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IN BREVE 
 

# Rimandati i Congressi CISL a data da destinarsi, causa pandemia. 
Lo ha deciso il Comitato Esecutivo del 26 marzo 2021   LEGGI TUTTO  

 

# Fare lo SPID presso il Caf Cisl o gli uffici FNP Al Caf è possibile 
fare anche il riconoscimento, gratuito per gli iscritti  LEGGI TUTTO 
 

# Inps: modalità di rilascio della Certificazione Unica 2021 La 
circolare Fnp illustra le indicazioni comunicate dall’Inps. LEGGI TUTTO 
 

# Convenzioni Assicurative per iscritti Oltre a quella con Unipolsai 
la Fnp ha rinnovato la convenzione con Zurich  LEGGI TUTTO 
 

# Presidi di solidarietà lungo la rotta balcanica con raccolta fondi 
Il documento-manifesto di Cisl, Anolf e Iscos   LEGGI TUTTO 
 

# Scadenze invio delibere imposte comunali Indicazioni relative a 
IMU, TARI e addizionale comunale all’IRPEF   LEGGI TUTTO 
 

# Edizioni Lavoro: “Dai respiro alla tua storia” La nuova collana 
“Storia/e” a cui tutti i militanti Cisl possono contribuire  LEGGI TUTTO  
# Come nasce un vaccino Ce lo spiega Domenico Somma, 
Ricercatore di Immunologia all’Università di Glasgow   LEGGI TUTTO 

 
 
 

 
 
 

APPUNTAMENTI 

 7 aprile Consiglio Generale 

Cisl Piemonte con Sbarra 

 8 aprile Consiglio Generale 

Fnp Torino Canavese 

 

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

 

 6    APRILE          Francesca Boschetto      5 per mille ad Anteas Piemonte 
 13  APRILE                Paolo Pozzo                   5 per mille a Iscos Piemonte 

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

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

 
 
 

Eletta il 26 marzo la nuova Segreteria Fnp Piemonte 
Il nuovo Segretario Generale è Giorgio Bizzarri. In Segreteria viene 

confermato Francescantonio Guidotti ed entra Franca Biestro. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 Emanato il primo Decreto Sostegni dell’era Draghi 
Il volantone della Cisl e le format card sul Decreto Sostegni, oltre alla 

nota confederale: le misure per famiglie, lavoro, imprese ed enti locali. 
 

  LEGGI TUTTO                                                         VOLANTONE  E  CARD                                                          

IL SALUTO DI GIANNI VIZIO 
Care amiche e cari amici della FNP 
del Piemonte, in seguito alla elezione 
della nuova Segreteria regionale Fnp 
e alle nuove deleghe assegnate, 
questo numero di Filo Diretto è 
l’ultimo che esce con la mia 
responsabilità. Nell’ottobre del 2013, 
ben 8 anni fa, abbiamo avviato la 
sperimentazione di un foglio inviato 
per mail dedicato principalmente ai 
collaboratori e alle collaboratrici Fnp 
del Piemonte. Una modalità innova-
tiva per far circolare l’informazione 
sindacale al nostro interno, per stare 
al passo con i tempi e con i cambia-
menti. Insieme a Stefania Uberti (e a 
Giorgio Melelli, esperto per la parte 
previdenziale) abbiamo cercato di 
realizzare uno strumento agile e 
tempestivo, praticamente senza co-
sti, in grado di supportare il lavoro 
quotidiano nelle sedi sindacali.  
LEGGI TUTTO 

Ci uniamo agli auguri del 

Segretario Generale Fnp  

Piero Ragazzini 

LEGGI TUTTO 
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