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La Fnp Cisl Nazionale festeggia a Roma 70 anni!  
Il 10 novembre all'Auditorium del Seraphicum di Roma si è  

celebrato l’evento “70 anni di dialogo e conquiste”. 
LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

Attacco alle sede Cisl in Via Madama Cristina a Torino 
I muri del palazzo dove ha sede la Cisl di Torino e del Canavese sono  

stati imbrattati con scritte a vernice rossa con la frase ‘Sindacati nazisti’. 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Approvata dal Consiglio dei Ministri la nuova nota del Nadef 
Per quanto riguarda la spesa sanitaria, questo Governo ha tralasciato la 

necessità di “investire in sanità”.  
LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Decreto Aiuti-bis, alzato limite per l’impignorabilità delle 
pensioni  la soglia sale a 1.000 euro LEGGI TUTTO 
  

# Monitoraggio flussi pensionamento l’Inps fornisce indicazioni 
relativi all’anno 2021 e dei primi nove mesi del 2022 LEGGI TUTTO 
 

# Inaugurata panchina rossa a Sommariva Perno Prosegue il 
progetto Fnp Cuneo contro la violenza sulle donne  LEGGI TUTTO 
 

# Dossier immigrazione  presentato il Dossier Statistico 
Immigrazione 2022: dati e le analisi della giornata LEGGI TUTTO 
 

# Celebrazione 70° Fnp Piemonte orientale e Torino A. M. Il 25 e 
28 ottobre si sono tenuti i festeggiamenti per il P.O. e per Torino.  
 

# Fondazione “Gigi Bonfanti – PMR” Sergio D’Antoni è il nuovo 
presidente, succede ad Annamaria Furlan  LEGGI TUTTO 
 

# Immobili e bonus fiscali guida alle agevolazioni fiscali per 
interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare LEGGI TUTTO 

 
 

                             

                             APPUNTAMENTI 
 

 

 15 novembre a Cuneo Incontro 

continuità associativa Inas-Fnp-Usr 

 15 novembre a Vercelli e Candelo 

Incontro politiche sociali  

 17 novembre Incontro segreterie 

unitarie Spi, Fnp e Uilp su RSA 

 18 novembre Comitato esecutivo 

Fnp Piemonte Orientale  

 21 novembre Comitato esecutivo 

Fnp Piemonte  

 22 novembre Consiglio Generale 

Alessandria-Asti 

 22 novembre a Trecate Incontro 

sulle politiche sociali 

 23 novembre Fnp e Ust P.O 

Webinar su discriminazioni e pari 

opportunità 

 23 novembre Asti Evento “No alla 

violenza” 

 24 novembre a Cuneo Convegno 

“L’amore non colpisce in faccia 

mai”  

 24 novembre a Verbania 

Convegno “La violenza domestica” 

 25 novembre a Verbania Incontro 

politiche sociali 

 

 

La Giunta Regionale aumenta le rette delle RSA 
Le tariffe sono state aumentate del 5,1% per un ammontare medio  

di almeno 800€ all’anno. Comunicato unitario Fnp-Spi-Uilp. 

LEGGI TUTTO 
                                      

 

 

ADEGUAMENTO  PENSIONI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha emanato il decreto con 

il quale si dispone che le pensioni, 

a partire da gennaio 2023 siano 

aumentate, in via provvisoria, del 

7,3%. LEGGI TUTTO 
 
 

 

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

 

 15    NOVEMBRE    Dott.ssa Nicoletta Muccioli       Vaccino anti influenzale                
 22    NOVEMBRE         Anna Quadrelli                      Fake news e truffe online 
 29    NOVEMBRE       Carmen Soffranio                      Violenza sugli anziani 

     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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