
 filo diretto          
Newsletter per collaboratori e attivisti Fnp Piemonte               N° 147              14  GIUGNO  2021 

 

Convenzione tra Fnp e Società Mutua Piemonte 
Basata sulla condivisione del principio della mutualità e dell’importanza di 

creare strumenti di tutela per i cittadini soprattutto per il diritto alla salute.   
LEGGI TUTTO 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Tamponi rapidi gratuiti per le visite nelle RSA 
Nella delibera della Giunta regionale del Piemonte dello scorso 21 maggio 

tutte le indicazioni e le informazioni pratiche. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Carmen Soffranio Coordinatrice Politiche di Genere 
Carmen Soffranio è la nuova Coordinatrice regionale Politiche di Genere 

nominata durante l’ultimo Consiglio Generale Fnp Piemonte.  
LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Ultime novità su Assegno Unico e Universale  Assegno ponte dal 
1°luglio al 31 dicembre a chi non ha i requisiti per ANF   LEGGI TUTTO 
 

# Attenzione a due scadenze nel mese di giugno Prima rata Imu il 
16 e l’esonero per il canone Rai il 30  LEGGI TUTTO 
 

# Flash mob unitario Fnp-Spi-Uilp ad Alessandria  per promuovere 
l’adesione all’appello #tuteliamoglianziani    LEGGI TUTTO 
 

# Barriere architettoniche e Superbonus 110%  Nel Decreto 
Governance PNRR aggiunto anche per gli over 65 LEGGI TUTTO 
 

# Arriva lo SPID con delega nel Decreto Semplificazioni Gli 
anziani potranno usare quello di figli o nipoti    LEGGI TUTTO 

# Voucher vacanze Piemonte 3 notti al prezzo di 1 acquistabili entro 
fine 2021 e utilizzabili fino a giugno 2022  LEGGI TUTTO 

# Focus Istat  Anziani, fragilità e domanda di assistenza sanitaria e 
sociale degli over 75: il report con i dati del 2019 LEGGI TUTTO 

# Violenza sulle donne Nell’ultimo anno aumentate dell’80% le 
chiamate al numero di emergenza dedicato 1522  LEGGI TUTTO 

# I padri dopo la separazione Un bell’articolo che ci fa riflettere  
uscito su Conquiste del Lavoro  LEGGI TUTTO 

 

APPUNTAMENTI 
 17 giugno Consiglio Generale 

Fnp Torino Canavese 

 17 giugno ad Asti Flash-mob 

unitario Fnp-Spi-Uilp per l’ap-

pello #tuteliamoglianziani 

 23 giugno a Roma Consiglio 

Generale Fnp nazionale 

 24 giugno Esecutivo Fnp P.O. 

 25 giugno Giornata formativa 

sulla continuità associativa 

 30 giugno a Cuneo Convegno 

unitario Fnp-Spi-Uilp per l’ap-

pello #tuteliamoglianziani 
 

 

Il Segretario  Generale 
Fnp Piemonte Giorgio 
Bizzarri  commenta la 
riapertura delle RSA 
alle visite dei familiari 
e ricorda l'appello             
#tuteliamoglianziani.   

Decreto sostegni bis: le “cards” e le note Cisl 
Un’infografica Cisl spiega le principali misure, mentre le note 

approfondiscono i temi: povertà, lavoro e previdenza, salute, fisco.  
LE  CARDS                                                                   LE NOTE 
 

 

VI CONSIGLIAMO IL FILM… 

 
nuove opportunità alla fine di una 
strada polverosa, spalancata su una 
terra promessa rimandata per pau-
ra e per pigrizia. Ricorda il film 
Lontano Lontano di Gianni Di 
Gregorio su RaiPlay. LEGGI TUTTO 

 

“Andare via, 
a cercare un 
altro mon-
do, dire 
addio al 
cortile, an-
darsene 
sonando”, 
cantava 
Luigi Tenco 
nel 1967:  

IN QUESTO NUMERO 
- Vi segnaliamo l’intervista al 
Segretario Generale Fnp Piero Ra-
gazzini fatta in occasione del Con-
siglio Generale Fnp Piemonte. 
GUARDA IL VIDEO 
 
-  Vi ricordiamo il nostro appello 
#tuteliamoglianziani che sta rac-
cogliendo moltissime adesioni in 
tutta la Regione. 
LEGGI TUTTO 
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