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Incontro Sindacato-Governo sulla previdenza 
Dopo l’incontro con la Ministra del Lavoro Catalfo Cisl e Fnp com-

mentano: “Bisogna dare certezze a lavoratori e pensionati”.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Seminario sulla Comunicazione della Fnp Piemonte 
Bel momento di riflessione su come comunica la nostra organizzazione 

con il contributo di due giornalisti e le conclusioni di Piero Ragazzini. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

Analisi e valutazioni della Confederazione sul NADEF  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Nota di Aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza 2020. Questo il commento della Cisl. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Happy Ageing: campagna vaccinale 2020-2021 
Con la pandemia in corso vaccinarsi contro influenza e pneumococco è 

assolutamente raccomandato, soprattutto per gli anziani. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Lettera Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” 
Vi proponiamo il Testo con il commento del Segretario Generale Fnp 

Ragazzini e un numero dedicato della Newsletter “Nuovi Lavori”. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Sentenza Corte Costituzionale su invalidi civili Per chi fa 
domanda entro il 30 ottobre arretrati dal 1°agosto 2020  LEGGI TUTTO  

 

# Incontro con Inps su Quattordicesima Circa  85 mila pensionati 
devono  restituire  la  14°  corrisposta  e  non  dovuta  LEGGI TUTTO 
 

# Tasse, imposte e contributi che differenza c’è? Interessante 
approfondimento a cura della Fnp di Terni  LEGGI TUTTO 

 

# Aumento nelle bollette di gas ed energia elettrica Stangata 
d’autunno: il sistema torna ai livelli pre-covid LEGGI TUTTO 
 

# Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno  
Aderiamo alla campagna “Nastro Rosa” della LILT  LEGGI TUTTO 
 

# Bonus PC e internet fino a 500 euro: ecco i requisiti necessari e 
come presentare la richiesta  LEGGI TUTTO 
 

# L’ultimo discorso pubblico di Liliana Segre La senatrice a vita 
compiuti i 90 anni ha deciso di ritirarsi a vita privata  LEGGI TUTTO 
 

APPUNTAMENTI 
 

 20 ottobre a Torino Corso 

“Avanti tutte” per il Coord. 

Donne Fnp Piemonte 

 21 ottobre Esecutivo Fnp 

Nazionale 

 26-27-28 ottobre a Firenze 

Corso Nuovi Dirigenti Fnp 

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

 

20 OTTOBRE     Dott. Ruggero Fassone     Vaccini anti-influenzali e non solo 
27 OTTOBRE       Sandro D’Ambrosio               Nuovi decreti sicurezza 
3  NOVEMBRE       Ugo Martinez          Esperto condomini su Superecobonus  

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

 

 
 

Domenica 25/10 
torna l’ora 
solare: alle 3 del 
mattino lancette 
indietro di 

un’ora! 

IL GOVERNO TUTELI LE RSA 
"Chiediamo al governo di intervenire 
per tutelare le Rsa che stanno tor-
nando ad essere uno dei luoghi in cui 
si sviluppa maggiormente il contagio 
da Covid-19". Sono le parole del Se-
gretario generale Fnp Piero Ragazzini. 
"Assistiamo nuovamente ad una 
recrudescenza dell'epidemia e, di 
conseguenza, dei casi di contagio ai 
danni dei nostri anziani che vivono in 
queste residenze”.    LEGGI TUTTO 
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