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Misure per il risparmio energetico contro il caro-bollette 
Ecco le direttive contenute nel decreto ministeriale di inizio settembre. 

Riscaldamenti accesi un’ora in meno a partire dal 1° novembre. 
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Andiamo a votare alle elezioni politiche del 25 settembre! 
Prima volta con la nuova legge elettorale (Rosatellum). Nelle slide il 

riepilogo delle principali novità e le modalità di voto.  

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Bonus trasporti: dal 1° settembre al via le domande  
Importo massimo di 60 euro per redditi lordi fino a 35.000 senza necessità 

di presentare il modello Isee. Si può richiedere anche per minori a carico.  
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Il progetto Volare Anteas fa tappa a Verbania per costruire un 
nuovo welfare di comunità più inclusivo  LEGGI TUTTO 
  

# Iniziativa sull’invecchiamento attivo organizzata dall’alleanza 
Happy Ageing. Diretta Facebook il 15 settembre  LEGGI TUTTO 
 

# Inaugurata panchina rossa a Guarene Continua il progetto Fnp 
Cuneo contro la violenza sulle donne  LEGGI TUTTO 
 

# Silver Economy Un’indagine di “Itinerari previdenziali” per 
conoscere condizioni di vita e aspettative degli anziani  LEGGI TUTTO 
 

# La Fnp Cuneo sbarca sui social Mettete ‘Mi piace’ alla pagina 
Facebook e seguite il profilo Instagram per rimanere aggiornati 
 

# Terra Madre Salone del gusto 2022 Torna a Torino dal 22 al 26 
settembre al Parco Dora. Ecco il programma   LEGGI TUTTO 
 

# 10 numeri sulla salute di genere nel report Ires Piemonte. L’indice 
di uguaglianza di genere dell’Italia è 63,8 su 100  LEGGI TUTTO 

 

                              

                            APPUNTAMENTI 
 

 13 settembre a Torino Incontro 

Fnp-Cisl-Inas Piemonte sulla 

continuità associativa   

 16 settembre Consiglio Generale 

Fnp nazionale 

 21/22/23 settembre a Loano 

Corso giovani in Fnp  

 26 settembre Coord. Politiche 

sociali Fnp Piemonte  

 26 settembre a Cuneo Consiglio  

Generale Fnp Cuneo  

 28 settembre a Torino Comitato 

Esecutivo Fnp Piemonte  

 

Decreto aiuti bis: aumento delle pensioni da ottobre 2022 
Per sostenere il potere d’acquisto delle pensioni, il decreto anticipa  

a ottobre una parte della rivalutazione che spetterebbe da gennaio 2023. 

LEGGI TUTTO 
                                      

 

AGENDA CISL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stamattina presso la sede nazio-

nale della Cisl il segretario gene-

rale Luigi Sbarra ha illustrato in 

una conferenza stampa i contenuti 

dell’ “Agenda Sociale” predi-

sposta dalla Confederazione con le 

priorità e gli obiettivi sindacali in 

vista del confronto con il futuro 

governo e della prossima legge di 

Bilancio.  LEGGI TUTTO 
 

 

 

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

 

 20    SETTEMBRE         Sandro D’Ambrosio         Sistema elettorale politiche 
 27    SETTEMBRE         Giorgio Bizzarri                 Agenda Cisl nuovo Governo 

     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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