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Busca: Anteas Cuneo apre un nuovo ambulatorio sociale  
L'ambulatorio si inserisce nel progetto 3xTE finanziato dalla Regione Pie-

monte che prevede anche servizi di assistenza psicologica e fisioterapia.  
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Al via la formazione Anteas “Vivi Internet al meglio”  
Vivi Internet, al meglio è un progetto Google, realizzato in collaborazione 

con Anteas, che prevede diversi corsi gratuiti sul digitale per over 60. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      
                                 

 
 

 

 

Partita la campagna tesseramento 2022 nei nostri territori 
Vi proponiamo il volantino realizzato dalla Fnp Alessandria-Asti per la 

diffusione sulla stampa locale. 
LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Tutto pronto al Caf Cisl per la campagna fiscale 2022  
Manca poco alla partenza, prevista per lunedì 28 marzo. In allegato 

l’elenco dei documenti da presentare per la compilazione del 730.  
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Fnp territoriali per l’8 marzo Una galleria di immagini testimonia il 
successo delle iniziative: grazie per il vostro impegno!  LEGGI TUTTO 
  

# Proroga campagna RED Il termine dell’ordinaria 2021 e dei solleciti 
2020 è rimandato al 31 marzo 2022 LEGGI TUTTO 
 

# Incontro Inps – sindacati dei pensionati incentrato sugli effetti 
delle novità normative sulla pensione di marzo 2022  LEGGI TUTTO 
 

# Ancora disponibili i bonus TV o decoder e rottamazione fino a 
fine 2022, salvo esaurimento fondi disponibili   LEGGI TUTTO 
 

# Invalidità civile Nuove procedure Inps per la visita di revisione: chi 
sono gli interessati e come si invia la domanda  LEGGI TUTTO 
 

# Convenzione Fnp Piemonte e Società Mutua Piemonte  Ag-
giornata il requisito dell’età con l’estensione a 75 anni LEGGI TUTTO        
 

# Siamo tutti pedoni 2021-2022 “Una questione di spazi” Riparte il 
7 aprile l’iniziativa per gli utenti vulnerabili della strada  LEGGI TUTTO 
 

# Bonus cultura per i diciottenni Registrazione sul portale 18 app 
per libri, biglietti per teatro e musei e iscrizione a corsi  LEGGI TUTTO        
 

APPUNTAMENTI 
 11 marzo Torino Incontro tra 

Segreteria Fnp Piemonte e Se-

greteria Fnp Torino 

 14 marzo Coord. Politiche di 

Genere Fnp Cisl Piemonte 

 15 marzo Novara Incontro  Segr. 

Fnp Piemonte e Segr. Fnp Pie-

monte Orientale 

 16-17 marzo Torino Corso 

Agenti Sociali Fnp Torino (II ed.) 

 17-21 marzo Alessandria Corso 

aggiornamento previdenza e 

informatica di base Fnp Al-At 

 19 marzo Alessandria inaugura-

zione 18° mezzo Trasporto Amico 

 19 marzo a Novara Iniziativa 

“Siamo tutti pedoni” 

 22 marzo Torino Esecutivo Fnp 

Piemonte 

 23 marzo Torino Progetto  “Il 

valore del lavoro” con Piazza dei 

Mestieri 

 25 marzo Asti Passeggiata in rosa 

 28-29 marzo Torino Congresso 

Usr Cisl Piemonte 

 

Incontro Fnp e Cisl con i Ministri Speranza e Orlando 
Non autosufficienza: il testo elaborato dalla Commissione Turco ha un 

impianto convincente ed è la base su cui rapidamente impostare la riforma.  
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 

GUERRA IN UCRAINA 

“La Cisl per l’Ucraina. Insieme per la 
pace” è il titolo della campagna di 
raccolta fondi avviata in tutti i luoghi 
di lavoro, nelle categorie, tra i pen-
sionati, sui territori e nelle comunità 
locali per realizzare progetti uma-
nitari a sostegno di profughi e popo-
lazione colpiti dall’aggressione russa. 
Donazioni all’IBAN  
IT64M0103003201000004444436 

intestato al “Fondo di Solidarietà per 
Ucraina” con causale “Donazione”.  
LEGGI TUTTO 

 

 

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

 

 15-22   MARZO              Rosaria Cirillo                          Caf Cisl Piemonte 
 29   MARZO               Francesca Boschetto                   Anteas Piemonte      

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

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