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A novembre con la pensione arriva il bonus di 150 euro 
Per redditi fino a 20 mila euro lordi annui. I dettagli nello speciale Fnp 

nazionale sul Decreto aiuti bis e ter, che riassume le varie misure adottate.  
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Corso giovani in Fnp “Un approdo consapevole”             
Bella partecipazione per il corso che si è svolto a Loano dal 21 al 23 set-

tembre per 13 ragazze e ragazzi impegnati nei servizi e nell’accoglienza.   
 

LEGGI TUTTO 
                                                                 

 
 

 

 

Fondo di solidarietà per l’alluvione nelle Marche  
Siamo tutti invitati a dare il nostro contributo alla sottoscrizione promossa 

da Cgil-Cisl-Uil regionali che terminerà il 31 dicembre 2022.   
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Festa dei nonni Dal 2005 si celebra ogni anno il 2 ottobre, non a 
caso nella giornata degli angeli custodi LEGGI TUTTO 
  

# Bonus bollette per luce e gas 2022, anche retroattivo: a chi 
spetta e come ricevere lo sconto  LEGGI TUTTO 
 

# Indagine sull’Alzheimer In Italia i malati sono 600 mila e 3 milioni 
le persone dedite alla cura e all’assistenza LEGGI TUTTO 
 

# Città e comunità a misura di anziano Guida internazionale ONU 
per il decennio sull’invecchiamento in buona salute LEGGI TUTTO 
 

# “La vita lunga. Lezioni sulla vecchiaia” Il nuovo libro di Papa 
Francesco sull’arte di invecchiare  LEGGI TUTTO 
 

# Truffe online, le false mail dell’Inps: come riconoscerle? In 
proposito vi consigliamo i corsi di Anteas VIAM LEGGI TUTTO 
 
 

# Solidarietà Cgil-Cisl-Uil a sostegno alla protesta delle donne 
iraniane contro repressione e violenze LEGGI TUTTO 

 

 

Aggiornare il limite di reddito per l’esenzione ticket sanitario! 
E’ l’appello della Fnp Piemonte: Il limite fissato nel 1998 e mai adeguato è 

di € 36.151,98. In base al costo della vita ora dovrebbe di 55.905 euro. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 

                             APPUNTAMENTI 
 5/6/7 ottobre a Loano Corso Fnp 

Piemonte per i nuovi Coordinatori 

RLS  

 13 ottobre Consiglio Generale 

Fnp Piemonte in videoconferenza 

 18 ottobre a Torino Celebrazione 

dei 70 della Fnp Piemonte 

 
IL PUNTO DI VISTA CISL SUI 
RISULTATI DELLE ELEZIONI 

Il commento del Segretario Generale 
Sbarra: “Le urne hanno dato un 
risultato netto, affidando un grande 
onere al centrodestra e al partito 
guidato da Giorgia Meloni. Il nuovo 
governo dovrà coinvolgere nelle 
dinamiche di decisione il sindacato 
ed il riformismo sociale. Avremo 
come unico metro di giudizio i 
contenuti e le azioni concrete, 
insieme alla disponibilità del nuovo 
governo ad aprirsi al confronto e 
misurarsi con le priorità della nostra 
Agenda Sociale”.  LEGGI TUTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 4     OTTOBRE          Giorgio Melelli         Esperto di previdenza e assistenza 
 11   OTTOBRE   Riccardo Sammartano               Adiconsum Piemonte  

     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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