
 filo diretto          
Newsletter per collaboratori e attivisti Fnp Piemonte               N° 117               5 DICEMBRE  2019 

 

Perequazione delle pensioni per il 2020 
Per effetto dell’inflazione l’Inps ha stimato un aumento dello 0,4% che 

verrà applicato alle pensioni da gennaio. Confermato il +1,1% del 2019. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Continua la mobilitazione dei pensionati Fnp-Spi-Uilp 
Organizzati nuovi presidi sia a livello nazionale sia nei territori per  

rivalutazione pensioni, allargamento 14° e legge su non autosufficienza. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Linee e guida per la contrattazione sociale 2019-2022 
In allegato il documento elaborato dalle Segreterie confederali unitarie 

del Piemonte e quelli sottoscritti ad Alessandria e Asti con i pensionati.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Nuova campagna unitaria “Siamo tutti pedoni” 
“Verso la città delle relazioni” è il titolo della campagna nazionale per la 

sicurezza stradale promossa come ogni anno da Fnp-Spi-Uilp Nazionali. 

LEGGI TUTTO 
 

Previdenza: blocco dell’età per pensione di vecchiaia 
Fino al 31 dicembre 2021, oltre al requisito minimo contributivo di 20 

anni, resta fermo quello anagrafico dei 67 anni di età. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Nuova Newsletter Fnp Cuneo Si chiama “Il Respiro”. La trovate sul 
nostro sito con gli altri notiziari Fnp territoriali  LEGGI TUTTO  

 

# Piano casa Piattaforma unitaria presentata da Cgil-Cisl-Uil per aprire 
una vertenza sui diritti dell’abitare  LEGGI TUTTO 
 

# Bilancio Sociale 2018 Inps Piemonte Vi proponiamo la relazione 
completa e alcune interessanti analisi sintetiche  LEGGI TUTTO  
 

# Bonus acqua, luce e gas Utile guida a cura della Fnp Terni sulle 
riduzioni in bolletta con determinati requisiti di reddito LEGGI TUTTO 
 

# Bonus Tv e decoder Dal 18 dicembre periodo di transizione: dal 
2022 cambierà nuovamente il sistema di trasmissione  LEGGI TUTTO  

 

# Congresso CUT Brasile Ha partecipato una delegazione Cisl gui-
data da Sbarra. Eletto il nuovo Presidente Sergio Nobre  LEGGI TUTTO 
 

# Torino intitola piazza a Franco Antonicelli vicino al Polo del 900 
Fu Presidente del CLN di Torino LEGGI TUTTO 

IN QUESTO NUMERO 

Per manifestare l’insoddisfazione 
del sindacato verso i contenuti 
della legge di Bilancio 2020 in 
discussione in questi giorni in 
Parlamento, oltre alle iniziative 
dei pensionati (vedi articolo di 
fianco) si mobilitano anche le 
Confederazioni CGIL CISL UIL con 
3 manifestazioni nazionali indette 
a Roma nei giorni 10, 12 e 17 
dicembre. 
 

LEGGI TUTTO 
 

 

APPUNTAMENTI 
 9 dicembre a Torino Coordi-

namento Politiche Sociali Fnp 

e Cisl Piemonte 

 10 dicembre a Torino Con-

siglio Generale Fnp Piemonte 

 11 dicembre a Roma Esecu-

tivo Fnp nazionale 

 12 dicembre a Bra Consiglio 

Generale Fnp Cuneo 

 13 dicembre a Torino 

Consiglio Generale Fnp Torino 

Canavese 

 16 dicembre ad Alessandria 
Consiglio Generale Fnp Ales-

sandria-Asti 

 17 dicembre a Novara 

Consiglio Generale Fnp Pie-

monte Orientale 

 19 dicembre a Roma 
Consiglio Generale Fnp naz. 

 

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

 

10 DICEMBRE  R. Sammartano – Adiconsum -   Mercato libero  dal 2020 
17 DICEMBRE    G. Melelli      I contenuti della Legge finanziaria 2020 

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