
 filo diretto          
Newsletter per collaboratori e attivisti Fnp Piemonte               N° 159              1  FEBBRAIO  2022 

 

 

                

 

  

  

  

 

 
   
 
 
 

  
    

  

   

 

  

   
 

 

                

    

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FNP CISL Piemonte, Via Sant’Anselmo 11, Torino 10125 – Tel. 011.6604434 – mail:  pensionati.piemonte@cisl.it  - sito www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/ 

Registrazione Tribunale di Torino N°2/2016 - Direttore responsabile: Franca Biestro -  Redazione:  Stefania Uberti, Giorgio Melelli  
 

IN BREVE 
 

# Sergio Mattarella rieletto alla Presidenza della Repubblica Gli 
auguri e le congratulazioni di Sbarra a nome della Cisl LEGGI TUTTO 
 

# Collana “Esploratori di futuro” di Fnp per Edizioni Lavoro nell’anno 
in cui si festeggia il traguardo dei 70 anni  LEGGI TUTTO 

 

# Carta sociale europea e diritti degli anziani Pubblicato uno studio 
del Consiglio d’Europa sugli effetti di questo strumento  LEGGI TUTTO 
 

# Ape sociale Apertura delle procedure per l’invio all’Inps delle 
domande di riconoscimento delle condizioni di accesso LEGGI TUTTO 
 

# Fondo politiche per i diritti e le pari opportunità In arrivo uno 
stanziamento di 20 milioni per le regioni  LEGGI TUTTO 
 

# Bonus acqua potabile Le modalità di rilascio della ricevuta di 
attestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate  LEGGI TUTTO 

APPUNTAMENTI 
 3 febbraio a Torino Com-

missione Formazione Fnp 

Piemonte 

 3 febbraio Incontro sui lasciti 

testamentari AISM in colla-

borazione con Fnp  APRI 

 10 febbraio Corso gestio-

nale accoglienze Usr e Fnp 

Piemonte 

 

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

 

1   FEBBRAIO     Giorgio  Melelli    e   filmato   “Un niente fatto di storie”          
8   FEBBRAIO     Giorgio Bizzarri       Segretario Generale Fnp Cisl Piemonte 
15 FEBBRAIO        Anteas           Presentazione progetti “Volare” e “Digitale” 

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

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

 
 
 

 

 Il resoconto…………………...APRI 

 Relazione Bizzarri……..….. APRI 

 Filmato del progetto “Un 
niente fatto di storie”…... APRI 

 Consegna Borse di studio “Gigi 
Bonfanti” agli studenti della 
Piazza dei Mestieri…….…..APRI 

 Intervista al Segretario Fnp 
nazionale Emilio Didonè...APRI 

 Intervento Ferraris……..….APRI 

 Mozione finale…………..…..APRI 

 Ordine del giorno...…………APRI 

 Elezione segreteria……..….APRI 

 Fotogallery………………..…..APRI 

 Le interviste sui quattro 
progetti territoriali………..APRI 

 La presentazione del libro “Le 
RSA nel PNRR”……………….APRI 

 

SPECIALE XI CONGRESSO FNP CISL PIEMONTE “ESPLORATORI DI FUTURO” 
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