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Anche la Cisl alla mobilitazione globale per il clima 
Grande adesione alla manifestazione culmine della Settimana di 

mobilitazione per il clima: al corteo di Torino 50.000 persone.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Aperto il confronto con il Governo sulla manovra 
Iniziato il confronto a Palazzo Chigi tra il nuovo Governo e i sindacati. 

Furlan: "Posta finalmente la giusta attenzione alla piattaforma unitaria”. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Misurazione della rappresentanza sindacale 
Firmato all’Inps l’accordo con Confindustria. Furlan: “Si valorizza il 

ruolo del Sindacato e della contrattazione nei luoghi di lavoro”. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# 70 anni di Inas Per festeggiare un traguardo così importante si è 
scelto di dialogare con i giovani operatori  LEGGI TUTTO  

 

# Tari 2019 A Torino confermate grazie all’azione di Cgil-Cisl-Uil le 
agevolazioni per le famiglie a basso reddito LEGGI TUTTO 
 

# Dati su reddito e pensione di cittadinanza 1.460.463 le domande 

complessive, 30% respinte per superamento del reddito LEGGI TUTTO  
 

# Ricerca Cnel sul Fisco Il 12% dei contribuenti italiani paga quasi il 
58% di tutta l’Irpef  LEGGI TUTTO 
 
 
 

IN QUESTO NUMERO 

Il nuovo Governo ha convocato i 
Sindacati e ha dato un segnale im-
portante di attenzione alla nostra 
piattaforma: un buon inizio ma 
ovviamente staremo a vedere se 
seguiranno risultati. Questo farà 
la differenza! Intanto i pensionati  
FNP-SPI-UILP mobilitano la cate-
goria con Assemblee e iniziative 
affinché i pensionati non siano 
dimenticati nella manovra finan- 
ziaria e per sostenere, attraverso 
una raccolta di firme, la legge 
sulla non-autosufficienza, al fine 
di dare un sostegno vero alle 
tante famiglie che vivono questa 
difficile condizione. LEGGI TUTTO 

APPUNTAMENTI 

 1 ottobre a Torino  
Esecutivo Fnp Piemonte 

 8 ottobre a Torino 
Coordinamento Politiche di 

Genere Fnp Piemonte 

 9 ottobre ad Assago Assem-

blea unitaria confederale APRI 

 14 ottobre a Torino Direttivi 

Unitari Pensionati Piemonte 

 16-17-18 ottobre a Loano 

Corso "Vivaio” Fnp Piemonte 

 21 ottobre a Pianezza 
Seconda Giornata Corso per 

negoziatori Ust e Fnp Torino 

 

Campagna Cgil Cisl Uil per il lavoro, i diritti e la parità 
 Insieme alle donne per il Welfare un manifesto ogni 15 giorni per 

ricordare l’assunzione di questi impegni. 
 

LEGGI TUTTO 
 

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

 

8      OTTOBRE    Rosina Partelli    Mobilitazione Sindacati dei Pensionati 
15    OTTOBRE    L. Tosco – G.Garena   Due educatori oltre il ‘68 
22    OTTOBRE    Aldo Celestino     Mobilitazione globale per il clima 

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

 
 

 

 

Consigli di lettura 
Don Luigi Ciotti scrive una lettera a cuore aperto 
contro «l'emorragia di umanità alimentata dagli 
imprenditori della paura»: una presa di posizio-
ne salda contro tutti i razzismi da parte di chi ha 
fatto dell'accoglienza la propria missione da più 
di cinquant'anni. Una lettera indirizzata a un 
razzista del nuovo millennio, avvelenato da 
luoghi comuni e narrazioni tossiche. Per deco-
struire i pregiudizi e affermare i principi di una 
società più giusta.  LEGGI TUTTO 

https://www.cisl.it/primo-piano/14051-le-manifestazioni-sul-clima-e-difesa-dell-ambiente-fridays-for-future-la-cisl-in-piazza-al-fianco-dei-giovani-che-rivendicano-il-loro-diritto-al-futuro.html
https://www.cisl.it/primo-piano/14051-le-manifestazioni-sul-clima-e-difesa-dell-ambiente-fridays-for-future-la-cisl-in-piazza-al-fianco-dei-giovani-che-rivendicano-il-loro-diritto-al-futuro.html
https://www.cisl.it/primo-piano/13964-manovra-partito-il-confronto-a-palazzo-chigi-tra-il-nuovo-governo-ed-i-sindacati-furlan-posta-finalmente-la-giusta-attenzione-alla-piattaforma-unitaria-ora-occorre-un-percorso-comune-di-riforme-per-dare-una-scossa-all-economia-del-paese.html
https://www.cisl.it/primo-piano/13964-manovra-partito-il-confronto-a-palazzo-chigi-tra-il-nuovo-governo-ed-i-sindacati-furlan-posta-finalmente-la-giusta-attenzione-alla-piattaforma-unitaria-ora-occorre-un-percorso-comune-di-riforme-per-dare-una-scossa-all-economia-del-paese.html
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/firmato-allinps-laccordo-la-misurazione-della-rappresentanza-sindacale/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/firmato-allinps-laccordo-la-misurazione-della-rappresentanza-sindacale/
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.cisl.it/primo-piano/13931-sindacato-i-70-anni-dell-inas-il-patronato-della-cisl.html
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Tari-2019.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Reddito-e-Pensione-di-cittadinanza-dati-settembre-2019.pdf
http://www.imprese-lavoro.com/2019/09/18/fisco-ricerca-cnel-il-12-contribuenti-versa-58-irpef/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/mobilitazione-pensionati/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Assago_9_ott.pdf
https://www.cisl.it/in-evidenza/13955-insieme-alle-donne-ogni-giorno-per-la-liberta-l-uguaglianza-la-giustizia-la-parita.html
https://www.cisl.it/in-evidenza/13955-insieme-alle-donne-ogni-giorno-per-la-liberta-l-uguaglianza-la-giustizia-la-parita.html
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
http://www.libertaegiustizia.it/2019/03/04/cari-razzisti-del-terzo-millennio-firmato-don-luigi-ciotti/

