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Anteas Alessandria: due spedizioni umanitarie in Ucraina  
La prima è partita il 14 marzo, la seconda il 25. Al ritorno una ventina di 

donne e bambini in fuga dalla guerra sono stati accompagnati in Italia.  
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Partito il progetto “Nonni connessi” di Anteas Asti 
Il 30 marzo primo incontro formativo sugli strumenti digitali: i docenti 

sono insegnanti e studenti di informatica dell’istituto Artom di Asti. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      
                                 

 
 

 

 

Concluso il progetto intergenerazionale “Il valore del lavoro” 
Due incontri formativi alla Piazza dei Mestieri di Torino promossi da Fnp 

Piemonte con Cisl Scuola Piemonte e Felsa Piemonte. 
LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Con il 730 devolvi ad Anteas il 5 per mille e il 2 per mille 
Vi ricordiamo che facendo la dichiarazione dei redditi potete devolvere il 

5 per mille ad Anteas Piemonte e il 2 per mille ad Anteas nazionale.  
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Terminato il pagamento delle pensioni in anticipo alle Poste per 
chi ritira i contanti per la fine dello stato di emergenza  LEGGI TUTTO 
  

# Il 31 marzo cessa lo stato di emergenza I prossimi passaggi verso 
l’abolizione di tutte le restrizioni imposte dal covid LEGGI TUTTO 
 

# Caro bollette, via libera del governo al decreto Le misure 
previste su gas e luce i portali su consumi e offerte LEGGI TUTTO 
 

# Opzione donna: requisiti e modalità Si ricorda che l’assegno 
subisce un taglio medio del 25% circa   LEGGI TUTTO 
 

# Guida ai bonus Le agevolazioni utili per i pensionati e le famiglie su 
luce, gas, acqua, tv, mobili e ristrutturazioni   LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto AGENAS sull’intramoenia 2020 Monitoraggio dei servizi 
sanitari regionali delle prestazioni in libera professione LEGGI TUTTO 
 

# Testa la vista per individuare i primi segnali di retinopatia o 
maculopatia potete fare questo semplice test on line LEGGI TUTTO 
 

# Termini di decadenza per il ricalcolo delle prestazioni pensio-
nistiche Nuovo orientamento della Corte di Cassazione LEGGI TUTTO        
 

APPUNTAMENTI 
 1 aprile a Cuneo Consiglio 

Generale Fnp Cuneo “No alla 

guerra” APRI 

 4 aprile a Torino Consiglio 

Generale Fnp Torino APRI 

 5 aprile ad Alessandria Giornata 

formativa DM 71 Fnp Al-At 

 6 aprile Coordinamento Politiche 

Sociali Fnp e Cisl Piemonte 

 7 aprile a Torino Iniziativa  

unitaria Fnp-Spi-Uilp “Siamo tutti 

pedoni” 

 7 aprile ad Alessandria Iniziativa 

unitaria Fnp-Spi-Uilp “Siamo tutti 

pedoni” 

 7 aprile a Cavallermaggiore 
Inaugurazione panchina rossa 

Coordinamento Politiche di 

Genere Fnp Cuneo 

 11 aprile Consiglio Generale Fnp 

nazionale 

 

 

Alessio Ferraris confermato Segretario Cisl Piemonte 
Lo affiancheranno Luca Caretti, in qualità di segretario generale aggiunto e 

Bruna Tomasi Cont nel ruolo di segretaria organizzativa e amministrativa. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 

CANTIERE PREVIDENZA 
CGIL CISL e UIL hanno chiesto la 
settimana scorsa un incontro al 
Governo per discutere anche dei 
temi previdenziali, dopo gli utili 
confronti avvenuti sui tavoli tecnici: 

“Siamo consapevoli della grave crisi 
internazionale è però necessario che 
prima della definizione del prossimo 
DEF il Governo risponda con chia-
rezza alle questioni poste dal 
sindacato. 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 

 

 5    APRILE              Francesca Boschetto                      Anteas Piemonte      
12   APRILE      Dott.ssa Baietto e Francesia       Ospedale Regina Margherita 

     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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