
La Carta europea della disabilità è una 

tessera che permette agli aventi diritto un più 

facile accesso ai beni e ai servizi, in 

coerenza reciproca con gli altri paesi 

dell'Unione Europea, per consentire alle 

persone disabili la piena inclusione nella vita 

sociale della comunità.   I cittadini aventi 

diritto possono presentare la domanda per il 

rilascio della Carta europea della disabilità 

utilizzando l’apposito servizio online 

disponibile sul portale dell’INPS, accessibile 

direttamente tramite SPID, Carta di identità 

elettronica  (CIE) o Carta Nazionale dei 

servizi . 

LEGGI TUTTO 
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BONUS 200 euro per i Pensionati:  

come funziona 
Arriva il bonus 200 euro, pensato per contrastare l’aumento dei prezzi e il caro energia, che 

verrà pagato una tantum, cioè una sola volta e solo a chi – nel 2021 – ha avuto un reddito 

inferiore a 35.000€. (Segui eventuali aggiornamenti sulle nostre pagine web e social). 

Bonus 200 euro ai pensionati: i destinatari non devono fare nulla e lo riceveranno 

direttamente con il cedolino pensione di luglio 2022. Nel caso sia titolare di più 

trattamenti, gli istituti di previdenza sono chiamati a stabilire a quale ente spetta il 

versamento dell’indennità una tantum. LEGGI TUTTO 

L’INPS ha pubblicato il bando “Prevenzione e 

diagnosi precoce di patologie 

cardiovascolari” nell’ambito delle prestazioni e 

dei servizi di welfare finanziati dal Fondo 

Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e 

Sociali in favore dei dipendenti pubblici iscritti. 

L’Istituto riconosce il conferimento di voucher 

annuali a titolo di contributo per i costi di 

effettuazione di screening per la 

prevenzione e diagnosi precoce di malattie 

cardiovascolari, nei limiti delle risorse 

disponibili in bilancio. 

LEGGI TUTTO 

Screening per la prevenzione 

delle patologie cardiovascolari: 

online il bando INPS 

Carta europea della 

disabilità: come 

presentare la domanda 
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La FNP CISL di Torino ha organizzato un corso di formazione di primo 

accostamento, per far conoscere ai volontari che vorranno far parte della nostra 

Organizzazione Sindacale tutte le sue attività e impegni sociali e di Servizio che 

quotidianamente offriamo ai nostri iscritti e alle persone che si rivolgono a noi 

nelle nostre sedi. 

Il corso si è svolto in tre moduli, ed è stato coordinato dai formatori Gianni Vizio 

e Beppe Baffert. 
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Il corso di Formazione per i volontari FNP 



ll Segretario Generale della Cisl , Luigi Sbarra, e la Presidente della 

Fondazione Falcone , Maria Falcone, hanno firmato il 27 Maggio al Congresso 

della Cisl il manifesto “Siamo Capaci” per la promozione della cultura della 

legalità nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nel territorio”. 

“E’ il lavoro - ha detto Sbarra - che contribuisce ad innalzare le 

difese immunitarie di legalità” ma anche “l’istruzione, la “buona 

istruzione, è il modo migliore per tagliare l’erba sotto i piedi 

della cultura mafiosa”. 

LEGGI TUTTO 

Legalità. Sbarra: “Firmato con la Fondazione 

Falcone il manifesto ‘Siamo Capaci!’ per costruire 

nelle scuole, sui territori, nei luoghi di lavoro 

percorsi di promozione della legalità.  

Saremo sentinelle della legalità 
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CUMIANA 
                 Venerdì 17 giugno presidio davanti al Comune di Cumiana contro la  

                 chiusura della RA (Residenza Assistenziale) del Comune. 

                 Il Sindaco Costelli, con la sua Giunta, ha deciso la chiusura della RA  

                 senza un confronto con le parti sociali per cercare insieme altre 

soluzioni.   Venerdì, dopo la prima ora del  presidio dei cittadini indetto dalle 

Confederazioni e le loro categorie,  il Sindaco ha accettato di incontrare le 

rappresentanze sindacali . Oltre aver rimarcato l’errore della Giunta Costelli di aver 

preso unilateralmente la decisione di chiusura, è stato richiesto di aprire al più 

presto  un tavolo congiunto con la presenza della ASL e del CISS (Consorzio 

Intercomunale Socio Sanitario) per valutare bisogni presenti e inespressi come 

alternativa alla RA, con l’impegno di mantenere la vocazione sociale della struttura. 

Gli ospiti saranno  tutti ricollocati in base alle loro esigenze e volontà entro il 30 

giugno. 

Rimane aperto il problema dei lavoratori e lavoratrici, in particolare per 2 persone 

senza qualifica, e le 8 OSS. Il sindaco, su richiesta sindacale ha dichiarato la 

disponibilità a segnalarle nelle strutture in cui andranno le/gli ospiti e tenerne conto 

qualora si aprisse un’altra attività alternativa nella struttura stessa. 

 

Grande partecipazione all’incontro di martedì 31 maggio a Pinerolo presso il 

Circolo Sociale, promosso dalla Diocesi di Pinerolo e dalla Diaconia Valdese 

sulla grave crisi delle RSA. 

 

Circa 60 persone presenti tra  i direttori delle RSA del territorio pinerolese,  i 

Sindaci, Sindacati, CISS e ASL  per cercare di condividere e affrontare la forte crisi 

del settore e la scarsità,  in alcuni casi  assenza,  dei ristori per far fronte a una crisi 

acuita dalla pandemia. La richiesta è di invertire la rotta prima che sia troppo tardi 

per tante strutture, con il rischio di chiusura. Alcune già avvenute, come quella di 

Cumiana .      LEGGI TUTTO 
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Il toponimo Valentino è presente nelle fonti documentarie torinesi fin dal tredicesimo secolo. Alcuni 

studiosi dell’Ottocento «accennano ad una cappella dedicata a San Valentino, martire cristiano del 

268; ma non escludono che già al tempo dei romani la località si chiamasse Valentinum, 

denominazione riscontrata in documenti che risalgono al 1275 e nel testamento del vescovo Amedeo 

di Romagnano (1505)». In particolare, nel diciannovesimo secolo, Luigi Cibrario puntualizzava: «Sulle 

rive del Po eravi qualche casa che aveva preso probabilmente fin dai tempi romani il nome di 

“Valentino”; seppure non derivava quel nome da una cappella dedicata a San Valentino».  

CONTINUANO LE NOSTRE PILLOLE 
 

Se desideri ricevere le nostre PILLOLE (anche numeri vecchi) o hai 
comunicazioni in merito ti chiediamo di scrivere una email a: 

ANTEASAPS@LIBERO.IT 

LEGGI TUTTO sul VALENTINO 
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