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Eletta la nuova Segreteria della Fnp di Cuneo 
Matteo Galleano succede a Rinaldo Olocco. Sarà affiancato da Lina 

Simonetti e Angelo Vero. Tre dirigenti Cisl con una lunga esperienza.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Previdenza: l’Inps applica la nuova perequazione 
Dalla mensilità di aprile l’Inps ha fatto il ricalcolo delle pensioni. A 

giugno il recupero delle somme corrisposte in più da gennaio a marzo. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Riparte la mobilitazione unitaria dei pensionati 
Fnp-Spi-Uilp annunciano nuove iniziative per il 9 maggio e una grande 

manifestazione a Roma il 1° giugno per rilanciare la piattaforma unitaria. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Giornata formativa sulla contrattazione di genere 
Magda Zanoni, esperta di bilancio di genere, ha fornito un nuovo punto di 

vista sulla negoziazione sociale, includendo la dimensione di genere. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Approvata legge regionale sull’invecchiamento attivo 
Finalmente il 27 marzo il Consiglio regionale del Piemonte ha licenziato il 

provvedimento fortemente voluto dai sindacati dei pensionati.  
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 
 

# Cordoglio per la scomparsa di Riccardo Pezzana, storico 
dirigente Cisl e Presidente Anteas nazionale  LEGGI TUTTO  

 

# Nuovo Presidente Anteas Vercelli Il 18 marzo l’Assemblea 
provinciale ha eletto Alessandro Azzalin LEGGI TUTTO 
 

# Dichiarazioni dei redditi I dati della campagna fiscale dell’anno 
scorso: contribuenti in aumento, entrate in calo     LEGGI TUTTO  
 

# Documenti per 730 Il Caf fornisce l’elenco delle spese detraibili e 
deducibili e i documenti necessari  LEGGI TUTTO 
 

# Prorogata l’esenzione ticket sanitari per reddito fino al 31 marzo 
2020. Aboliti i ticket farmaceutici  LEGGI TUTTO 
 

# Nuova legge regionale per i diritti delle persone disabili 
Approvata dalla Regione in un’ottica promozionale  LEGGI TUTTO 
 

# Adiconsum: Bonus telefonico Per chi ha determinati requisiti e 
utilizza il gestore Tim sconto del 50% del canone  LEGGI TUTTO 
 

# Pastorale del Lavoro Concorso fotografico “Scatto positivo”  APRI  

in vista del Festival del lavoro dal 30 aprile al 4 maggio  LEGGI TUTTO 

Sportello Pensioni martedì alle ore 18 in diretta su Primantenna  

 

16 MARZO   Franco Chittolina  presenta il suo  ultimo libro “Patria Europa” 

Sul nostro sito potete rivedere le puntate  GUARDA I VIDEO 
 

 
 

 

NELLE SEDI FNP POTETE TROVARE 
IL LIBRO “PATRIA EUROPA” 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

 

 11 aprile a Torino Prima 

giornata del corso formativo 

“Impariamo a progettare” per 

Fnp e Anteas Piemonte  

 12 aprile a Roma Consiglio 

Generale Fnp nazionale sui 

temi dell’Europa 

 15 aprile a Torino Consiglio 

Generale Fnp Torino con 

Antonio Saitta, Assessore alla 

Sanità Regione Piemonte 

Questo libro 
parte dalla 
storia 
dell’Unione  
e dagli 
insegna- 
menti che 
essa fornisce 
per la com- 
prensione di 
un’attualità 

 intricata come  quella che stiamo 
vivendo. La narrazione prosegue, 
quindi, con l’analisi dell’oggi per 
poi passare ad una sezione che 
guarda al futuro dando spunti di 
lettura di quel che ci attende 
anche nel breve periodo.  Molto 
significativo appare il sottotitolo 
“L’ora del coraggio.  
 

Patria Europa, Franco Chittolina, 
edito da Primalpe.  
                                           CONTINUA 
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