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SPAZIO ROSA 
11 Aprile: giornata mondiale del 

Parkinson  
Presentata a Roma una ricerca 

finalizzata a fotografare la situazione 

dei “caregiver” (colui che cura)  
 

LEGGI 

 
 

LEGGI 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

Il vero “cambio epocale”? Ri-animare la nostra politica 
Un’approfondita analisi del Contratto di governo finalizzata  

ad analizzare come ci riguarda in quanto cittadini e credenti 
 

LEGGI TUTTO 

 

Sentenza Corte Costituzionale su penalizzazioni  

pensioni anticipate 
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione 

di legittimità costituzionale riguardante i ratei di pensione  

corrisposti dal 2012 al 2015 
 

LEGGI TUTTO 
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LA VOCE DELL’AFRICA 
 

Le finzioni di un paese: il Niger della settima 

repubblica  
Il paese reale contrapposto a quello fintodei migranti 

commercializzati alle agenzie e delle frontiere di sabbia 
 

LEGGI TUTTO 
 

Quando la volpe perde il pelo ma non il vizio. Noi 

siamo Mamoudou. 
Era passato dal Niger, Mamoudou Gassama il migrante che 

ha salvato un bimbo francese da un salto nel vuoto 
 

LEGGI TUTTO 
 

La Benedizione perduta al confine tra due fiumi 
Benedizione (Blessing) questo il nome della ragazza 

Nigeriana morta al confine tra Italia e Francia a causa della 

piena di un fiume 
 

LEGGI TUTTO 

VI RICORDIAMO CHE…. 
 

18 GIUGNO:  

Gestione separata: Scadenza 

contributi relativi al mese precedenti 

Contributi INPS mensili: versamento 

da parte dei datori di lavoro dei 

contributi previdenziali 

IMU e TASI: versamento prima rata 

2018 in acconto o unica soluzione 

Cedolare Secca: versamento prima 

rata acconto 2018 in unica soluzione o 

Acconto 
 

20 GIUGNO:  

Dichiarazione Precompilata 2018: 
Ultimo giorno per correggere il 

modello 730 precompilato già inviato 

con errori e ritrasmetterlo esatto 

 

 

 

 

CARNITI -  L’avventura di un cristiano 
 Il ricordo - Pierre Carniti testimone del Vangelo coerente e 

coraggioso   LEGGI TUTTO 
 

 Il ricordo del sindacalista - Era l’autunno caldo e Carniti osò 

contraddire Marx   LEGGI TUTTO 

 

E’ ONLINE IL SITO DELLA 

FNP CISL LIGURIA! 

Vieni a visitarci: 

www.pensionaticislliguria.it 

 

APPUNTAMENTI 

20 Giugno: Comitato esecutivo 

Liguria 

28/29 Giugno: 5° Seminario sul 

proselitismo 
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