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Non Autosufficienza: cosa prevede la finanziaria? 
Nelle prime bozze della manovra nessun intervento a riguardo. Su 

pressione dei sindacati il Governo ha aggiunto nuovi fondi, ma non basta!  
 

LEGGI TUTTO 
 
 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Le iniziative della Fnp Piemonte per il 25 novembre 
Quest’anno vi proponiamo tante iniziative a livello territoriale, finalmente 

di nuovo in presenza. Partecipate numerosi, è davvero importante!  
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Mobilitazione Cgil-Cisl-Uil “Una manovra inadeguata” 
Assemblee sui posti di lavoro, iniziative e manifestazioni regionali. A 

Torino appuntamento sabato 27 novembre alle 9,30 in Piazza Castello.  
 

LEGGI TUTTO                  VOLANTINO PENSIONATI                   MANIFESTO 
 
                                      

 
 

 

 

Partito il reddito di libertà per le donne vittime di violenza 
Stanziati 3 milioni di euro per contributi di 400 euro mensili pro capite per 

un massimo di 12 mensilità a donne seguite dai centri anti-violenza. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Spid gratuito alle Poste per gli anziani E’ la richiesta della Fnp: 
dal 1° novembre il servizio costa 12 euro LEGGI TUTTO 
 

# Bonus idrico: cos'è, come funziona, chi può richiederlo Previsto 
nel Decreto del Ministero della transizione ecologica LEGGI TUTTO 

 

# Certificati dell’anagrafe on-line Dal 15 novembre si possono 
scaricare senza marca da bollo, ma serve lo SPID  LEGGI TUTTO 
 

# Sentenza Corte Costituzionale sugli sfratti Blocco degli sfratti per 
morosità legittimo ma non oltre il 31 dicembre 2021 LEGGI TUTTO 
 

# Classifica sulla qualità della vita In Piemonte vince Cuneo, 
seguita da Torino, peggiorano Novara, Biella e Asti  LEGGI TUTTO 
 

# Malattie rare Il Senato ha approvato il Testo Unico sulle malattie 
rare in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale LEGGI TUTTO 
 

# Osservatorio INPS Nel 2020 cinque milioni di pensionati con meno 
di mille euro al mese: i dati  LEGGI TUTTO 
 

# Un’altra riflessione sull’economia post covid di Deborah 
Lucchetti della Campagna Abiti Puliti  LEGGI TUTTO 

 

APPUNTAMENTI 

 23-24 novembre a Venaria 
Congresso Fnp Torino A.M. 
Locandina 

 25 novembre a Novarello 
Congresso Fnp Piemonte 

Orientale Locandina 

 27 novembre a Torino 

Manifestazione unitaria Cgil-

Cisl-Uil in Piazza Castello 

 30 novembre a Capriata 

D’Orba Congresso Fnp 

Alessandria-Asti Locandina 

 

Assemblea nazionale unitaria Fnp-Spi-Uilp “Risposte!” 
Sbarra: "I pensionati meritano più rispetto. Occorre una grande Alleanza 

intergenerazionale perché senza coesione non c’è crescita". 
 

LEGGI TUTTO                                                                     
 

 

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

 

23  NOVEMBRE     Carmen Soffranio               Iniziative per il 25 novembre 
30  NOVEMBRE   Agostino Demichelis         Fnp Torino Area Metropolitana 

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

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

 
 
 

 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE CI METTIAMO LA FACCIA 

 

Appello del segretario generale 
Fnp Cisl Piemonte Giorgio Bizzarri 
Le brutali violenze di donne uccise 
dai loro “compagni” sono ormai un 
elenco drammatico di fronte a cui 
dobbiamo sentirci chiamati in causa 
in prima persona. Non bastano più 
le parole di circostanza. Noi uomini, 
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 la parità, non rimanere in 
silenzio.  LEGGI TUTTO 

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2069/non-autosufficienza-ragazzini-ok-a-intervento-su-fondo-previsto-in-manovra/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1863/cosa-e-il-green-pass-utile-per-le-visite-nelle-rsa/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/6950-2/
https://www.cisl.it/notizie/attualita-3/al-via-la-mobilitazione-cgil-cisl-uil-per-cambiare-la-legge-di-bilancio-il-volantino/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/Volantino-unitario.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2021/11/27-nov-locandina-manif.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/partito-il-reddito-di-liberta-per-le-donne-vittime-di-violenza/
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2060/spid-fnp-cisl-alle-poste-renderlo-gratuito-per-gli-anziani/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2057/bonus-idrico-cosersquoe-come-funziona-e-chi-puo-richiederlo/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2071/parte-lersquoanagrafe-online-ecco-i-certificati-che-si-possono-scaricare-gratuitamente/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/sentenza-corte-costituzionale-sugli-sfratti/
https://torino.corriere.it/economia/20_dicembre_14/qualita-vita-piemonte-torino-sale-12-posizioni-ma-vince-cuneo-561a2732-3e06-11eb-9065-1ec87c08befd.shtml
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2059/malattie-rare-il-testo-unico-e-legge/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2056/pensioni-inps-nel-2020-5-milioni-di-pensionati-con-meno-di-1000-euro-al-mese/
https://comune-info.net/fermate-quellemorragia/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/LOCANDINA-Torino-A.M..pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/Locandina-III-Congresso-FNP-PieOr.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/locandina-CONGRESSO-AL-AT.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2076/manovra-sbarra-i-pensionati-meritano-piu-rispetto-occorre-una-grande-alleanza-intergenerazionale/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/primantenna/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/appello-della-fnp-piemonte-agli-uomini-contro-la-violenza-mettiamoci-la-faccia/

