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Proposte Cgil-Cisl-Uil per lo Sviluppo Sostenibile 
Il documento unitario dal titolo “Per un modello di sviluppo sostenibile, 

lavoro, ambiente, clima, territorio” orientato all’economia verde. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Il Segretario Gigi Bonfanti si congeda dalla Fnp Cisl 
Lascia per aver raggiunto il limite nei mandati. Nel suo ultimo Consiglio 

Generale il ringraziamento al Presidente Mattarella e alla Segretaria Furlan. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Piano nazionale triennale per la Non Autosufficienza  
Approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale, sarà 

incluso nel Decreto di ripartizione del Fondo nazionale.  
 

LEGGI TUTTO 
 

              

 

   

  

 

 

  

       
     

 

    

 

 

 
   
 
 
 

     

  

  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

  

FNP CISL Piemonte, Via Sant’Anselmo 11, Torino 10125 – Tel. 011.6604434 – mail:  pensionati.piemonte@cisl.it  - sito www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/ 

Registrazione Tribunale di Torino N°2/2016 - Direttore responsabile: Gianni Vizio -  Redazione:  Stefania Uberti, Giorgio Melelli  
 

IN BREVE 
 

# Tortona Nuova Tappa della Carovana della Salute e inaugurazione 
di un nuovo mezzo del “Trasporto Amico” di  Anteas  LEGGI TUTTO  

 

# Gemellaggio Fnp Alessandria-Asti e Fnp Arezzo Originale 
iniziativa per lo scambio di esperienze e buone pratiche  LEGGI TUTTO 
 

# Novità ISEE corrente 2019 Dichiarazione aggiuntiva per fare 
richiesta di modifica dell’ISEE precedente  LEGGI TUTTO  
 

# Vaccinazione anti-influenzale E’ partita il 28 ottobre la campagna 
in Piemonte, rivolta in particolare agli over 65 LEGGI TUTTO 
 

# Reddito di cittadinanza: i dati di ottobre Oltre 2 milioni le persone 
coinvolte. Media della somma percepita: 482,36 euro  LEGGI TUTTO  

 

# I Curdi e la loro storia Slides elaborate dalla Rete italiana per il 
disarmo per farci un’opinione sulla base di dati oggettivi LEGGI TUTTO 
 

# Il Premio Pierre Carniti è giunto alla terza edizione Pubblicato il 
bando rivolto agli studenti per il 2020 LEGGI TUTTO  
 

IN QUESTO NUMERO 

Purtroppo non ci siamo! Alle 
parole il Governo non ha fatto 
seguire i fatti! La Legge Finan-
ziaria che va in Parlamento per 
l’approvazione ha “dimentica-
to” i pensionati. Alcuni provve-
dimenti positivi ci sono, ma non 
basta! Come pensionati da anni 
attendiamo invano il pieno ripri-
stino della rivalutazione e rispo-
ste su Fisco, lotta all’evasione e 
Non Autosufficienza. Per questo 
torniamo a manifestare a Roma 
il 16 Novembre per sostenere 
con forza le nostre richieste. 
LEGGI I VOLANTINI 
 

APPUNTAMENTI 

 6 novembre ad Alessandria 
Consiglio Generale Fnp Al-At 

 6-7-8 novembre a Firenze  
Richiamo del corso per i nuovi 

formatori Fnp con i senior 

 16 novembre a Roma Presidio 

unitario Fnp-Spi-Uilp al Circo 

Massimo 

 20 novembre a Torino Ass. 

regionale Anteas Piemonte 

 19-20-21 novembre a 

Castellania (Al) Corso di 

formazione per il gruppo 

dirigente Fnp Al-At 

 

Nuovi Lavori: Speciale sui cambiamenti climatici  
Un intero numero della Newsletter dedicato ai temi dell’ambiente: dal 

senso della mobilitazione alla necessità di convertire il modello sociale.  

 

LEGGI TUTTO 
 

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

 

 5  NOVEMBRE  Mariella Lazzarin  30 anni dalla caduta del muro di Berlino 
12 NOVEMBRE    G. Vizio  e R. Lanzetti      L’autunno caldo del ‘69 
19 NOVEMBRE    Franco Chittolina         Europa: a che punto siamo? 

    Sul nostro sito trovate l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 
Primantenna è visibile in più aree di Piemonte, Liguria e Lombardia  APRI 

 
 

 

Campagna RED 2019 e solleciti per il 2018 
Anche quest’anno è stata sottoscritta la convenzione Caf/Inps per la 

Campagna RED. In allegato la circolare con tutte le informazioni. 
 

LEGGI TUTTO 
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