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Centomila in piazza per difendere i diritti degli anziani 
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La manifestazione sui principali quotidiani………………….LEGGI TUTTO 
Voci dalla piazza………………………………………………….GUARDA IL VIDEO 
L’intervento di Gina, militante Fnp……………………………...LEGGI TUTTO 
Galleria fotografica Fnp Piemonte…………………………GUARDA LE FOTO  
Rassegna Stampa ………………………………………………………..LEGGI TUTTO 
Ringraziamento Bonfanti e servizi Tg………………………..…LEGGI TUTTO 
 

 

Martedì 11 e martedì 18 giugno andranno in onda le ultime due 
puntate di Sportello Pensioni della stagione alle ore 18 in diretta  

su Primantenna e in replica la domenica alle ore 8 
 

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

 
 

 

APPUNTAMENTI 
 

 11 giugno Torino  Commiss. 

Formazione Fnp Piemonte 

 12-13-14 giugno Secondo 

modulo Corso vivaio Firenze 

 13 giugno Torino Assemblea 

Organizzativa Cisl Piemonte 

 14 giugno Torino Assemblea 

regionale Anteas Piemonte 

 15 giugno Ivrea Carovana 

della Salute 

 17 giugno Torino Segreterie 

unitarie Fnp-Spi-Uilp Piem. 

 18 giugno Torino Formazione 

negoziatori Fnp Torino 

 19 giugno Torino Coord. 

Politiche Sociali Fnp 

  

SPECIALE MANIFESTAZIONE 
Quella di sabato è stata una gran 
bella manifestazione sindacale! 
Eravamo tanti pensionate e 
pensionati, con i tanti colori delle 
bandiere, dei cartelli, dei cappellini e 
dei palloncini. E con una grinta che 
non si vedeva da tempo: la voglia di 
gridare lo sdegno per le cose che 
non vanno e l’orgoglio di sentirsi 
forza vitale della società. 
Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato, sobbarcandosi un 
faticoso viaggio in pullman, ma né è 
valsa davvero la pena! 
Si è data una ennesima dimo-
strazione della forza sindacale, 
nonostante i numerosi tentativi di 
metterci in cattiva luce. Ora 
aspettiamo risposte dal Governo alle 
nostre richieste, altrimenti il 
sindacato andrà avanti con la mobili- 
tazione! 

 
 

Vi ricordiamo che il 16 
giugno scade il termine 

per l’acconto  
di IMU e TASI 
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