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LA VOCE DELL’AFRICA 
Ciò che mi manca 
Assenze non programmate dal Sahel 
 

LEGGI TUTTO 
 

Le torri di San Gimignano e il debito pubblico  
I debiti di Padre Armanino che sono un po’ di tutti noi 
 

LEGGI TUTTO 
 

Allerta rossa nel Sahel 
A un anno dal rapimento di Padre Gigi 
 

LEGGI TUTTO 
 

ATTENZIONE 
Padre Mauro Armanino missionario nel Sahel ed autore degli 
scritti di questa rubrica si trova in Liguria fino a fine mese. La Cisl e 
la FNP hanno organizzato due incontri con lui giovedì 19/9 a Riva 
Trigoso - Biblioteca del mare ore 17.30 -  e lunedì 23/9 a Genova - 
Sala della Giovane ore 17.30. 

I 70 anni dell’INAS 
Furlan: “Una vera palestra di 
vita per tanti giovani. Un 
presidio di democrazia e di 
inclusione sociale”          LEGGI  
 

Governo. Lettera di Cgil, Cisl e Uil al Premier Conte 
“Discutere al piu' presto delle misure necessarie per la 
prossima legge di stabilità” 
 

LEGGI TUTTO 
LEGGI LA PIATTAFORMA UNITARIA 
 

Manovra. Partito il confronto tra Governo e sindacati 
Furlan: “Posta finalmente la giusta attenzione alla 
piattaforma unitaria” 
 

LEGGI TUTTO 
 

SPAZIO ROSA 
Cura, lavoro e professionalità - 
interessante convegno che si 
svolgerà a Roma organizzato da 
FNP Cisl e PMR                 
LEGGI TUTTO 
 

Per un 8 marzo che non duri 
solo un giorno - l’interessante 
campagna pubblicitaria 
divulgativa organizzata dai 
Coordinamenti Donne unitari 
LEGGI TUTTO 
 

Sindacati pensionati, a novembre manifestazione a 
Roma 
E' quanto hanno deciso gli esecutivi unitari dei  
Sindacati dei pensionati 
 

LEGGI TUTTO 
  

 

 

APPUNTAMENTI 
Settembre 
19 - Esecutivo Liguria 
25/26 - Consiglio Generale FNP 
a Roma 
30 - Segreteria regionale 
unitaria dei pensionati 
Ottobre 
6 - Festa dell’anziano a Imperia 
9 - Manifestazione unitaria dei 
pensionati a Milano 
Dal 1° ottobre al 14 novembre 
Raccolta firme per richiedere 
una legge sulla non 
autosufficienza 

https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_4857_cio-che-mi-manca.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_8144_le-torri-di-san-gimignano-e-il-debito-pubblico.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_4878_allerta-rossa-nel-sahel.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_4878_allerta-rossa-nel-sahel.pdf
https://www.cisl.it/primo-piano/13931-sindacato-i-70-anni-dell-inas-il-patronato-della-cisl.html
https://www.cisl.it/primo-piano/13910-governo-lettera-di-cgil-cisl-e-uil-a-conte-discutere-al-piu-presto-delle-misure-necessarie-per-la-prossima-legge-di-stabilita.html
https://www.cisl.it/attachments/article/10795/PIATTAFORMA.pdf
https://www.cisl.it/primo-piano/13964-manovra-partito-il-confronto-a-palazzo-chigi-tra-il-nuovo-governo-ed-i-sindacati-furlan-posta-finalmente-la-giusta-attenzione-alla-piattaforma-unitaria-ora-occorre-un-percorso-comune-di-riforme-per-dare-una-scossa-all-
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_8707_cura-lavoro-e-professionalita.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_8707_cura-lavoro-e-professionalita.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_7458_per-un-8-marzo-che-non-duri-solo-un-giorno.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1011/sindacati-pensionati-a-novembre-manifestazione-a-roma/

