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26-27-28 novembre: presidi a Torino  
 

 

 

  

 

 

I° Rapporto Nazionale sull’invalidità civile  
                         
Il commento della Fnp nazionale al I° Rapporto Nazionale 

sull’invalidità civile presentato alla Camera dei Deputati sulla 

base dei dati della Corte dei Conti.  
 

LEGGI TUTTO                                                                      

IN QUESTO NUMERO 
Filo diretto N°2 inviato per mail a tutti i 
militanti e collaboratori della Fnp 
piemontese. Questo numero è dedicato 
alle iniziative di mobilitazione decise dalle 
Confederazioni Cgil Cisl e Uil per far 
cambiare la manovra finanziaria del 
Governo, che prevedono in Piemonte lo 
sciopero generale di 4 ore venerdì 15 
novembre con presidi e manifestazioni. A 
fine mese, inoltre, i pensionati del 
Piemonte presidieranno per tre giorni la 
centrale piazza Castello di Torino per 
segnalare all’opinione pubblica il dissenso 
verso le deliberazioni della Regione 
Piemonte in materia di fisco, sanità ed 
assistenza. 

Partecipate numerosi! 

Direttivi unitari Fnp-Spi-Uilp Piemonte 

Si sono svolti il 7 novembre a Torino. Ha aperto i lavori il 

Segretario Generale Fnp Piemonte Rosina Partelli con la 

relazione unitaria. 
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15 novembre: sciopero in Piemonte 
 

Per far cambiare la legge di stabilità in discussione in 

Parlamento manifestazione a Torino e presidi nelle 

principali città della regione. 
 

LEGGI TUTTO 

Tre giorni di presidi unitari dei pensionati in Piazza Castello 

per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del confronto con 

la Regione Piemonte. 
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Vi segnaliamo… 
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APPUNTAMENTI 
 

 14  novembre a Roma  

Convegno promosso da Anteas, Cisl, 

Fnp e Siulp sul tema “Il Volontariato 

contro la violenza sulle donne”                                                 

 15 novembre in Piemonte  

Sciopero generale di 4 ore indetto da 

Cgil-Cisl-Uil  

 20-21 novembre  a Varazze  

Corso Fnp Alessandria-Asti per  i 

componenti dell’Esecutivo 

 25 novembre a Torino 

Esecutivo Regionale Fnp 

 26-27-28 novembre a Torino 

Presidi unitari dei pensionati 

 

Questo libro racconta le storie di 
anziani truffati e raggirati in base 
alle denunce raccolte da un 
poliziotto che da anni a Torino si 
occupa della Sezione fasce 
deboli. Sono storie drammatiche 
perché giocano sulle fragilità 
degli anziani. A questo proposito 
vi ricordiamo che la Fnp offre ai 
suoi iscritti una tutela tramite la 
Cassa di Solidarietà che prevede 
un contributo in caso di furti o 
scippi. Le denunce vanno 
presentate nelle sedi Fnp. 
 Io non abbocco!, V. Tancredi, 
Edizioni Gruppo Abele 
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