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Cgil-Cisl-Uil Piemonte chiedono rinvio pagamento IMU 
L’acconto 2020 scadrebbe il 16 giugno. Ricordiamo, inoltre, che l’ultima 

Legge di bilancio ha accorpato IMU e TASI. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Recovery Fund europeo: cos’è e a cosa serve 
Presentata la proposta, si apre ora una negoziazione tra i leader europei 

che dovranno riunirsi in un Consiglio europeo straordinario per decidere. 
 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

I principali contenuti del Decreto “Rilancio”  
Volantone e analisi per aree tematiche a cura della Confederazione e due 

video Inas sulle modalità di accesso ad alcune delle prestazioni previste. 
 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contro la proroga del Durc prevista nel “Riparti Piemonte” 
Cgil-Cisl-Uil Piemonte: tale provvedimento può danneggiare in 

particolar modo i lavoratori, mettendo seriamente a rischio i loro salari. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Appello della Comunità di Sant’Egidio Dopo Fnp e Cisl nazionale 
hanno aderito Fnp Piemonte e Fnp Alessandria-Asti  LEGGI TUTTO  

 

# Dossier previdenza a cura della Confederazione Una bussola per 
orientarsi nel mondo delle pensioni  LEGGI TUTTO 
 

# Docu-film Anolf Cuneo “Siamo qui da 20 anni” sui braccianti 
africani realizzato dal regista Sandro Bozzolo  LEGGI TUTTO  
 

# Assegni per il nucleo familiare I nuovi livelli di reddito per il periodo 
1° luglio 2020-30 giugno 2021 LEGGI TUTTO 
 

# Lettera dal carcere di Martin Luther King del 1963 per riflettere sui 
fatti degli Stati Uniti dopo l’assassinio di George Floyd  LEGGI TUTTO  
 

# Osservatorio globale Il Coordinamento internazionale Cisl inaugura 
un periodico di analisi dei fenomeni di globalizzazione  LEGGI TUTTO 
 

# I pericoli dell’alluminio Una campagna del Governo e del Ministero 
della Salute mette in guardia sull’uso in cucina  LEGGI TUTTO 

Tra prudenza e voglia di 
normalità: prove di ripartenza 
nella nostra Fnp piemontese 
“Vogliamo ricominciare a dare il 
nostro contributo. Con le dovute 
precauzioni, i dispositivi di prote-
zione e tutto ciò che è necessario, 
ma non metteteci da parte perché 
siamo anziani, altrimenti il messag-
gio è che siamo inutili alla società”. 
Sono le parole di Giorgio Melelli, 
collaboratore della Fnp Alessandria-
Asti che opera nelle due sedi del 
capoluogo alessandrino, uno dei pri-
mi a dare la propria disponibilità a 
tornare in prima linea, nel territorio 
che in Piemonte è stato forse il più 
critico. E’ prudente infatti l’atteg-
giamento del Segretario Generale 
LEGGI TUTTO 

 
 

Sportello Pensioni tutti i martedì 
alle ore 18 in diretta  

su Primantenna e in replica la 
domenica alle ore 8 

 

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

9 e 16 Giugno  ultime due puntate  
della stagione. L’appuntamento con 
  la diretta torna il 15 settembre! 
 

 

 
 

I 50 ANNI DELL0 STATUTO  
DEI LAVORATORI  

 
 

 Rassegna stampa 
 Riflessione Fondazione  Nocentini 

 Convegno CISL  

Da quest’anno Anteas 
ha un unico codice 
fiscale regionale a cui 
devolvere il 5 per 
mille quando si com-
pila il 730. Anche chi 
non fa la dichia-
razione dei redditi 
può donare il proprio 
5 per mille: basta 
firmare l’apposita 
casella del C.U. 
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