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FASE 2 - VOGLIA DI NORMALITA’ 

NELLA FNP

Nella Fnp Torino Area Metropolitana e

Canavese sono 75 i coordinatori e

collaboratori che nelle ultime settimane

hanno già ripreso l’attività.

Il Segretario Generale Giorgio Bizzarri

commenta: “I nostri pensionati hanno

risposto con entusiasmo per la ripartenza.

Nella prima settimana di maggio abbiamo

provveduto ad attrezzare le sedi secondo la

normativa e da giugno si sono aggiunte

altre risorse. Tra i nostri militanti ci sono

numerosi ultra 80enni e a loro chiediamo più

prudenza. Uno solo dei collaboratori è stato

contagiato dal coronavirus, ma è

perfettamente guarito e pronto a riprendere

servizio. Alcuni non se la sentono ancora,

naturalmente comprendiamo e rispettiamo

la volontà di ognuno. Salute e sicurezza

devono sempre essere al primo posto”

LEGGI TUTTO

Anche per la mensilità di luglio 2020 la

riscossione presso gli sportelli di Poste

Italiane S.p.A. dei trattamenti pensionistici,

degli assegni, delle pensioni e delle

indennità di accompagnamento erogate agli

invalidi civili avverrà in maniera

scadenzata dal 24 al 30 giugno 2020

LEGGI TUTTO

Con la rata di luglio a circa 3milioni e

400mila pensionati verrà pagata una

somma aggiuntiva chiamata

quattordicesima mensilità.

Istituita nel 2007, in seguito all’accordo

Governo-Sindacati del 2016, questo

beneficio economico è stato aumentato

del 30% rispetto all’origine ed inoltre è stato

innalzato il limite del reddito per poterlo

percepire.

La 14^ mensilità non è prevista per le

pensioni di natura assistenziale

(assegno sociale, pensioni agli invalidi

civili) ed ai titolari di pensione a carico

delle casse private e dei liberi

professionisti.

LEGGI TUTTO

Il 5x mille non è una tassazione aggiuntiva, ma

una trattenuta, stabilita x legge, che NON costa

nulla al contribuente. Anzi è una risorsa che, se

correttamente impiegata da chi la riceve, torna a

beneficio di chi l’ ha indicata. Infatti ANTEAS

impegna tutti i fondi raccolti in azioni di

volontariato a sostegno di anziani, persone sole

o in difficoltà. DA QUEST’ANNO ANTEAS HA

UN UNICO CODICE FISCALE REGIONALE A

CUI DEVOLVERE IL 5 PER MILLE

97651970010

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/prudenza-voglia-normalita-prove-ripartenza-nella-fnp-piemontese-viaggio-nella-fase-2-dei-nostri-territori/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1377/pensioni-anche-a-luglio-il-pagamento-avverra-in-anticipo/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/luglio-la-quattordicesima-2020/
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Continua l'impegno di Fnp-Spi-Uilp Piemonte per tenere alta 
l'attenzione su quanto successo nelle RSA durante 

l'emergenza sanitaria. La morte di tanti anziani poteva e 
doveva essere evitata.
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Continuano le nostre PILLOLE di Girovagando e Giropranzando.
Se desiderate ricevere le nostre PILLOLE o avete comunicazioni in
merito vi chiediamo di scriverlo con una mail a
ANTEASAPS@LIBERO.IT

Un cordiale e amichevole saluto da
Gianfranco Amprimo e Beppe Baffert 

TREDICESIME SPECCHIO DEI TEMPI
Da anni Specchio dei Tempi si occupa di raccogliere i fondi per la “Tredicesima

dell’amicizia”, con cui vengono assistiti 2000 anziani poveri e soli con un assegno

di 500 euro.

La FNP CISL come ogni anno raccoglie nelle proprie sedi i nomi delle persone

meno abbienti in base agli Isee fatti, con fasce di reddito da zero a 6.000,00

euro. Le persone interessate vengono contattate per la richiesta di alcuni
documenti, che verranno trasmessi a Specchio dei Tempi nel mese di Ottobre.

Bisogna avere i seguenti requisiti:

•Essere persone anziane over 65 anni

•Vivere da soli

•Avere il reddito minimo

•Non essere proprietari di casa

Chi possiede i requisiti sopra citati si rivolga nelle sedi di 

zona o telefoni allo 011/6520251, sede centrale.
I documenti vengono raccolti ENTRO FINE SETTEMBRE

AIUTA CHI CI AIUTA
La sottoscrizione lanciata due mesi fa da Cgil, Cisl, Uil, per
fronteggiare l’emergenza Coronavirus e sostenere i reparti di
terapia intensiva, ha raggiunto al 3 giugno la somma

complessiva di 1 milione e 900 mila euro che sono già
stati devoluti alla Protezione Civile.
È un risultato importante che testimonia la solidarietà
concreta da parte di tanti lavoratori e pensionati italiani.
Nelle ultime settimane sono arrivati 900 mila euro che si
aggiungono al milione di euro già versato alla Protezione
Civile. Ma la nostra sottoscrizione proseguirà ancora per
sostenere il lavoro di tanti medici ed operatori sanitari
impegnati nella lotta contro il Coronavirus

mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT

