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Le valutazioni di Cisl, Cgil e Uil sulla legge di bilancio  

“Mancano risposte incisive su crescita, lavoro ed investi- 

menti pubblici.” In allegato il documento unitario 
 

LEGGI TUTTO 
 

Vaccinazione nell’età adulta - “un diritto alla salute” 

Il 4 ottobre si è svolto un convegno organizzato unitaria-  

mente dalle federazioni dei pensionati di Cisl, Cgil e Uil 
 

LEGGI TUTTO 
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LA VOCE DELL’AFRICA 
 

Silenzi di sabbia nel Sahel 
E’ ormai passato un mese dal rapimento di padre Maccalli  
 

LEGGI TUTTO 
 

Sotto la pioggia 
Inondazioni e presidenti nel Sahel 
 

LEGGI TUTTO 
 

Così lontani, così vicini 
I migranti come distrazione di massa nel Sahel  
 

LEGGI TUTTO 
 

Impostori, complici e passanti nel Sahel 
La Banca Mondiale, esperta e complice dell’impoverimento globale, stila rapporti fingendosi un 

organismo di beneficenza a cui stanno a cuore i poveri 
 

LEGGI TUTTO 

 

 
CAMBIO ORA - Nella notte tra 

27/28 ottobre si passa all’ora solare 

solare 

APPROFONDIMENTI 

* Curiosità/note italiane ed europee in materia di salute  

(LEGGI TUTTO) 
 

* Cure a lungo termine in Italia ed in Europa (LEGGI 

TUTTO) 
 

* I migranti della salute in Italia  (LEGGI TUTTO) 
 

* La sanità, quante notizie, vere o presunte….chissà? 

(LEGGI TUTTO) 
 

 
 

APPUNTAMENTI 

30 ottobre: Convegno Cisl 

“Infrastrutture: per una stagione di 

maggiore efficacia con al centro il 

lavoro, la sicurezza e lo sviluppo 

sociale” VEDI PROGRAMMA 

12 novembre: Riunione 

sull’Europa - “Un’Europa ferita 

può risollevarsi - come e se è 

possibile” 

 
Figura 1 Padre Mauro Armanino accanto alle 

donne del Sahel 

 

INIZIATIVE 
Sabato 20 ottobre a Camporosso si è 

svolta la festa del pensionato di Fnp 

cisl Savona e Imperia: “Vogliamo 

risposte dal governo” 
 

LEGGI L’ARTICOLO 

https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_3136_piattaforma.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_5206_relazione-iniziale.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_864_silenzi-di-sabbia-nel-sahel.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_9478_sotto-la-pioggia.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_6165_cosi-lontani.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_3046_impostori.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_2750_curiosita.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_9057_cure-a-lungo-termine-in-italia-e-in-europa.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_9057_cure-a-lungo-termine-in-italia-e-in-europa.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_2844_migranti-della-salute.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_4277_sanita-croce-e-delizia-definitivo.pdf
https://www.cisl.it/calendario-eventi/105.html
https://www.primocanale.it/notizie/a-camporosso-le-festa-del-pensionato-di-fnp-cisl-savona-e-imperia-vogliamo-risposte-dal-governo--202186.html

