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Lo sguardo degli anziani sulla sanità nel territorio 
Al Consiglio Fnp di Torino Canavese si è parlato di Sanità, Case della 

Salute, liste d’attesa, ecc. È intervenuto anche l’Assessore Antonio Saitta.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Dateci retta! La mobilitazione unitaria dei pensionati 
Fnp-Spi-Uilp il 9 maggio nelle assemblee di Padova, Roma e Napoli 

avviano la mobilitazione per la manifestazione a Roma del 1° giugno. 
 

LEGGI TUTTO 
 

In vista delle Elezioni europee del 26 maggio 
Vi proponiamo alcuni materiali che pensiamo utili per riflettere e 

approfondire sull’importanza del prossimo appuntamento elettorale. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Primo maggio 2019: gli appuntamenti in Piemonte 
Cortei e piazze per celebrare la Festa dei lavoratori in tutta la regione con 

lo slogan “Lavoro, Diritti, Stato Sociale: La nostra Europa”.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Nuova procedura per gli Assegni al Nucleo Familiare  
Dal 1° aprile la presentazione della domanda per i lavoratori del settore 

privato si effettua esclusivamente per via telematica tramite sito INPS. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 
 

# Le tante mobilitazioni sindacali negli ultimi anni per cambiare le 
scelte dei Governi…serve rinfrescarci la memoria… LEGGI TUTTO  

 

# Convegno unitario sul Fisco a Torino L’intervento del Segretario 
Generale Fnp Torino Canavese Giorgio Bizzarri LEGGI TUTTO 
 

# Perché non ci piace la legge sul salario minimo In allegato la 
Relazione di Luigi Sbarra e il volantino informativo Cisl  LEGGI TUTTO  
 

# Novità sulla Legge 104 Provvedimento a favore dei figli non 
conviventi con il genitore gravemente disabile  LEGGI TUTTO 
 

# Audizione parlamentare sul DEF Le osservazioni presentate dalla 
Cisl lo scorso 15 aprile alla Commissione Bilancio  LEGGI TUTTO 
 

# Salute e medicina di genere Studi e ricerche nella Biblioteca 
virtuale creata dalla Regione Piemonte  LEGGI TUTTO 
 

# Congedo ai papà: l’Europa aiuta L’Italia ha tre anni per adeguarsi 
ai 10 giorni obbligatori di paternità stabiliti dalla direttiva LEGGI TUTTO 
 

# Salone del Libro 32° Edizione dal titolo “Il gioco del mondo” al 
Lingotto di Torino dal 9 al 13 maggio  LEGGI TUTTO 
 
 

IN QUESTO NUMERO 
L’iniziativa dei pensionati, dopo la 
grande manifestazione di Roma 
dello scorso 9 febbraio, si colloca a 
pieno titolo nella continuità di 
azione decisa da CGIL CISL UIL (che 
vede la mobilitazione di numerose 
categorie di lavoratori del privato e 
del pubblico) allo scopo di 
conquistare un tavolo di confronto 
con il Governo per cambiare le scel-
te attuate su previdenza, fisco, lavo-
ro e crescita. Ecco gli impegni in 

Piemonte. LEGGI TUTTO 

 
 

APPUNTAMENTI 
 

 6 maggio a Torino Riunione 

Segreterie territoriali Fnp-Spi-

Uilp e conferenza stampa per 

manifestazione 1° giugno 

 6-8 maggio a Firenze Corso di 

formazione “Vivaio Fnp” 

 8 maggio a Torino Riunione 

Fnp-First su continuità associati 

 9 maggio a Padova, Roma e 

Napoli Assemblee unitarie Fnp-

Spi-Uilp “Dateci Retta” 

 9 maggio a Torino 2° giornata 

corso “Impariamo a progettare” 

per Fnp e Anteas Piemonte  

 10 maggio a Torino Iniziativa 

Usr Economia Sostenibile APRI 

 

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

 

7  MAGGIO   Gianni Baratta  Sicet Piemonte   Novità abitative 
14 MAGGIO   Bertaina (Fp) e Giordano (Cisl medici)  Occupazione  in  sanità 

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