
Venerdì 6 dicembre in Piazza Castello
davanti alla Prefettura si sono radunati i
pensionati Fnp-Spi-Uilp di Torino per
riaffermare con forza la piattaforma unitaria
che vede al centro tre temi:
• Piena rivalutazione delle pensioni;
• Allargamento della platea dei  beneficiari 
della quattordicesima;
• Legge quadro nazionale sulla non 
autosufficienza.
L’iniziativa si colloca all’interno della
mobilitazione su scala territoriale e
nazionale che proseguirà nei prossimi giorni,
durante l’iter parlamentare della manovra
finanziaria.
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CONTINUA LA MOBILITAZIONE DEI PENSIONATI PER DARE SEGUITO 

ALLA GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA DELLO 

SCORSO 16 NOVEMBRE.

Sono state molte le giornate organizzate sul territorio di

Torino e Provincia per raccogliere il maggior numero di firme

a sostegno di una legge nazionale sulla NON

AUTOSUFFICIENZA e assistenza socio-sanitaria delle

persone anziane.. L’ultimo appuntamento è stato quello del 3

dicembre a Torino, davanti all’ospedale Molinette.

In Piemonte sono state raccolte unitariamente 

piu’ di 15.000 firme
Quella della non autosufficienza è una grande emergenza 

nazionale che riguarda le persone anziane e non solo, e che le 

organizzazioni sindacali dei pensionati intendono far emergere 

in tutta la drammatica evidenza per dare risposte certe ed 

adeguate alle persone anziane malate e alle loro famiglie… 

LEGGI TUTTO

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/pensionati-torino-presidio-unitario-fnp-spi-uilp-piazza-castello/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/continua-la-mobilitazione-dei-pensionati-fnp-spi-uilp/
http://www.conquistedellavoro.it/sindacato/mobilitazione-a-tutto-campo-1.16975
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1091/invisibili-no-siamo-sedici-milioni-presidi-dei-pensionati-in-piazza-montecitorio/


anche quest’anno, la raccolta di un milione di euro così da rendere possibili 2000 aiuti da 500
euro. Sino ad oggi sono stati raccolti 720.000 euro e siamo alla volata finale. I giorni da qui a
Natale sono infatti i più importanti, per la sottoscrizione.
LEGGI TUTTO

Anteas e Fnp hanno avuto 148 richieste e 117 sono state accolte. Le 
domande che arrivano a Specchio dei Tempi sono sempre di più ogni 
anno, ci sono delle graduatorie e alcune vengono accolte, altre, 
purtroppo no.  La Fnp e l’Anteas ogni anno si impegnano affinchè

possano essere accolte più domande possibili. 
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Anche quest’anno ANTEAS TORINO e FNP-CISL
TORINO, hanno segnalato alla Fondazione
“Specchio dei Tempi” i nominativi pervenuti
dalle varie zone per chiedere la tredicesima
dell’amicizia. Dicembre è infatti il mese più caldo per
Specchio dei tempi. L’impegno nella sottoscrizione per
le Tredicesime dell’amicizia, da destinare agli anziani più
poveri e più soli, è infatti intensissimo : l’obiettivo è,

In questi giorni a oltre 1milione di pensionati stanno arrivando le

lettere dell'INPS con il sollecito a presentare il modello RED 2018.

Se l'hai ricevuta, il CAF ti aspetta nelle nostre sedi per ricevere

assistenza gratuita per la compilazione e trasmissione del modello

all'INPS! LEGGI TUTTO

IL 31 DICEMBRE SCADONO 

TUTTI gli ISEE 2019! 

E' già possibile prenotare

l'appuntamento presso il Caf Cisl. I

titolari di Reddito o Pensione di

Cittadinanza devono presentare

l'Isee 2020 entro il 30 gennaio

per evitare la sospensione del

beneficio. Per saperne di piu’

LEGGI TUTTO

https://www.specchiodeitempi.org/tredicesime-in-pieno-svolgimento-raccolta-e-consegne-aiuti/
http://specchiodeitempi.org/tredicesime
https://www.cafcisl.it/it-ricerca_sedi
https://www.cafcisl.it/schede-490-modello_red_lettere_inps_in_arrivo_a_oltre_1_milione_di_pensionati
https://www.cafcisl.it/schede-489-isee_2020_l_elenco_dei_documenti_per_presentarlo


LE CONVENZIONI del MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL

LAVORETTI IN CASA DURANTE LE FESTE? 

PRIMA PASSA DA GUERCIO!  Per tutto quello che riguarla il 

"FAI DA TE" puoi usufruire della convenzione con GUERCIO (sedi a 

TORINO, ORBASSANO, MONCALIERI, CASELLE ). Trovi gli indirizzi 

delle sedi, i contatti e tutte le info nella scheda presente sul sito 

convenzionicisl.it

SETTIMO, CONTROLLA I DENTI! …recita il "comandamento della 

prevenzione" che ti consente di avere sempre la bocca in perfetta forma…. 

..specie durante le festività di fine anno, quando è sottoposta a un vero… 

superlavoro! A SETTIMO TORINESE trovi il PUNTO BELDENT, (via Regio 

Parco 11, tel 011 3741336) che offre servizi odontoiatrici di alta qualità a 

prezzi sostenibili…e con un tariffario agevolato per gli iscritti FNP!

TROVI ALTRE 200 CONVENZIONI SU CONVENZIONICISL.IT !
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REGALI DELL'ULTIM'ORA? DAI UN'OCCHIATA AL NOSTRO 

"SPECIALE NATALE" ! Tante idee per un regalo utile o prezioso,

approfittando degli sconti nei nostri negozi convenzionati: trovi lo Speciale

Natale sul sito delle convenzioni CISL, a questo link. …e auguri!

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI da accudire? La 

Residenza Sanitaria SAN GIUSEPPE di Orbassano (via Cesare 

Battisti 16, tel. 011 900226) offre un ambiente familiare, spazi verdi, 

assistenza con medici ospedialieri e retta "tutto incluso" con lo 

sconto del 10% per i primi 12 mesi e del 7% dopo. LINK A SCHEDA

CASA DA VENDERE? CHIEDI A FURBATTO IMMOBILI! 
La convenzione FNP prevede una commissione ridotta sulla 

vendita all'1,5% : FURBATTO è una delle più antiche Agenzie 

immobiliari di Torino, la trovi in via Guarini 4, tel. 011 544566. Scheda 

sul sito convenzionicisl.it

https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/il-fai-da-te-guercio/14/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/punto-beldent/30/
https://www.convenzionicisl.it/
https://www.convenzionicisl.it/news/2019/12/10/speciale-natale-2019/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/residenza-per-anziani-san-giuseppe/38/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/furbatto-immobili/62/

