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Le iniziative della FNP Piemontese per il 25 novembre  
A causa delle restrizioni legate al perdurare della pandemia molti eventi si 

terranno on line, in altri casi vengono diffusi volantini di sensibilizzazione. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

Spunti di riflessione intorno all’emergenza covid-19 

Vi suggeriamo alcune interessanti letture e video-interviste 

- Prof. Luciano Gattinoni, luminare di anestesia e rianimazione GUARDA 

- Intervista di Veltroni al filosofo Galimberti sul Corriere    LEGGI TUTTO 

- Abbracci possibili nelle RSA (dal sito de La Stampa)        LEGGI TUTTO 

- Informazioni operative covid-19  da Usr-Cisl Piemonte     LEGGI TUTTO 

- Lettera al Padre Eterno – di Paola Cortellesi                            GUARDA 
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IN BREVE 
# Cashback di Natale Rimborso per acquisti con carta di credito in 
aggiunta al bonus pagamenti elettronici già previsto  LEGGI TUTTO  

 

# Bonus bebè Su sollecitazione di alcuni lettori vi proponiamo i 
dettagli 2020 su questa misura a favore delle famiglie  LEGGI TUTTO 
 

# Ad Assisi l’Economia di Papa Francesco Vertice su un nuovo 
modello di sviluppo con la rappresentanza di 120 Paesi  LEGGI TUTTO 

 

# Premio di laurea Fisascat 1.500 euro a 10 studenti universitari con 
laurea 100/110 per tesi relative al mondo del lavoro LEGGI TUTTO 
 

# Telemarketing aggressivo Dal Garante della privacy sanzione a 
Vodafone per 12 milioni 250 mila euro    LEGGI TUTTO 
 

APPUNTAMENTI 

 30 novembre Commissione 

Formazione Fnp Piemonte 

 3 dicembre Esecutivo Fnp 

Nazionale  

 

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

 

 1   DICEMBRE     Roberto Mollo      Pres. Fondazione San Matteo anti-usura  
 15 DICEMBRE   Gaetano Quadrelli        Enciclica del Papa “Fratelli tutti” 

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

 

 
 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori bis 
Vi proponiamo il volantone della Cisl e alcune note tematiche a cura della 

Fnp nazionale. Il Governo sta lavorando ai Decreti Ristori ter e quater. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

ADDIO A MARIO NOVAZIO 

APRI  
 

 

IN QUESTO NUMERO 
Fnp Spi Uilp Nazionali ribadiscono 
la richiesta a Governo e Parlamento 
di inserire nella manovra di bilancio 
e nei prossimi provvedimenti 
legislativi misure a favore dei 
pensionati e degli anziani. Sono 
consapevoli della gravità del 
momento e della necessità di 
definire un Patto per il Paese che 
unisca lavoratori e pensionati, 
giovani e anziani.   Continua   
Volantino 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/le-iniziative-della-fnp-piemontese-occasione-del-25-novembre/
https://www.youtube.com/watch?v=byW0I2Pe5-4&feature=youtu.be
https://www.corriere.it/cultura/20_novembre_17/covid-umberto-galimberti-spaesati-smartworking-abitudini-perse-f968c878-2838-11eb-bf20-60a0f140fccc.shtml
https://www.corriere.it/cultura/20_novembre_17/covid-umberto-galimberti-spaesati-smartworking-abitudini-perse-f968c878-2838-11eb-bf20-60a0f140fccc.shtml
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/16/news/capsule_gonfiabili_per_poter_di_nuovo_abbracciare_gli_anziani_ospiti_delle_rsa-274583975/?fbclid=IwAR1dLMvqOJp53jJ1ZW6Thl05G1Peh-9DLc_KNUIpHcDE7DLG1FYT8exP5xs
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/16/news/capsule_gonfiabili_per_poter_di_nuovo_abbracciare_gli_anziani_ospiti_delle_rsa-274583975/?fbclid=IwAR1dLMvqOJp53jJ1ZW6Thl05G1Peh-9DLc_KNUIpHcDE7DLG1FYT8exP5xs
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Covid-19-informazioni-operative-piccole-pillole-medio.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Covid-19-informazioni-operative-piccole-pillole-medio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OdDqsSZKYTI
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.lastampa.it/economia/2020/11/22/news/in-arrivo-il-cashback-di-natale-fino-a-150-euro-di-rimborso-per-acquisti-con-carta-di-credito-1.39570517?fbclid=IwAR2X1finSMHFckIyr1VXUp7ai3JdiQDfq7vYZ_W6mFDe4ikiAiYELnzn4Ek
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/bonu-bebe/
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/11/21/news/il-papa-chiede-ai-giovani-di-tutto-il-mondo-un-patto-per-cambiare-insieme-l-economia-1.39567637
https://www.fisascat.it/site/premio-di-laurea-fisascat-20202021-0
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/GarantePrivacy-Vodafone.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/pubblicato-gazzetta-ufficiale-decreto-ristori-bis/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Caro-Mario.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1560/manovra-sindacati-pensionati-inserire-misure-a-favore-dei-pensionati-e-degli-anziani/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1565/spi-cgil-fnp-cisl-e-uilp-cosa-chiediamo-per-far-ripartire-il-paese/

