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Fnp Cuneo celebra 70 anni: il racconto della giornata 
Chiude le celebrazioni del Piemonte, la Fnp Cuneo con l’evento dal 

titolo: “In viaggio verso una nuova alba”.  
LEGGI TUTTO 
 
 

 

 

A Roma Assemblea Nazionale dei delegati e pensionati Cisl  
All’ Auditorium del Massimo l’Assemblea Nazionale Cisl per migliorare 

la manovra e contrattare le riforme. 
LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Report Istat sulle condizioni di vita dei pensionati  
Nel 2021  è stabile il numero di pensionati, in aumento invece la  

spesa pensionistica.  
LEGGI TUTTO 

 
                                 

 
 

 

 

               

  

  

 

 
    
 
 
  

 
 

   

 

 

  

        
 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       

                                                                                                                      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FNP CISL Piemonte, Via Sant’Anselmo 11, Torino 10125 – Tel. 011.6604434 – mail:  pensionati.piemonte@cisl.it  - sito www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/ 

Registrazione Tribunale di Torino N°2/2016 - Direttore responsabile: Franca Biestro -  Redazione:  Andrea Bargione, Giorgio Melelli, Stefania Uberti. 
 

IN BREVE 
 
 

# Bonus e agevolazioni in scadenza Tutti i bonus per famiglie e 
pensionati da richiedere entro la fine del 2022  LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto Welfare Italia 2022 L'inflazione porta a 2,3 milioni le 
famiglie in povertà assoluta per un totale di 6,4 milioni  LEGGI TUTTO 
 

# Dati Istat sulle strutture sanitarie pubblicato il rapporto sulle 
Strutture Residenziali Sanitarie LEGGI TUTTO 
 

# Gli Speciali del sito FNP nazionale monitoraggio sulla spesa 
sanitaria, quanto spende l’Italia per la salute? LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese analisi e 
interpretazione dei maggiori fenomeni socio-economici  LEGGI TUTTO 
 

# Invalidità: la nuova procedura per gli “assenti a visita” Introdotte 
dall’INPS importanti novità nella procedura LEGGI TUTTO 
 
 

     PER LE VOSTRE VACANZE UN     
       VIAGGIO NEL METAVERSO… 
 

 
 

L'iniziativa, promossa da Edizioni 

Lavoro in collaborazione con 

01design, ha visto il 

coinvolgimento di CISL Veneto, 

CISL Scuola e IAL nazionale. 
CLICCA QUI   

 

 

Consiglio Generale di fine anno per la Fnp Cisl Piemonte 
L’appuntamento è stato l’occasione per fare il bilancio del  2022, un anno 

impegnativo che ha visto la Fnp in prima linea in tutto il territorio. 
LEGGI TUTTO 
                                      

 

 

GLI AUGURI DELLA REGGENTE 
FNP CISL DANIELA FUMAROLA 

  

 
 
 

 

“La forza del Natale ci incoraggi a 

superare gli ostacoli a guardare al 

futuro e sognare una società più 

umana e solidale”. 
 

LEGGI TUTTO 
 
 

 

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

 
 

 20      DICEMBRE                Roberta Molinar                   Fondazione Mirafiori                       
 

     Sul nostro sito trovate l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 
Primantenna è visibile in più aree di Piemonte, Liguria e Lombardia  APRI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 La Fnp Alessandria-Asti compie 70 anni! 
Anche il territorio di Alessandria-Asti celebra un grande traguardo. Il 

racconto dei 70 anni della FNP. 
LEGGI TUTTO 
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