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Amazzonia: campagna raccolta fondi Iscos Cisl 
Le donazioni contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici e alla 

difesa delle bio-diversità per tutelare il polmone verde del nostro pianeta.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Dopo la crisi di agosto l’Italia ha un nuovo Governo 
Parte il Conte bis con una nuova maggioranza “giallo-rossa” composta da 

M5S, PD e LeU. Gentiloni sarà Commissario Europeo per l’Italia. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Cosa chiede la Cisl al nuovo Esecutivo 
Annamaria Furlan, intervistata da Avvenire dice; “Discontinuità sul tema 

immigrazione, accelerazione su cantieri, fisco e rinnovo contratti pubblici”. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 
 

# Berlino 89. Muri di ieri, muri di oggi Dal 18 settembre al 1° ottobre 
Mostra fotografica di Krzysztof Miller al Polo del 900  LEGGI TUTTO  

 

# XV Edizione Torino Spiritualità  Dal 26 al 29 settembre con il titolo 
“Ad infinita notte. Il buio, l’ombra, la veglia” LEGGI TUTTO 
 

# Torna la Carovana della Salute Il 21 settembre ad Alessandria in 
Piazza della Libertà giornata dedicata alla prevenzione  LEGGI TUTTO  
 

# Bonus luce, acqua, gas Una utile guida su come fare per ottenerli a 
cura della Fnp di Terni  LEGGI TUTTO 
 

# Entrato in vigore il Codice Rosso per la tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere.  LEGGI TUTTO 
 

# Adiconsum: Bollette di 28 giorni Dopo la sentenza del Consiglio di 
Stato, come ottenere i rimborsi?  LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto annuale Inps Dati riguardanti il mercato del lavoro, ma 
anche l’accesso alla pensione con Quota 100   LEGGI TUTTO 
 

# Sfumature di grigio Nel Novarese Concorso per raccogliere storie 
all’interno delle case di riposo di tutta Italia  LEGGI TUTTO 
 

# Incontro Cisl con delegazione Fridays for Future Italia 
Presentato lo sciopero per il clima del 27 settembre  LEGGI TUTTO 
 

IN QUESTO NUMERO 

Riprendiamo dopo le vacanze 
Filo Diretto, con la novità di una 
crisi agostana che ha portato a 
un nuovo Governo del Paese.  
Avremo modo di esprimere 
giudizi più precisi nei prossimi 
giorni, ma soprattutto contiamo 
che il nuovo Esecutivo scelga di 
confrontarsi seriamente con il 
sindacato sui problemi urgenti 
che toccano da vicino lavoratori 
e pensionati.  
 

APPUNTAMENTI 
 

 11 settembre a Roma  
Esecutivi Fnp-Spi-Uilp e 

Esecutivo Fnp Nazionale 

 12 settembre a Torino 
 Giornata conclusiva corso 

“Impariamo a progettare”  di 

Fnp e Anteas Piemonte 

 21 settembre ad Alessandria 

Carovana della Salute 

 25-26 settembre a Roma 

Consiglio Generale Fnp Naz.le 

 27 settembre a Torino Cisl 

Piemonte presentazione del 

libro su Tina Anselmi 

 2-3-4 ottobre a Varazze 
Corso di Formazione gruppo 

dirigente Fnp Cuneo 

Dal 2 settembre Reddito di Cittadinanza – Fase 2 
Chi ha ricevuto il beneficio tra aprile e luglio viene convocato dai Centri 

per l’impiego per la firma del Patto per il Lavoro. Circa 704 mila persone. 
 

LEGGI TUTTO 
 

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

 

10  SETTEMBRE      Giorgio Melelli                        Il punto sulla previdenza 
17  SETTEMBRE      Antonio Sansone              Progetto Moi per integrazione 
24  SETTEMBRE      Manuela Bolognesi    Associazione Alzheimer La Piazzetta 
1    OTTOBRE          Silvia Bagnera              ADOD - Prevenzione tumori donne 

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