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Manifestazioni unitarie del 18 settembre  
Anche i pensionati sono scesi in piazza rilanciando la loro piattaforma. In 

allegato il documento Cgil-Cisl-Uil per rilanciare la riforma del fisco.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Cos’è il conto bancario di base per i pensionati? 
Frutto dell’accordo tra ABI e Sindacati per i pensionati a basso reddito con 

esigenze bancarie essenziali, è offerto a canone zero, solo imposta di bollo. 
LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

Dal 1°ottobre nuovo contratto per colf e badanti  
Aumentano i costi per l'assunzione, soprattutto per babysitter di bambi- 

ni sotto i 6 anni e per coloro che seguono 2 persone non autosufficienti.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Inps: il passaggio da PIN a SPID diventa effettivo 
Dal 1° ottobre non saranno rilasciati nuovi PIN, ma quelli già utilizzati 

resteranno validi ancora un anno. Inizia la migrazione allo SPID. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Nuovo Coordinatore RLS Zona Sud Fnp Torino Canavese E’ 
Claudio Chiarle, già Segretario della Fim Cisl territoriale  LEGGI TUTTO  

 

# I dati Inps sulle misure anti-covid Stanziati 22,6 miliardi di euro a 
una platea di circa 14 milioni di beneficiari  LEGGI TUTTO 
 

# Guida al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2021 per le 
ristrutturazioni che migliorano il risparmio energetico  LEGGI TUTTO 

 

# Primo discorso della Presidente della Commissione Europea 
Ursula Von der Leyen davanti al Parlamento europeo LEGGI TUTTO 
 

# L’ONU ha compiuto 75 anni Forte appello del Segretario Generale 
Guterres a unità, solidarietà e cooperazione  LEGGI TUTTO 

APPUNTAMENTI 
 

  2 ottobre a Torino “Sanità e 

assistenza. Il futuro è nel terri-

torio” iniziativa Usr con i Segr. 

Nazionali  Cuccello e Ganga 

 11 ottobre ad Assisi Marcia 

per la pace 

 14 ottobre Modulo on-line 

Corso Nuovi Dirigenti Fnp 

sulle politiche di genere 

 

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

 

 6 OTTOBRE    Roger Davico  Anolf Cuneo  Docu-film “Siamo qui da 20 anni” 
13 OTTOBRE       Intervista al Segretario Generale FNP Piero Ragazzini 

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

 

 
 

                                             

VI CONSIGLIAMO LA LETTURA DI…   
In occasione del  Salone del Gusto – Terra Madre vi 
proponiamo i tre dialoghi tra Bergoglio e Petrini, dai 
quali emergono: comunanza di vedute, consape-
volezza della gravità dei problemi, ma anche fiducia 
nell’impegno quotidiano e comunitario. Non si dà 
ecologia senza giustizia, non si cura l’ambiente se le 
relazioni fra gli esseri umani sono viziate da squilibri 
economici e culturali. Terra-futura. Dialoghi con 
Papa Francesco sull’ecologia integrale, Carlo Petrini, 
Ed. Giunti e Slow Food  LEGGI TUTTO 
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