
Da Torino una maratona di voci, musica e 
storie per celebrare il 25 Aprile.  

Tanti sono stati gli appuntamenti , per 
continuare a festeggiare insieme, ora più 

che mai, la data simbolo della rinascita del 
nostro Paese. 
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La manifestazione avrà il Patrocinio del Comune di Torino, della Città Metropolitana e 

della Regione Piemonte, che saranno presenti al corteo con i propri Gonfaloni.  

Il corteo partirà da Piazza Vittorio intorno alle 9.30 e si concluderà in Piazza San Carlo. 

Il comizio conclusivo sarà tenuto da Enrica Valfrè, Segretario Generale della CGIL Torino, 

che parlerà a nome di CGIL CISL UIL Torino.  

Prima dell’intervento unitario prenderanno la parola: l’Arcivescovo uscente di Torino 

Monsignor Nosiglia, il Sindaco di Torino, una responsabile della GIOC (Gioventù 

Operaia Cristiana) e tre lavoratori/delegati del settore Pubblico (Sanità CISL) degli Edili 

e del Commercio. 
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Dal 27 al 29 Aprile si terrà a Riccione 

il 19° congresso FNP CISL Nazionale. 

Il nostro impegno è la tutela e la rappresentanza dei pensionati. 

 Lavoriamo oggi per la dignità degli anziani,  

affinché domani sia un diritto per i giovani 

 

L’augurio, di Piero Ragazzini, Segretario Generale della Fnp Cisl nazionale 

è di vivere un Congresso che saprà superare questo oscuro periodo, dopo 

aver imparato a soffrire, dopo aver appreso che bisogna servire i valori e non 

si deve servire nessuno. 

Un Congresso che potrebbe avere una trama inaspettata, ma le trame 

inaspettate sono quelle più belle, quelle che ti cambiano la vita. 

 

LEGGI TUTTO 
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Fondo Caregiver, un 

sussidio per chi assiste 

un familiare non 

autosufficiente 

Il 14 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 28 dicembre 2021 con i 

criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Caregiver familiare per l’anno 

2021.Chi è il caregiver familiare: 

Il caregiver familiare (familiare assistente) è una persona che presta assistenza gratuita 

e quotidiana ad un proprio parente di primo grado non autosufficiente fisicamente e/o 

mentalmente 

 LEGGI TUTTO 

Anche per il 2022 sono molti i bonus messi in campo dal 

Governo per sostenere le famiglie, soprattutto nelle spese che 

riguardano le bollette, le ristrutturazioni edilizie e tutti gli 

interventi di efficientamento idrico ed energetico. 

Si va dai bonus sociali dedicati alle famiglie in difficoltà al 

bonus verde, da quello per l’efficienza energetica a quello per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche. Contributi che, 

soprattutto in questo momento di difficoltà socio-economica 

post pandemia, possono essere di aiuto per le famiglie per 

sostenere spese importanti di rinnovamento degli edifici e 

degli impianti. Ma, oltre a quelli di natura edilizia, ci sono 

anche alcuni bonus per l’acquisto di beni, come il bonus TV, 

che sono ancora fruibili per l’anno 2022. 

LEGGI TUTTO 

Guida ai bonus, le agevolazioni utili per  

i pensionati e le famiglie 
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Tavolo anziani Pinerolo 11 aprile 2022 

Come gruppo III e IV età non demordiamo sulla questione dei 

trasporti sanitari. Punto fondamentale per dare risposte sanitarie  ai 

cittadini più fragili.  Purtroppo anche in questa seduta è mancata 

l’interlocutrice fondamentale, la direttrice di Distretto,  per capire se è 

possibile quanto emerso dalle nostre discussioni in  relazione ai dati 

attendibili di persone di Pinerolo e aree limitrofe, paesi e valli, che si 

devono recare per visite e/o terapie negli Ospedali di Rivoli e San 

Luigi Gonzaga o presso ambulatori a Venaria e Giaveno  

LEGGI TUTTO 

COMUNE DI SETTIMO TORINESE 

Accordo tra il Comune di Settimo e le 

organizzazioni sindacali di CGIL CISL e UIL 

  

LEGGI TUTTO 

Giovedi’ 21 Aprile 

presso la Società Mutuo 

Soccorso in Via Silvio 

pellico 19 Pinerolo si è 

tenuto il secondo 

incontro su SALUTE 

MENTALE e COVID 19 
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