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Ritardo nella spedizione degli OBIS-M 2019 
A inizio maggio con una nota unitaria i sindacati dei pensionati hanno 

sollecitato l’invio. I modelli verranno pubblicati entro il 15 maggio.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Dateci retta! Assemblee unitarie dei pensionati 
Tanti i pensionati e le pensionate che hanno partecipato alle tre assemblee 

a Padova, Roma e Napoli per preparare la manifestazione nazionale. 
 

LEGGI TUTTO 
 

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

sull’importanza dell’appuntamento alle urne ormai vicinissimo. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Inps: a giugno conguaglio del taglio alla rivalutazione 
A giugno scatta il recupero del conguaglio della nuova perequazione per i 

primi tre mesi dell’anno, in cui era stata applicata la norma precedente.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Previdenza: requisiti pensionistici fino al 2026 
Tabelle molto utili dell’INAS per pensioni di anzianità e vecchiaia, Quota 

100, APE sociale e assegno sociale aggiornati a marzo 2019. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Elezioni regionali Riflessioni e proposte di Cgil-Cisl-Uil Piemonte 
per il lavoro e lo sviluppo presentate ai candidati  LEGGI TUTTO  

 

# Locandina INAS su pensione di cittadinanza Informazioni utili agli 
interessati che possono rivolgersi al nostro Patronato LEGGI TUTTO 
 

# Tornano i tagli ai 5 per mille Per il 2017 sforbiciata di 9 milioni. Il 
tetto è stato fissato a 500 milioni a partire dal 2015  LEGGI TUTTO  
 

# Assegni nucleo familiare sulla pensione dei superstiti  anche per 
chi è solo, se minorenne o inabile. Dal sito INAS  LEGGI TUTTO 
 

# Sviluppo Sostenibile Dopo l’interessante iniziativa della Cisl 
Piemonte vi proponiamo qualche spunto di riflessione LEGGI TUTTO  

 

# Iniziativa APS Torino 24 maggio Conversazione sui nostri emigrati 
in Sudamerica e a seguire pranzo sociale a tema  LEGGI TUTTO 
 

# Direttiva europea Conciliazione Vita-Lavoro L’Italia ha 3 anni per 
adeguarsi ai permessi aggiuntivi per genitori care-giver  LEGGI TUTTO 
 
 

IN QUESTO NUMERO 
La Fnp nazionale ha diffuso una serie 
di video sulle motivazioni della 
manifestazione unitaria di Roma del 

1° giugno.  GUARDA I VIDEO 

 
 

APPUNTAMENTI 
 

 16 maggio a Roma Consiglio 

Generale Cisl Nazionale 

 16 maggio a Novara Riunione 

unitaria su Invecchiam. Attivo 

 17 maggio a Roma Esecutivo 

Fnp Nazionale 

 21 maggio ad Alessandria 

Iniziativa Fnp Cisl e Anteas 

sulla Sanità 

 22 maggio a Torino Consiglio 

Generale Cisl Piemonte 

 27 maggio a Torino Coord. 

Politiche di Genere Fnp 

Piemonte 

 29 maggio a Fossano Attivo 

unitario pensionati Cuneo 

 6 giugno a Torino 3° giornata 

“Impariamo a progettare” 

Corso Fnp e Anteas Piemonte  

 8 giugno Casale Monferrato 

Carovana della Salute  

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

 

21  MAGGIO  Giorgio Melelli  Speciale Previdenza e manifestazione 1 giugno 
Il 28 MAGGIO Sportello Pensioni non andrà in onda: la nostra  
Stefania si sposa e sarà in congedo matrimoniale…AUGURI!!!! 

4    GIUGNO   Franca Biestro  La Carovana della Salute fa tappa in Piemonte 

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