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Cisl Piemonte e LILT per la prevenzione femminile 
Convenzione con l’associazione per la lotta ai tumori. Corsia preferenziale 

e riduzione costi per le iscritte Cisl che fanno pap-test e visita senologica 
 

LEGGI TUTTO 
 

Anteas Piemonte: iniziativa su Riforma Terzo Settore 
Domenico Iannello di Anteas Nazionale ha illustrato le principali novità. 

Sono intervenuti anche la Presidentessa Rosso e il Direttore Colombi. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Previdenza: taglio alla rivalutazione delle pensioni 
Il Governo non ha rispettato l’accordo del 2017 e adesso l’Inps vuole 

trattenere il conguaglio risultante dal nuovo calcolo. No del Sindacato. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# 100 anni dalla nascita di Carlo Donat-Cattin L’intervento di 
Annamaria Furlan all’iniziativa organizzata in Senato LEGGI TUTTO  

 

# Bandiere Europa Dal 21 marzo al 26 maggio esposte in tutte le sedi 
Cgil-Cisl-Uil a sostegno all’identità europea   LEGGI TUTTO 
 

# Premio Flavio Cocanari La Cisl cerca storie di persone disabili, 
malate o non autosufficienti per una narrazione collettiva LEGGI TUTTO  
 

# Iniziative Aps Torino Tornano gli appuntamenti dedicati a storie e 
curiosità sulla città: si riparte col il tram n°4  LEGGI TUTTO 
 

# Classifica pensioni Molti dati sulle pensioni in essere da Informa 
2019 a cura di Celestino Tasso della Fnp di Terni  LEGGI TUTTO 
 

# Agenzia delle Entrate: guida fiscale casa sulle ristrutturazioni 
edilizie (benefici e adempimenti necessari) LEGGI TUTTO 
 

# Adiconsum: addio monetine da 1 e 2 cent  Dal 1° gennaio la 
Zecca di Stato ne ha sospeso la produzione LEGGI TUTTO 
 

# Cartoline dalle Alpi Una campagna per regalare scarponi per la 
neve ai migranti al confine italo-francese  LEGGI TUTTO 
 

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

 

26 MARZO   F.Boschetto (Anteas) e P. Pozzo (Iscos)  5 per mille 
2   APRILE    Clara Aloiso      Iniziative per le donne nella FNP Cascine Vica 
9   APRILE  LILT e USR  Corsia preferenziale prevenzione per le iscritte Cisl   

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

 
 

 

IN QUESTO NUMERO 
La situazione di crisi richiede un 
impegno straordinario. Solo così 
potremo garantire al nostro Paese 
un futuro di crescita e sviluppo, 
che riconosca anche il grande 
valore dei pensionati. Per la 
campagna Tesseramento 2019 la 
Fnp nazionale ha scelto uno slogan 
forte, per ricordare che i pensiona-
ti sono i lavoratori di ieri e lottano 
per avere una società più giusta, 
una sanità universale che garanti-
sca assistenza adeguata, servizi 
universalistici degni dell'Europa. 
Sei diventato anziano, pensiona-
to. Agli occhi della società, quindi, 
quasi trasparente. Noi invece ti 
diamo tutta la visibilità che 
ancora meriti, e che ti sei 
guadagnato con anni di lavoro. 
Servizi, tutela, assistenza: il tuo 

mondo non finisce, si rinnova.  

  

 

 

Tra sabato 30 
e domenica 
31 marzo 
torna l’ora 
legale: lan-
cette avanti 

di un’ora! 
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