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IN BREVE 
 

# In ricordo di Angelo Giusiano Il Coordinatore RLS di Saluzzo è 
scomparso per una malattia fulminante a 68 anni  LEGGI TUTTO  

 

# Nuova sede Fnp a Spinetta Marengo Inaugurata dalla Fnp 
Alessandria-Asti giovedì 14 novembre   LEGGI TUTTO 
 

# Commissione Senato contro odio, violenza, razzismo e antise-
mitismo La mozione presentata da Liliana Segre  LEGGI TUTTO  
 

 
 

SPECIALE 25 NOVEMBRE 

Le iniziative organizzate dalla 
Fnp in Piemonte in occasione 
della Giornata contro la violenza 
sulle donne. LEGGI TUTTO 
 

I COSTI DELLA VIOLENZA 
                                 (di Franca Biestro) 

L’analisi dei costi economici so-
stiene che la violenza ha un im-
patto sulla società nel suo 
complesso e perciò, non è più 
possibile accettare che sia consi-
derata un problema “privato”, 
bensì richiama una presa di co-
scienza e un’assunzione di re-
sponsabilità generalizzate. La vio-
lenza basata sul genere è un 
fenomeno sociale strutturale che 
ha radici culturali profonde, ri-
conducibili a una organizzazione 
patriarcale della società che an-
cora oggi permea la vita 
quotidiana di milioni di uomini e 
donne in Italia. LEGGI TUTTO 

 

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

 

 26 NOVEMBRE  Maria Trentin         Coordinatrice Donne Fnp Nazionale   
  3   DICEMBRE  Franca Biestro    Progetto scuole “Facciamo la nostra parte” 

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

 
 

 

MANIFESTAZIONE 16 NOVEMBRE 2019 AL CIRCO MASSIMO 
“Grazie a tutte le pensionate e pensionati che oggi hanno riempito il 

Circo Massimo per dimostrare ancora una volta al governo quanto sia 

importante dare certezze e risposte a chi ha fatto grande questo Paese, 

e un grazie di cuore ad Annamaria Furlan e tutta la Cisl per il 

sostegno nella riuscita di questa grande  manifestazione! (G. Bonfanti) 

Rassegna stampa………………………………………………………….LEGGI TUTTO 

Furlan su Avvenire………………………………………………………..LEGGI TUTTO 

Galleria fotografica ...………………………………………………….LEGGI TUTTO 
Le voci della piazza………………………………………….……GUARDA IL VIDEO 

Dal comizio di Bonfanti………GUARDA VIDEO 1……… GUARDA VIDEO 2 
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