipazione, partecipazione, tutela, 

rappresentanza e promozione umana e civile. 

 Per informazioni contattateci in sede a Biella. 

INFORMAZIONE 

La FAP  tiene costantemente aggiornati sulle notizie 

riguardanti  la categoria tramite una “notiziario” 

periodico che si può scaricare dal sito nazionale 

www.fap-acli.it. Per le notizie locali viene inviato 

agli  associati,  il  giornalino periodico denominato 

TIENI IL TEMPO, disponibile in versione cartacea o 

tramite email. 

ELENCO ESERCIZI  

COMMERCIALI 

CONVENZIONATI FAP 

ANNALISA FAUDELLA ORAFA, CREAZIONI (ORO 
ARGENTO E BIGIOTTERIA) 
Via Perosi 36, ANDORNO MICCA 
Sconto del 10% (solo su appuntamento) 
ACI 
Viale Matteotti 11, BIELLA 
Sconto di 20€ sull’acquisto delle tessere Aci Sistema e Aci 
Gold.  
BIANCHETTO CARNI 
Giuseppe Mazzini 70, COSSATO 
Sconto del 10% sulla spesa. 
BOTTEGA DEL MONDO L’ALTROMERCATO 
Via Italia 61, BIELLA 
Sconto del 10% sulla spesa. 
CASCINA DOSSO 
Via Martiri della Libertà 54, OCCHIEPPO INFERIORE 
Sconto del 10% sulla spesa                        segue >>>>>> 

AMMINISTRATORE  

DI SOSTEGNO 

Siete nella necessità di diventare o far nominare un 

Amministratore di sostegno per un familiare non 

autonomo? Rivolgendovi alla FAP avrete consulenza 

specializzata . La FAP aiuta nella compilazione della 

documentazione e fornisce indicazioni sull’iter da 

seguire per la gestione ed attivazione della pratica. 

Ai nuovi tesserati la FAP consegnerà un buono dal valore 

di € 10,00 da spendere per i servizi a pagamento degli 

sportelli Acli 

OMAGGIO 


