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LE NOSTRE SEDI DI TORINO: NUMERI e MAIL UTILI

Il CAF di Torino riprenderà l’attività dal 18

maggio. La campagna si sospenderà per le

due settimane centrali di agosto per

proseguire fino a fine settembre, sempre se

non vi saranno ulteriori variazioni dal

ministero.

Non preoccuparti per il tuo Modello 730:

la scadenza non è più il 23 luglio, ma

c’e’ tempo fino al 30 settembre per

presentarlo.

Le persone prenotate nel periodo

precedente il 18 maggio sono state e

saranno contattate per rideterminare

l’appuntamento.

RESTIAMO IN CONTATTO

LEGGI TUTTO

https://www.cafcisl.it/schede-509-speciale_covid_19
http://www.pensionati.cisl.it/articolo-1240/fisco-scadenza-730-a-settembre-il-caf-cisl-e-vicino-anche-a-distanza/
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La sottoscrizione lanciata giorni fa da Cgil,

Cisl, Uil, per il potenziamento dei reparti di

terapia intensiva e l'acquisto dei dispositivi

di protezione individuale, ha raggiunto la

quota di 1 milione di euro.

''Con questa iniziativa - dichiarano in una

nota congiunta Maurizio Landini, Annamaria

Furlan e Carmelo Barbagallo - vogliamo

aiutare in maniera tangibile tutti coloro che,

con il loro lavoro, sono in prima

linea nell'emergenza coronavirus e

testimoniare il sostegno di

lavoratori, pensionati e di tutto il sindacato

confederale al sistema sanitario nazionale''.

Anche la Segreteria regionale e le

Segreterie territoriali della Fnp Piemontese

hanno dato un grosso contributo alle

Confederazioni nazionali, con un primo

versamento che ammonta

complessivamente a 9.500 euro. Nei giorni

scorsi è stata versata una seconda trance e

la raccolta continua

LEGGI TUTTO

AIUTA CHI CI AIUTA

Gli anziani, un’intera generazione che sta

scomparendo sotto i colpi della pandemia. Le

vittime over settantenni sono oltre il 70% del

totale delle vittime. E sono tante, soprattutto

nel nostro paese, dove una persona su

quattro ha più di 65 anni e dove gli anziani

vivono in grande promiscuità con figli e

nipoti. Cosa stiamo perdendo con i vecchi?

Di certo perdiamo tutto, memorie e affetti, i

nipoti perdono i nonni e le loro storie.

In più si rafforza il sospetto che per i nostri

anziani ci sia stata, come minimo, incuria

se non addirittura un cinico disimpegno.

Cinismo che non tiene conto dell’importante

contributo degli anziani al sostegno dei

bilanci familiari. LEGGI TUTTO

LETTERA ALLA REGIONE PIEMONTE

BISOGNA FARE PRESTO!

https://www.cisl.it/primo-piano/15538-coronavirus-parte-la-sottoscrizione-di-cgil-cisl-uil-per-sostenere-le-strutture-di-terapia-intensiva.html
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/lettera-alla-regione-piemonte-sulle-problematiche-nelle-rsa/


Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri

hanno sottoscritto una convenzione

grazie alla quale tutti i cittadini di età

pari o superiore a 75 anni che

percepiscono prestazioni previdenziali

presso gli Uffici Postali, che riscuotono

normalmente la pensione in contanti,

possono chiedere di ricevere

gratuitamente le somme in denaro

presso il loro domicilio, delegando al

ritiro i Carabinieri. I pensionati

potranno contattare il numero verde

800 55 66 70 messo a disposizione da

Poste per richiedere maggiori

informazioni. LEGGI TUTTO

Bollo auto, proroga pagamento in alcune regioni

Piemonte: il bollo, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020

si potrà pagare entro il 30 giugno 2020

LEGGI TUTTO REGIONE PIEMONTE

PROGETTO “Over 80” 

Chi ha più di 80 anni può richiedere,

senza altre formalità, la consegna

gratuita a domicilio di una spesa da

40 euro ciascuna, donata dalla

Fondazione Specchio dei

tempi. Verra’ lasciata sullo zerbino, per

evitare qualsiasi contatto.

Un progetto completamente finanziato da

Specchio dei tempi.

Per prenotazioni 3489338812

il numero funziona dalle 9 alle 16 

nei giorni feriali

25 APRILE

La CISL e la FNP CISL hanno deciso di

aderire alla grande manifestazione virtuale del

25 aprile. Alle ore 15.00 parteciperemo

anche noi al Flash Mob, esponendo dalle

finestre e dai balconi il nostro tricolore e

intonando "Bella ciao".

Questa modalità permetterà di collegare il

ricordo della conquista della libertà, con la

necessità di essere, in questo momento cosi

difficile, ancora più uniti e solidali, valori che

da sempre appartengono al nostro DNA".

http://www.pensionati.cisl.it/articolo-1246/poste-italiane-e-carabinieri-accordo-per-consegnare-la-pensione-a-casa-agli-over-75/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1238/bollo-auto-proroga-pagamento-in-alcune-regioni/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/bollo-auto-pagamenti-rinviabili-fino-al-30-giugno-2020
https://www.specchiodeitempi.org/via-al-progetto-over80-specchio-dona-la-spesa-a-casa-a-centinaia-di-anziani/%E2%80%99tel:+393489338812%E2%80%B2

