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1 maggio 2022: manifestazione Cgil-Cisl-Uil ad Assisi 
Al centro dell’iniziativa in Piazza San Francesco pace, lavoro e  crescita 

del Paese. In Piazza San Giovanni a Roma torna anche il concertone.  
 

LEGGI TUTTO 
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Previdenza: pre-domande lavori usuranti entro il 1° maggio 
Entro il 1° maggio 2022 i lavoratori che raggiungono i requisiti entro il 

2023, devono presentare all’Inps domanda per il riconoscimento. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      
                                 

 
 

 

 

Campagna Siamo tutti pedoni 2022 “Una questione di spazi” 
Due gli eventi in Piemonte in occasione del lancio ufficiale del 7 aprile: 

flash-mob “Camminiamo con gli alberi” ad Alessandria e Torino. 
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Certificato di pensione per l’anno 2022 (modello ObisM) 
Disponibile sul sito dell’Inps per chi ha lo SPID o la carta di identità elet-

tronica, altrimenti ci si può rivolgere al Patronato Inas o agli uffici Fnp.  
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# La Fnp Piemonte Orientale è sbarcata sui social Seguite la 
nuova pagina Facebook per informazioni ed eventi LEGGI TUTTO 
 

# Rilascio Certificazione Unica Se non l’avete ricevuta potete 
rivolgervi agli sportelli Inps, ma anche al Patronato Inas LEGGI TUTTO 
 

# H-Open Week sulla Salute della Donna Prevenzione gratuita negli 
ospedali Bollino Rosa dal 20 al 26 aprile 2022 LEGGI TUTTO 
  

# Home Care Premium Bando Inps per l’assistenza domiciliare: chi 
può richiedere il contributo e come fare domanda LEGGI TUTTO 
 

# Ricetta dematerializzata Prorogata fino al 31 dicembre 2022, i 
medici chiedono che diventi misura strutturale LEGGI TUTTO 
 

# Ricovero in strutture sanitarie assistenziali E’ online il bando 
dell’Inps per richiedere un contributo: come funziona LEGGI TUTTO 
 

# Corte Costituzionale Nipoti maggiorenni inabili al lavoro e a carico 
dei nonni hanno diritto alla reversibilità  LEGGI TUTTO 

# Estate INPSieme Senior 2022 Contributo per soggiorni estivi in 
Italia dedicato ai pensionati: requisiti e domanda  LEGGI TUTTO 
  
 

APPUNTAMENTI 
21 aprile Videoconferenza Convenzione 
Fnp Piemonte – Società Mutua Piemonte 

 

La nostra posizione contro la guerra in Ucraina 
“Facciamo scoppiare la pace” è il titolo dell’editoriale scritto dal nostro 

Segretario Giorgio Bizzarri. Sul tema due iniziative Fnp a Cuneo e Torino. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 

Gli auguri del Segretario 
Generale FNP Piero Ragazzini 

Care amiche e cari amici, solleviamo 
lo sguardo dalle nostre notti, dalle 
nostre paure e guardiamo con co-
raggio al futuro. Solleviamo il nostro 
sguardo per riuscire ad avere una 
visione lunga, capace di andare oltre 
l’attimo, il momento presente, per 
costruire pensieri e prospettive di 
fiducia nell’avvenire. Ci accorgeremo 
che le preoccupazioni e le paure che 
ci isolavano non ci sono più, sono sta-
te rimosse dalla nostra comune spe-
ranza, dalla solidarietà che ci unisce 

oltre tutte le preoccupazioni.  
LEGGI TUTTO 

Sportello Pensioni non andrà in onda martedì 19 aprile e tornerà  
come di consueto martedì 26 aprile alle ore 18 in diretta  

su Primantenna e in replica la domenica alle ore 8 
 

 26   APRILE   Giuseppe Nosenzo     Progetto “Nonni e nipoti”  Anteas Asti 
                  e  Luciano Cartolano    Spedizioni pro-Ucraina Anteas Alessandria 

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

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

 

 
 

IL PROGRAMMA 
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