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Si sono svolte di recente alcune manifestazioni
sindacali a Torino il 12/09 e il 18/09 ad Alessandria,
Cuneo e Novara.
La manifestazione di Torino fa seguito alla 'Vertenza
Torino' avviata lo scorso 13 dicembre con una
fiaccolata per le vie del centro città, non solo per
denunciare le difficoltà economiche di molti
lavoratori, peggiorate dall'emergenza Covid, ma
anche per riscrivere tutti insieme un’agenda per il
futuro del territorio. Alla manifestazione è
intervenuto il Vescovo di Torino Cesare NOSIGLIA:
“Non dobbiamo rassegnarci al declino. Serve che la
città sia sostenuta con adeguate risorse da parte del
governo centrale e locale per rilanciare la
produzione. Non è sufficiente sostenere un pur
importante assistenzialismo che dura però poco

tempo e lascia le cose come le ha trovate. E'
necessario perseguire una soluzione produttiva che
salvaguardi il posto a ciascun lavoratore. Ne va della
dignità dei cittadini, prima ancora che essere un
problema di economia e di imprese.
Per conto di CGIL/CISL/UIL è intervenuto il Segretario
Generale della CISL Domenico Lo Bianco che nel suo
discorso conclusivo dice: “È finito il tempo dei tavoli
istituzionali in cui si raccolgono le idee e non si fa
mai un passo avanti: è arrivato il momento di
decidere e di assumersi le proprie responsabilità.
Ora bisogna affrontare con determinazione la fase di
emergenza economica e sociale che attanaglia il
nostro sistema produttivo”. LEGGI TUTTO

EMERGENZA LAVORO IN PIEMONTE
SINDACATI IN PIAZZA A TORINO, CUNEO, ALESSANDRIA e NOVARA

Con la circolare n.87 del 17 luglio 2020 l’INPS rende noto che per
accedere ai servizi telematici si è attivata la procedura per cui
l’Istituto abbandonerà l’utilizzo del PIN per passare allo SPID
(Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale).
Sarà lo SPID lo strumento unico per l'accesso ai servizi della 
Pubblica Amministrazione, dall'INPS fino all'Agenzia delle   
Entrate.
Dal 1 ottobre 2020 inizia la fase transitoria che consentirà, con 
questa nuova modalità, l’accesso ai servizi on line della pubblica 
amministrazione dell’Unione Europea LEGGI TUTTO

https://www.cislpiemonte.it/torino-canavese/lo-bianco-basta-passerelle/
https://pensionati.cisl.it/articolo-1422/che-cos_e-lo-spid-e-come-ottenerlo/
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ATTIVI UNITARI SULLA 

SANITA’

Il sindacato dei Pensionati SPI/FNP/UILP di Torino,
fin da prima della pausa estiva ha programmato 4
riunioni unitarie tra i volontari e attivisti del
sindacato che si occupano di sanità nei rispettivi
territori utilizzando il criterio territoriale delle ASL:
ASL Torino, che coinvolge tutta la città; ASL TO3,
valli Pinerolesi e valle Susa; ASL TO4, il Canavese e
ASL TO5 per il territorio di Moncalieri, Nichelino,
Carmagnola e Chieri. L’obiettivo di questi incontri
è quello di fare una ricognizione di quello che
succede nei territori, nei Distretti, Enti Gestori e
nelle RSA. Nel periodo COVID e quindi tutt’ora,
assistiamo a situazioni non rispettose della dignità
degli anziani, ospiti di queste strutture che ancora
oggi vivono disagi e limitazioni.
Al termine di questi incontri vogliamo costruire una

Piattaforma rivendicativa di tutto il sindacato, per i
lavoratori attivi che operano nelle strutture
sanitarie e per i cittadini che fruiscono della sanità
organizzata dalla Regione Piemonte. Dobbiamo far
si che attraverso idee, proposte e rivendicazioni e
grazie anche alle risorse europee, si possa
costruire un modello sanitario regionale che sia
vicino alle persone sul territorio, attraverso le case
della salute, ambulatori, laboratori analisi,
diagnostica, visite specialistiche, etc.
I cittadini e gli anziani, in questo periodo di COVID
che ancora ci desta non poche preoccupazioni,
devono non sottovalutare il pericolo ancora in
agguato e proteggersi con i dispositivi che oramai
conosciamo (mascherina, igiene delle mani e
distanziamento sociale), anche attraverso le
vaccinazioni antinfluenzali che quest’anno la
Regione ha reso gratuiti per gli over 60.

LEGGI TUTTO

SCADENZE 30 SETTEMBRE
Presentazione Modello 730/2020

Il 30 settembre è l'ultimo giorno utile per la presentazione del modello 

730/2020. Per la presentazione ci si può avvalere del nostro Caf –Cisl.

Ricordiamo, inoltre che coloro che vogliono apportare rettifiche al 

modello già presentato attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate 

dovranno rivolgersi necessariamente al Caf-Cisl LEGGI TUTTO

Versamento Bollo auto
30 SETTEMBRE è anche il termine ultimo per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con 
bollo scadente ad agosto 2020, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, per 
provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/rilanciata-la-piattaforma-unitaria-dei-pensionati/
https://www.cafcisl.it/schede-549-730_al_rush_finale_la_scadenza_per_presentarlo_e_il_30_settembre


Alla ripresa delle attività di Federazione dei Pensionati FNP/Cisl, si sono svolti i 
Consigli di Zona RLS del Pinerolese e della Zona Sud che coinvolge i Comuni 
Moncalieri, Nichelino, Chieri e Carmagnola. 
Un momento organizzativo e nello stesso tempo di riflessione su quello che è 
successo in questi mesi di COVID in particolare, nelle RSA e nei luoghi di cura. 
Di seguito (leggi tutto), una sintesi sul loro svolgimento e alcune decisioni assunte 

per il futuro impegno  LEGGI TUTTO

Alcune foto dei due incontri
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CONTINUANO LE NOSTRE PILLOLE DI GIROVAGANDO E GIROPRANZANDO.

Settembre è iniziato con LA MASCHERA DI FERRO 1 e terminerà il 6 di Ottobre. 

Il 13 Ottobre uscirà invece “LO ZODIACO NEL PIATTO”

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 

https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/consigli-rls.html
mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT

