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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori 
Tra le misure: proroga della cassa integrazione e del divieto di licenzia-

mento, indennità covid, ulteriori due mensilità del reddito di emergenza.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Dalla FNP Nazionale gli speciali sull’emergenza covid 
A cura degli organizzatori della Carovana della Salute indicazioni di rotta 

ai tempi del coronavirus sull’uso delle mascherine e sui vari tipi di test. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

A luglio 2021 arriva l’assegno unico per i figli 
L’onorevole Stefano Lepri, primo firmatario della proposta di legge, già 

approvata dalla Camera, illustra il provvedimento a Sportello Pensioni.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Nuovo DPCM, il Piemonte diventa Zona Rossa 
Per almeno due settimane a partire da venerdì 6 novembre saremo in 

lockdown e torna l’autocertificazione per gli spostamenti (scaricala qui).  
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Invalidi civili Ulteriori indicazioni sull’incremento corrisposto con le 
mensilità di novembre e dicembre 2020  LEGGI TUTTO  

 

# Relazione annuale Inps Con il commento del Segretario Fnp 
Ragazzini sulla necessaria rivalutazione delle pensioni  LEGGI TUTTO 
 

# Intesa con Inps Piemonte in merito alle procedure per la richiesta 
dell'ANF per i cittadini con inabilità totale LEGGI TUTTO 

 

# Tavolo anziani Asti Oltre 32 mila euro stanziati per prevenire e 
contrastare le truffe contro gli anziani LEGGI TUTTO 
 

# APS Torino  Il direttivo Anteas Torino APS  ha eletto Mario Cerato 
nuovo Presidente e Giuseppe Baffert Vicepresidente .LEGGI TUTTO 

APPUNTAMENTI 
 

 10 novembre Esecutivo Fnp 

Piemonte in videoconferenza 

 17 novembre Corso on-line 

Nuovi Dirigenti Fnp: modulo 

sulla Comunicazione 

 19 novembre a Roma 
Manifestazione dei pensionati 

 24 e 25 novembre Corso on-

line Nuovi Dirigenti Fnp: 

modulo sul Welfare 

 

 

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

 

 10 NOVEMBRE    Luciano Tosco          Presentazione nuovo libro sui nonni 
 17 NOVEMBRE   Gianni Baratta        Nuove misure per lavoratori e famiglie 
 24 NOVEMBRE  Prof. Lella Bassignana     Giornata Violenza sulle donne 

    Sul nostro sito trovate l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 
 

 

 
 

                                

VI CONSIGLIAMO LA LETTURA DI…   
Ci sono ruoli sociali preziosi, spesso indispensabili, 
ma poco riconosciuti se non quando vengono a 
mancare. Le nonne ed i nonni, in Italia, sono oltre 12 
milioni. Di questi, almeno 10 milioni seguono 
assiduamente 7 milioni di nipoti con un valore 
economico virtuale calcolato in 24 miliardi di 
euro/anno. Questo libro vuol far emergere questo 
prezioso welfare silente. Nonni in servizio. Nonni 
sulle barricate, Giovanni Garena e Luciano Tosco, 
Maggioli Editore   LEGGI TUTTO 

Sindacati pensionati: tutelare le 
persone anziane, ma no a 

lockdown anagrafico 
 

 
 

“Non isoliamo le persone anzia-
ne, né a casa loro né nelle Rsa e 
nelle case di riposo. Gli anziani 
sono cittadini come tutti gli altri 
e hanno doveri, ma anche diritti, 
e non possono essere soggetti a 
misure di isolamento anagrafico 
forzato. Occorre tutelarli in una 
condizione di conforto e soste-
gno quotidiano, dato dalla vici-
nanza dei loro cari. Occorre 
tutelarli anche con il potenzia-
mento del Servizio sanitario 
nazionale, con una maggiore 
integrazione sociosanitaria e il 
rafforzamento della medicina di 
prossimità”. È quanto dichiarano 
unitariamente i Segretari gene-
rali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil 
Ivan Pedretti, Piero Ragazzini e 
Carmelo Barbagallo in risposta 
alle ipotesi paventate in questi 
giorni.  LEGGI TUTTO 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/pubblicato-sulla-gazzetta-ufficiale-decreto-ristori/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/pubblicato-sulla-gazzetta-ufficiale-decreto-ristori/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/dalla-fnp-nazionale-gli-speciali-sullemergenza-covid/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/luglio-2021-arriva-lassegno-unico-figli/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/luglio-2021-arriva-lassegno-unico-figli/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.repubblica.it/politica/2020/11/04/news/scheda_dpcm_covid-273036534/?ref=RHTP-BH-I272741465-P3-S4-T1
https://www.repubblica.it/politica/2020/11/04/news/scheda_dpcm_covid-273036534/?ref=RHTP-BH-I272741465-P3-S4-T1
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/2020-703.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/relazione-annuale-inps/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/video-incontro-inps-piemonte/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/CK7BYA.pdf
https://www.facebook.com/PensionatiCislTorinoCanavese/posts/2696173280697318
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.maggiolieditore.it/nonni-in-servizio-nonni-sulle-barricate.html
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1538/sindacati-pensionati-tutelare-le-persone-anziane-ma-no-a-lockdown-anagrafico/

