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IN BREVE 
 

# Emilio Didoné eletto nella Segreteria Fnp nazionale Dopo l’uscita 
di Marco Colombo per raggiunti limiti di età   LEGGI TUTTO 
 

# Reddito di emergenza Dall’1 al 31 luglio si può fare domanda per 
le 4 mensilità previste dal Decreto Sostegni bis  LEGGI TUTTO 
 

# Flash mob unitario Fnp-Spi-Uilp ad Asti per l’adesione e la 
raccolta firme dell’appello #tuteliamoglianziani    LEGGI TUTTO 
 

# A Biella i pensionati Fnp-Spi-Uilp incontrano il Vescovo Altra  
iniziativa a supporto dell’appello #tuteliamoglianziani  LEGGI TUTTO 
 

# Le iniziative della Fnp Torino Canavese  a Torino e Carmagnola 
per promuovere l’appello #tuteliamoglianziani  LEGGI TUTTO   
 

# Quattordicesima per i pensionati Chi ne ha diritto la riceverà 
insieme alla mensilità di luglio: i requisiti  LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto Istat sulla povertà Nel 2020 5,6 milioni di persone in 
condizioni di povertà assoluta, mai così tanti da 15 anni  LEGGI TUTTO 
 

# Certificazione verde Già valida in Italia, utile per le visite in RSA, 
dal 1° luglio anche per gli spostamenti in Europa  LEGGI TUTTO 
 

# Commissione Europea: Report triennale sull’invecchiamento 
Impatto economico e sostenibilità nell’edizione 2021  LEGGI TUTTO 
 

# In morte di un sindacalista Adil Belakhdim, 37 anni, investito e 
ucciso da un camion durante un presidio di protesta  LEGGI TUTTO 

APPUNTAMENTI 
 7 luglio a Pinerolo Iniziativa 

unitaria per promuovere 

l’appello #tuteliamoglianziani 

 12 luglio Videoconferenza uni-

taria Fnp-Spi-Uilp per l’appello 

#tuteliamoglianziani 

 13 luglio Consiglio Generale 

Fnp Piemonte Orientale 

  

 

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

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA DEI NONNI 

“Io sono con te tutti i giorni” sono le 
parole che da Vescovo di Roma e da 
anziano vorrei rivolgervi in occasione 
di questa prima Giornata Mondiale 
dei Nonni e degli Anziani. So che 
questo messaggio vi giunge in un 
tempo difficile: la pandemia è stata 
una tempesta inaspettata e furiosa, 
una dura prova. LEGGI TUTTO 

10 mila persone sono scese in Piazza Castello sabato 26 giugno per 
la manifestazione unitaria nazionale Cgil-Cisl-Uil che si è svolta in 
contemporanea anche a Bari e Firenze. 
 

Il servizio del TgR Piemonte……………………………..…..GUARDA IL VIDEO 
La Rassegna Stampa…………………………………………………..LEGGI TUTTO 
La Fotogallery dei nostri pensionati………………………GUARDA LE FOTO 
L’intervento di Giancarlo Tarella per la Fnp……….…GUARDA IL VIDEO 
Il comizio di Luigi Sbarra a Firenze………………………………LEGGI TUTTO 
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