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IN BREVE 
# E’ partita la Lotteria degli scontrini Come funziona, il calendario 
delle estrazioni e le guide dell’Agenzia delle Entrate  LEGGI TUTTO 
 

# Più tasse nella pensione di gennaio Non si paga di più, ma è 
cambiato il sistema di calcolo dell’IRPEF LEGGI TUTTO 
 

# Ricetta bianca dematerializzata Dal 30 gennaio 2021 anche la 
ricetta bianca è diventata elettronica LEGGI TUTTO 
 

# Novità Bonus acqua, luce e gas Dal 2021 per chi ha l’ISEE fino a 
8.265 € la riduzione delle bollette è automatica LEGGI TUTTO 
 

# Giornata mondiale dei nonni e degli anziani Papa Francesco l’ha 
istituita per la quarta domenica di luglio LEGGI TUTTO 
 

# Connessioni prossime 2021 a Casale Monferrato: si parla di 
ambiente, economia, cambiamenti climatici e pandemia  LEGGI TUTTO 
 

# “Parole O_stili” Anche la Fnp Piemonte ha sottoscritto il manifesto 
per la comunicazione in rete non ostile LEGGI TUTTO 
 

LA STRAGE DEGLI ANZIANI 
“Bisogna fare presto perché stiamo 
assistendo ad una vera e propria 
strage degli anziani nel nostro Paese, 
che rischia di acuirsi ulteriormente 
per i ritardi del piano vaccinale”. Ogni 
giorno, ora o minuto perso ha una 
diretta conseguenza in termini di vite 
umane, in particolare tra gli over 60 
dove da inizio pandemia si concentra 
il 95,6% dei decessi”.  LEGGI TUTTO 
 

 

TESSERAMENTO 2021 

Alla luce del periodo di grave 
criticità che abbiamo vissuto e 
stiamo ancora vivendo, riteniamo 
oggi di particolare importanza de-
clinare, nella sua completezza, il 
significato più autentico dell'iscri-
zione a FNP Cisl in cui, a lato dei 
servizi e delle tutele che ci 
impegniamo a offrire, convivono 
un forte senso di appartenenza e 
una comune tensione ideale e 
valoriale. Per questa ragione, la 
campagna tesseramento è caratte-
rizzata da un messaggio nuovo, 
accattivante, positivo e di spe-
ranza; vogliamo infatti incoraggia-
re l'idea dell'iscritto alla nostra Fe-
derazione come persona che abita 
il presente in tutta la sua pienezza 
e costruisce il proprio futuro co-
gliendone, anche grazie a noi, 
tutte le opportunità. Nasce così lo 
slogan #ilmegliodeveancoravenire. 
 

LEGGI TUTTO 
 

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

 

 16   FEBBRAIO     Riccardo Sammartano        Adiconsum Piemonte  
 23   FEBBRAIO         Giorgio Melelli         Come andare in pensione nel  2021 

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

Primantenna è visibile in più aree di Piemonte, Liguria e Lombardia  APRI 
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