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Fnp Alessandria-Asti: presentata ricerca su ludopatia 
In collaborazione con Anteas sono stati somministrati 30 questionari a 

tabaccai e gestori di sale gioco del territorio alessandrino ed astigiano. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Conferenza Nazionale Cisl dei Servizi in Rete 
Sono intervenuti anche il vicepremier e Ministro del Lavoro e dello 

Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il Presidente dell’Inps Tito Boeri. 
 

LEGGI TUTTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convegno su 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale 
Organizzato da Fnp e Cisl Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: alla tavola 

rotonda sono intervenuti Ignazio Ganga, Loreno Coli e Antonio Saitta. 
 

LEGGI TUTTO 
 

LEGGI TUTTO 
 

Nuovo Conto corrente bancario con “zero costi”  
Utilizzabile da lavoratori e pensionati con redditi bassi. Per il 2018 per i 

pensionati il reddito non deve superare i 18.000 euro. 
 

LEGGI TUTTO 
 

              

 

 

  

 

 

  

     

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

     
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un  

 

FNP CISL Piemonte, Via Sant’Anselmo 11, Torino 10125 – Tel. 011.6604434 – mail:  pensionati.piemonte@cisl.it  - sito www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/ 

Registrazione Tribunale di Torino N°2/2016 - Direttore responsabile: Gianni Vizio -  Redazione:  Stefania Uberti, Giorgio Melelli  
 

IN BREVE 
 

# Ancora in ricordo di Pierre Carniti Numero speciale di Nuovi 
Lavori e di Internazionale Lombardia News e video Cisl  LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto Istat sulla povertà in Italia Oltre 5 milioni di persone in 
povertà assoluta, è il dato più alto dal 2005  LEGGI TUTTO 
 

# Doppio invio CU ai pensionati Alcune rettifiche contengono dati 
invariati rispetto alla prima versione  LEGGI TUTTO                                  
 

# Sgravi contributivi per assunzione di donne vittime di violenza 
da parte delle cooperative sociali  LEGGI TUTTO 
 

# Adiconsum: raffiche di aumenti per alcuni servizi postali Dal 3  
luglio lettere, raccomandate e pacchi costano di più  LEGGI TUTTO      
 

# Come funziona la cedolare secca? Una scheda del Sicet sul 
regime agevolato per i contratti di locazione  LEGGI TUTTO 
 

# Duro colpo per il Sindacato statunitense Cancellati i contributi 
obbligatori per i lavoratori pubblici non iscritti  LEGGI TUTTO                                     
 

IN QUESTO NUMERO 
Siamo stati impegnati in queste 
settimane pre-feriali in importanti 
iniziative, delle quali trovate qui di 
fianco la documentazione. A livello 
nazionale regna ancora molta 
incertezza e confusione sulle scelte del 
Governo sia nei provvedimenti sul 
Mercato del Lavoro sia sulle Pensioni. Il 
monito del sindacato è di non 
procedere unilateralmente ma di 
investire nel confronto con le parti 
sociali, per evitare di fare pasticci e 
ingiustizie. Staremo a vedere e in caso 
contrario siamo pronti a farci sentire. 
Filo Diretto va in vacanza e ci 
ritroviamo a settembre. Auguriamo a 
tutte e a tutti i collaboratori FNP un 
sereno periodo di riposo.  
Buone vacanze! 

FILO DIRETTO 
torna a metà 
settembre… 

BUONE VACANZE 

La scomparsa di Don Carlevaris 
 

 

Due obiettivi per questa collana con formula innovativa: rispondere 
alla sfida delle trasformazioni tecnologiche e soddisfare le esigenze 
di un mercato di lettori molto attento all’esigenza di contenuti 
autorevoli, rapidi e sempre aggiornati. LEGGI TUTTO 
 

Si è spento a 
92 anni Don 
Carlo Carle-
varis, il primo 
prete operaio 
torinese, ani-
matore di 
una stagione 
della Chiesa 
impron- 
 

improntata al sociale. Originario 
della provincia di Cuneo e attivista 
sindacale nella Cisl dal ‘67 all’86, si 
occupò del rilancio della Gioc. 
LEGGI TUTTO 
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