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Manovra: mobilitazione Cisl 18 dicembre a Roma 
Sbarra: “Il Paese ha bisogno di coesione e unità. Non è il momento in cui ci 

si può accontentare di essere ‘contro’. Noi siamo responsabili”.  
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 Rivalutazione delle pensioni per il 2022 
Questo e la riforma dell’Irpef nel filmato del Segretario Generale Fnp Cisl 

Piemonte Giorgio Bizzarri sul confronto con il Governo. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 
 

# Sulle pensioni incontro positivo a Palazzo Chigi Finalmente 
aperto il cantiere per cambiare la Legge Fornero  LEGGI TUTTO  

 

# Nessun profitto sulla pandemia Rilanciamo la campagna lanciata 
in tutta Europa per chiedere che i vaccini senza brevetto LEGGI TUTTO 
 

# Furlan alla Fondazione PMR e Cavalletti portavoce di Plurale 
Rete nazionale delle associazioni nate nel solco Cisl   LEGGI TUTTO 
 

# Modello ISEE 2022 Calcolo, scadenza, chi deve ripresentarlo e cosa 
c'è da sapere: rivolgetevi al Caf Cisl! LEGGI TUTTO 
 

# Gli Speciali del sito FNP nazionale  RSA e Alzheimer, bisogni e  
costi della malattia che cancella i ricordi  LEGGI TUTTO 
 

# 55° Rapporto Censis Le slides della relazione di Marco Ciani 
all’ultimo Consiglio Generale Cisl Alessandria-Asti LEGGI TUTTO 
 

# Consiglio di lettura  Vi proponiamo “Dobbiamo creare tutto dal 
nuovo” a cura di Adriana Coppola e Francesco Lauria  LEGGI TUTTO 
 

 

GLI AUGURI DEL SEGRETARIO 
GENERALE FNP RAGAZZINI 

 
 “Care amiche e cari amici, si 
chiude un altro anno difficile. Lo 
spettro della pandemia purtroppo 
incombe ancora nel nostro quoti-
diano e, generando incertezza e 
frustrazione, reprime la nostra 
progettualità e rischia di compro-
mettere ulteriormente le riserve di 
ottimismo già assai intaccate. In 
questa cornice di perdurante fati-
ca, la nostra Federazione si è 
mostrata solida, robusta e soprat-
tutto reattiva. Non solo non abbia-
mo ceduto alle sirene del disfat-
tismo, ma anzi, siamo sempre stati 
in prima linea nelle scelte e nelle 
azioni di ripartenza, offrendo 
assistenza, conforto e visione. Ab-
biamo mostrato creatività, senso di 
responsabilità, competenza e resi-
lienza. Ci siamo stati, facendo 
ognuno la propria parte. 
LEGGI TUTTO 
 
 
 
 
 
 

 

Basta alle morti sul lavoro, fermiamo la strage! 
Dopo il grave incidente mortale sul lavoro a Torino, nel quale hanno 

perso la vita tre lavoratori, Cgil Cisl Uil sono scesi in piazza.  
LEGGI TUTTO                                                                  SERVIZIO TGR 

 
 

 

 

 

SPECIALE CONGRESSI 

 
 
 
 

 Congresso Fnp Alessandria-
Asti 

 Congresso Fnp Cuneo 
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