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Luigi Sbarra è il nuovo Segretario Generale CISL 
“Grazie Annamaria, lasci un sindacato 'del fare', riformatore, rinnovato ma 

radicato nei valori che ne hanno ispirato la nascita e l’azione”. 
 

LEGGI TUTTO E GUARDA I VIDEO 

 
 

 

 Webinar Fnp-Spi-Uilp Piemonte per cambiare le RSA 
In allegato trovate il resoconto e i materiali che sono stati presentati dai 

tanti interlocutori e le conclusioni del Segretario. Naz. Mimmo Di Matteo. 
 

LEGGI TUTTO                                                     
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IN BREVE 
# Rapporto Istat sulla povertà nel 2020 Nell’anno della pandemia si 
azzerano i miglioramenti registrati nel 2019  LEGGI TUTTO  

 

# Bonus baby-sitter ai nonni Ulteriore prova che i nonni sono il 
maggiore ammortizzatore sociale per le famiglie  LEGGI TUTTO 
 

# Come richiedere il bonus asili nido  Qui trovate la procedura, ma 
noi vi consigliamo di rivolgervi al Patronato Inas  LEGGI TUTTO 
 

# Proroga validità patenti di guida Novità per quelle scadute nel 
2020 e per quelle in scadenza nei primi mesi del 2021  LEGGI TUTTO 
 

# Giornata della legalità 2021 Cgil-Cisl-Uil hanno organizzato tre 
momenti di riflessione via webinar in vista del 21 marzo   LEGGI TUTTO 
 

# Report prestazioni Inps Resoconto Istat sulle condizioni di vita e 
sulle prestazioni ai pensionati negli anni 2017-2018  LEGGI TUTTO 
 

# Anche Spinetta ha una storia Il video realizzato dalla Fnp 
Alessandria-Asti per l’apertura della nuova sede LEGGI TUTTO 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

 23-24-25 marzo 2021 

Ultimo modulo on-line del 

Corso FNP Nazionale per i 

Nuovi Dirigenti   

 26 marzo 2021 Consiglio 

Generale Fnp Piemonte 

 1 aprile 2021 Consiglio 

Generale Fnp Nazionale 

 

Previdenza: novità nel cedolino pensione di marzo 
Al cedolino si può accedere dal portale Inps: in quello di marzo si 

trovano i dettagli su trattenute IRPEF e addizionali comunale e regionale. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

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

 

 23   MARZO            Giorgio  Melelli              Questioni previdenziali 
 30  MARZO             Giorgio Bizzarri              Problemi dei pensionati 

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

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

 
 
 

 

Nella notte 
tra sabato  
27 e dome-
nica 28 mar-
zo tornerà 
l’ora legale. 

 

APPELLO FNP TORINO 

Le brutali uccisioni di donne 
assassinate dai loro “compagni” 
sono ormai un elenco drammatico 
di violenza di fronte a cui dob-
biamo sentirci chiamati in causa in 
prima persona. E non bastano più 
parole di circostanza. Dobbiamo 
sentirci più responsabili nel dovere 
di educare i nostri figli alla cultura 
del rispetto ed essere più decisi nel 
sostenere le nostre figlie, amiche, 
compagne nella loro lotta per 

l’uguaglianza. LEGGI TUTTO 

 

Manuale per l’Accoglienza Sanitaria della Fnp Torino 
Uno strumento agile, elaborato in Excel, che può essere utile a tutti 

coloro che si occupano di accoglienza per dare le informazioni giuste. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 Il viaggio storico di Papa Francesco in Iraq 
In una terra martoriata dalla guerra e dal terrorismo religioso: “Il dialogo 

è il migliore antidoto alla tentazione del fondamentalismo religioso”. 
 

LEGGI TUTTO                                                          GUARDA IL VIDEO 

https://www.cisl.it/primo-piano/18837-sindacato-furlan-lascia-la-guida-della-cisl-luigi-sbarra-eletto-segretario-generale-furlan-oggi-corono-il-sogno-di-ogni-segretario-passare-il-testimone-in-mani-sicure-sbarra-grazie-annamaria-il-solco-e-tracciato-a-noi-ora-ilcompito-di-proseguire-con-determinazione-sia-nell-impostazione-sindacale-e-politica-sia-nella-dimensione-e-nella-progettualita-organizzativa.html
https://www.cisl.it/primo-piano/18837-sindacato-furlan-lascia-la-guida-della-cisl-luigi-sbarra-eletto-segretario-generale-furlan-oggi-corono-il-sogno-di-ogni-segretario-passare-il-testimone-in-mani-sicure-sbarra-grazie-annamaria-il-solco-e-tracciato-a-noi-ora-ilcompito-di-proseguire-con-determinazione-sia-nell-impostazione-sindacale-e-politica-sia-nella-dimensione-e-nella-progettualita-organizzativa.html
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/rsa-videoconferenza-di-spi-fnp-uilp/
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/Povert%C3%A0-2020.pdf
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/03/06/inps-con-bonus-baby-sitter-covid-pagati-soprattutto-nonni_60b0eea2-3c8b-4859-b7b4-9995b6a85ccf.html
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/Bonus-asili-nido.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/Proroga-patenti.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/giornate-della-legalita-2021/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/Report_Condizioni_vita_pensionati_2018_2019.pdf
https://www.cislpiemonte.it/alessandria-asti/anche-spinetta-storia/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1722/pensionati-quali-novita-nel-cedolino-di-marzo/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/primantenna/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/6085-2/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/manuale-laccoglienza-sanitaria-della-fnp-torino/
http://www.nuovi-lavori.it/index.php/sezioni/1972-francesco-sta-costruendo-l-arca-della-fratellanza-umana
https://www.youtube.com/watch?v=PofDxa4ExfQ

