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SPAZIO ROSA 
Firmato il “Protocollo per la 

prevenzione e il contrasto della 

violenza su donne, minori e 

categorie vulnerabili” 

L’otto marzo 2018 presso il 

Palazzo Ducale è stato firmato 

quest’importante atto contro ogni 

forma di violenza  LEGGI 
 

8 Marzo 2018: Le iniziative Fnp 

Cisl in Liguria   LEGGI 
 
 

Decreto esenzione canone Rai per over75 

E’ stato ampliata la soglia reddituale per soggetti di età  

pari o superiore a 75 anni 
 

LEGGI TUTTO 
 

Cud INPS 2018 pensionati, disoccupati e cassa  

integrazione 

Come e dove richiedere il modello CU 2018 
 

LEGGI TUTTO 

 

Il quarantesimo anniversario del rapimento di Aldo  

Moro e dell’uccisione degli uomini della sua scorta. 
Una verità ancora lontana 
 

LEGGI TUTTO 
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E’ ONLINE IL NUOVO SITO 

DELLA FNP CISL LIGURIA! 

Vieni a visitarci: 

www.pensionaticislliguria.it 

 

VI RICORDIAMO CHE…. 
 

28 MARZO: data prorogata per 

presentare INVCIV e RED 

31 MARZO: - termine ultimo per 

la presentazione delle domande di 

verifica delle condizioni di accesso 

dell’APE SOCIALE 

-  termine ultimo per la consegna 

della CU 2018 da parte del 

sostituto d’imposta 
 

APPUNTAMENTI: 
23 marzo: Esecutivo Liguria 

26 marzo: Consiglio Generale 

Liguria SPIGOLATURE 

Il rapporto. Trenta governi manipolano 

l’informazione su Internet 

Dalle elezioni americane, agli account facebook falsi del 

periodo elettorale francese. Sono 65 i paesi analizzati 
 

LEGGI TUTTO 

LA VOCE DELL’AFRICA 
Da questo mese inizia sul nostro giornale on line FILODIRETTO, 

una collaborazione col sacerdote  missionario  don Mauro 

Armanino. Chi è costui? (CONTINUA) 
 

Le non-persone: dal Sahel al Mediterraneo 
Sono poveri ma arricchiscono molti 
 

LEGGI TUTTO 
 

Migranti DOC nel Sahel 
Migranti DOC, di Origine Controllata, tramite una scheda di 

plastica con le barre 
 

LEGGI TUTTO 
 

Venditori di sabbia a buon mercato nel Sahel 
Assieme al vento è quanto ci rimane, e non è poco a pensarci 

bene. Ci siamo messi a vendere sabbia 
 

LEGGI TUTTO 

 

 
Essere iscritti al sindacato e’ 

un bene.Ma è anche utile. 
Dal 15 aprile, tutti i vantaggi e le 

opportunità per gli iscritti.  LEGGI 

 

 

https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_6803_protocollo.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_6851_otto-marzo-2018-le-iniziative-della-fnp-cisl-compl..pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_5613_decreto-esenzione-canone-rai.pdf
https://www.guidafisco.it/cud-inps-online-richiesta-rilascio-consegna-modello-1047
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_4689_un-atomo-di-verit%C3%A0.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_7477_il-rapporto.-trenta-governi-manipolano-l_informazione-su-internet.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_3469_la-voce-dell_africa.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_2048_le-non-persone-dal-sahel-al-mediterraneo.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_8308_migranti-doc-nel-sahel.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_8736_venditori-di-sabbia.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_574_fnp-per-te-documento-territori.pdf

