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Presidi unitari dei sindacati pensionati in Piemonte 
Fnp-Spi-Uilp si sono mobilitati per primi il 3-4 gennaio davanti alle 

prefetture contro il taglio della rivalutazione. Qui la Rassegna Stampa. 
 

LEGGI TUTTO 
 

9 febbraio grande manifestazione unitaria a Roma 
In piazza contro la Finanziaria. Per Furlan “una manovra nemica di crescita 

e lavoro: si bloccano gli investimenti e si ricorre ai sussidi”. 
 

LEGGI TUTTO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Manovra finanziaria 2019: previdenza e lavoro  
In allegato una circolare della Fnp nazionale che sintetizza le principali 

disposizioni e un articolo de La Stampa sulle novità per le casalinghe. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Messaggi di inizio anno: il Papa e il Presidente Mattarella 
Entrambi mettono al centro la buona politica e il senso di comunità e par-

tecipazione basato sui valori di rispetto, solidarietà e accoglienza. 
 

LEGGI TUTTO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Previdenza: come leggere il cedolino della pensione 
La Fnp Torino Canavese ha elaborato uno schema per facilitare la lettura 

del cedolino della pensione, scaricabile dal sito Inps tramite il PIN. 
 

LEGGI TUTTO 
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I NOSTRI PRIMI 100 NUMERI 
 

 
 

Siamo arrivati al N° 100 della News-

letter: concediamoci un brindisi vir-

tuale per festeggiare il traguardo! 
 

Abbiamo iniziato oltre 5 anni fa, era 

l’autunno del 2013, con uno stru-

mento innovativo fino ad allora mai 

sperimentato nel sindacato (e poi 

dicono di noi anziani…): un foglio 

inviato per mail, che nel titolo richia-

ma il suo scopo, tessere un filo di 

collegamento con centinaia di collabo-

ratrici e collaboratori FNP, disseminati 

nel territorio piemontese, che ogni 

giorno aprono le sedi, accolgono le 

persone e fanno vivere il sindacato.  
 

Una sola pagina con rimandi iperte-

stuali per chi vuole approfondire il 

contenuto delle notizie: proponiamo 

argomenti sindacali, previdenziali e di 

attualità politica, ma anche “uno 

sguardo sul mondo” per dare spazio a 

opinioni e riflessioni di chi sta intorno 

a noi. Non mancano segnalazioni di 

libri, film e iniziative culturali di 

particolare interesse sociale e natu-

ralmente gli appuntamenti FNP e CISL 

per conoscere la vita associativa del 

sindacato. Abbiamo dedicato, inoltre, 

alcuni “Numeri speciali” a iniziative di 

rilievo che ci hanno coinvolti. 
 

Filo Diretto serve?  
Tre anni fa abbiamo svolto un 
sondaggio tra i lettori sul gradimento 
della Newsletter ricevendo consensi e 
suggerimenti.  CONTINUA 

 

 

IN BREVE 
 

# Giornata della Memoria 2019 Denso il calendario delle iniziative 
organizzate al Polo del ‘900   LEGGI TUTTO 
 

# RED 2019 Indicazioni operative introdotte con la stipula della nuova 
convenzione tra Inps, Caf e Ministero della Salute  LEGGI TUTTO 
 

#  # Presentata la ricerca di Libera sulla percezione della presenza 
di mafie e corruzione in Piemonte   LEGGI TUTTO     

# Invalidità civili, accompagnamento e indennità varie: aumenti e 
importi dal 2019 a cura di Previdenza Flash LEGGI TUTTO 
 

# Lettera aperta di un’immigrata africana a Salvini Toccante e 
diretta è pubblicata su Famiglia Cristiana  LEGGI TUTTO 
 

# Adiconsum: da gennaio multe più salate Aggiornate ogni 2 anni: 
nel 2019 avranno un incremento del 2,2% LEGGI TUTTO 
 

# Scuola di politica a Villanova d’Asti Ciclo di incontri per la 
costruzione di una cittadinanza attiva e partecipativa  LEGGI TUTTO 
 

# 20 anni dalla nascita dell’Euro Interessante intervista a Mario 
Draghi sulla Newsletter del sito Nuovi Lavori  LEGGI TUTTO 
 

Sportello Pensioni tutti i martedì alle ore 18 in diretta  
su Primantenna e in replica la domenica alle ore 8 

 

29  GENNAIO   Rosina Partelli     Mobilitazione sindacale sulla finanziaria 
  5  FEBBRAIO   M. José Fava        Ricerca condotta da Libera Piemonte 
12  FEBBRAIO   Architetto Emanuela Saporito    Progetto “Orti Alti” 

Sul nostro sito trovi l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 
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