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Le spine della Flat-tax: Benetti sul Barometro Cisl 
Il sistema fiscale italiano va profondamente rivisto per la sua iniquità e per 

i problemi di elusione ed evasione, ma non è questa la strada.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Carovana della salute a Casale Monferrato e Ivrea 
Grande successo delle due iniziative piemontesi: circa 300 a tappa i 

controlli e le visite effettuate gratuitamente alla cittadinanza.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Vi proponiamo due riflessioni dopo le elezioni europee 
I commenti al voto di Franco Chittolina sul sito della sua Associazione 

Apiceuropa e di Lucio Levi del Movimento Federalista Europeo. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Conferenza Organizzativa Cisl Piemonte #noicislsiamo 
A Borgaro il 13 giugno con lo slogan “Al centro delle periferie del 

lavoro”: 3 focus su innovazione, prossimità nel territorio e società.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Brochure servizi e convenzioni per i nuovi iscritti 
Abbiamo realizzato un depliant informativo con i servizi e le convenzioni 

locali e nazionali. Iscriversi al sindacato è bene, ma è anche utile! 
 

LEGGI TUTTO 
 

Previdenza: in arrivo a luglio la quattordicesima 
Grazie all’accordo col Sindacato del 2016 vi accedono 3 milioni e 400 

mila pensionati e il contributo è stato alzato del 30%. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Obis M così non va Nota unitaria dei pensionati Cgil-Cisl-Uil rivolta 
alla direzione Inps per informazioni mancanti  LEGGI TUTTO  

 

# Tabelle Rivalutazione Perdite ed effetto trascinamento nel prossimo 
triennio a causa della nuova perequazione LEGGI TUTTO 
 

# Simulatore Inps reddito di cittadinanza Solo un quinto dei 
beneficiari effettivi ad aprile ha ottenuto più di 750 euro LEGGI TUTTO  
 

# Nuova procedura assegni familiari  Inas e Cisl Piemonte insieme 
per accogliere l’aumento delle richieste di assistenza  LEGGI TUTTO 
 

# 26 giugno: Prima Giornata globale di azione climatica sui posti di 
lavoro a cura dei sindacati   LEGGI TUTTO  

 

# Terzo settore guida on line Su www.cantiereterzosettore.it che è il 
sito del progetto  “Capacit’Azione” LEGGI TUTTO 
 

# Campagna Cisl-Anolf "Basta bufale sugli immigrati" Conoscere il 
fenomeno migratorio per un mondo senza odio  LEGGI TUTTO 
 
 

UN CHECK UP PER LA CISL 
In periodi di veloci cambiamenti 
come quelli di oggi è ancora più 
importante del passato avere un 
momento di verifica su come 
cammina l’organizzazione: è 
questo il senso delle Conferenze 
Organizzative che si stanno svol-
gendo in queste settimane. 
Confederazione, Categorie e Ser-
vizi insieme per discutere su 
come operiamo e quali nuovi tra-
guardi possiamo porci.  
Relazione di A. Furlan che avvia le 
Conferenze LEGGI TUTTO 

 
 

APPUNTAMENTI 

 20 giugno a Torino Riunione 

Fnp Piemonte su continuità 

associativa 

 25 e 26 giugno a Roma Cons. 

Generale Fnp nazionale  

 27 giugno Festa Fnp Cuneo 

 28 giugno a Torino Consiglio 

Generale Fnp Piemonte 

 9-10-11 luglio a Roma 
Assemblea Organizzativa Cisl 

nazionale 

 17 luglio a Cuneo Giornata 

formativa per i negoziatori Fnp 

Cuneo 

  

TANTI Auguri al nostro Paolo che SABATO 22 giugno  
a Busca sposerà Bruna 
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