
BONUS 2023 
anche per il 2023 il Governo ha introdotto o 

confermato molti bonus e agevolazioni che 

riguardano le bollette, le ristrutturazioni edilizie e 

tutti gli interventi di efficientamento idrico ed 

energetico. 

Si va dai Bonus Sociali Elettrico, Gas e Idrico, 

dedicati alle famiglie in difficoltà, alla Carta 

Risparmio Spesa, dai bonus dedicati alla 

ristrutturazione delle abitazioni a quello per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Contributi che, soprattutto in questo momento di 

difficoltà socio-economica del Paese, possono 

essere di aiuto per le famiglie 

LEGGI TUTTO 

In occasione della giornata Internazionale 

della Donna sono state numerose le 

iniziative che si sono svolte nelle varie zone.  

Tra questi il ricordo all’Istituto Troglia di 

Ciriè, dell’ex segretaria Fnp Cisl Piemonte 

Marisa Romano Carmazzi. Un giorno vissuto 

con grande emozione da parte di tutti i 

partecipanti e con molti interventi che hanno 

ricordato sì, la Marisa Segretaria, ma 

soprattutto la Marisa donna: una persona 

speciale che ha lasciato un segno profondo nel 

cuore di tutti. LEGGI TUTTO 

APERTE LE PRENOTAZIONI PER LA 

CAMPAGNA FISCALE 2023 
Dal 27 Marzo inizierà ufficialmente la Campagna 

Fiscale 2023. Il Call Center del CAF CISL Piemonte 

contatterà telefonicamente tutti i suoi utenti dello 

scorso anno, ma è sempre possibile prenotare in 

autonomia chiamando il numero verde dedicato 

011 195065 (o la propria sede CISL di riferimento).  

  

 730 2023, le novità nella dichiarazione 

dei redditi LEGGI TUTTO 
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Si è tenuto il 20 marzo all'Holiday Inn un laboratorio sui piani di lavoro della Fnp di Torino 

dal titolo "Pianificare le attività e lavorare per progetti“ 

 

Ha aperto il laboratorio con la presentazione dei lavori il Segretario Generale 

Agostino Demichelis. 

La presentazione dei progetti è stata affidata a Claudio Chiarle sulle politiche socio-

sanitarie; a Daniela Priante sul tesseramento e continuita’ associativa e a Tiziana 

Salmistraro sulle Politiche di Genere. 

 

Ogni Responsabile di zona convocherà il proprio gruppo di lavoro definendo un progetto 

da realizzare nella propria Rls, che andrà presentato nella giornata del 12 Aprile, a 

conclusione del laboratorio. 
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ABBI CURA DI ME:  
Convegno promosso da SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL  

sulla salute delle donne, il 1° Aprile 2023 a Ivrea OFFICINE H 
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VIVI INTERNET, AL MEGLIO 

Corsi gratuiti per over 60 

 

Hai piu’ di 60 anni e vuoi conoscere meglio il mondo di Internet? 

VIVI INTERNET AL MEGLIO è il corso gratuito che fa per te! 

 

Il Web è un luogo straordinario dove accedere a informazioni, sviluppare 

conoscenze ed entrare in contatto con persone in tutto il mondo. 

Vivi Internet, al meglio è un progetto di Google, realizzato in collaborazione 

con Anteas, per fornire agli over 60 suggerimenti e buone pratiche per 

navigare in rete consapevolmente e in sicurezza.  

I corsi per gli over 60 hanno la finalità di sviluppare un pensiero critico per 

affrontare la complessità del web, per proteggersi da fishing, frodi e altri rischi 

on-line, riconoscere il valore e l’attendibilità dei contenuti, valutare le modalità 

con cui condividere le informazioni in possesso, rispettare gli altri e contribuire 

a favorire la comunicazione della gentilezza contro ogni forma di 

comportamenti che istigano e favoriscono la maleducazione e talvolta l’odio, 

tutelare la propria privacy e quella altrui.  

Per info e per prenotarti vai al nostro leggi tutto e scoprirai come fare, o 

manda una mail a viam@anteas.org 

LEGGI TUTTO 
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https://www.anteas.org/viam?utm_campaign=Lista%20Anteas&utm_content=VIVI%20INTERNET%2C%20AL%20MEGLIO%20%20-%20Corsi%20gratuiti%20per%20over%2060&utm_medium=email&utm_source=getresponse


Venerdi’ 17 Marzo a Pinerolo è stata inaugurata la Mostra  

“Non lasciamole sole” . 

IO l’OTTO SEMPRE, nell’ambito delle iniziative della Giornata Internazionale 

della Donna 2023, con il patrocinio del Comune Coordinamento donne 

pensionate del pinerolese CGIL CISL UIL, in collaborazione con il Liceo Artistico 

IIS Buniva di Pinerolo, alcuni Artisti del territorio e la prof.ssa Donatella 

Beltramone hanno presentato una “Riflessione creativa al femminile” 

 

L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo, e si è deciso di prorogarla fino 

al 26 Marzo 
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Ricordiamo che tutti coloro che vogliono aderire alle nostre 

iniziative, che possono farlo scrivendo a  

 

ANTEASAPS@LIBERO.IT 

ASL TO5 incontro del 14/3/2023 
Il Direttore Generale Dott. Pescarmona nella sua introduzione aggiorna la 

delegazione sullo stato di avanzamento del programma di lavori in attuazione 

del PNRR, confermando l’ avvio della progettazione del nuovo assetto 

sanitario affidato ai tecnici di “Invitalia”, per la costruzione di 2 COT, 6 Case e 

2 Ospedali di Comunità, con l’ unica specifica relativa alla struttura prevista a 

Carignano che è stata affidata, per continuità, allo stesso professionista che 

ha progetto l’ Hospice presente in paese. LEGGI TUTTO 
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