
Federazione Nazionale Pensionati 

 
Dipartimento Politiche organizzative, 
Tesseramento e proselitismo, Informatica, Servizi 
 
 
 

 

 

Via Po 19 - 00198 Roma 
Telefono 06 448811 
E-mail: organizzativo@fnp.cisl.it 
www.pensionati.cisl.it 

 

 

Alle FNP-CISL Regionali  

Alle FNP-CISL Territoriali 

Loro Sedi 

 

 

 

Roma, 25 ottobre 2021 

Circolare n. 726/MDM/pt 

Oggetto: Manifestazione unitaria SPI-FNP-UILP - mercoledì 17 novembre 2021, 

ore 9:30 – Roma, Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de 

Coubertin, 30) 

 

 

Care/i Amiche/i,  

come già anticipato dal Segretario Generale, Piero Ragazzini, nel corso 

dell’Esecutivo di giovedì scorso, Vi confermiamo l’organizzazione della 

Manifestazione delle Pensionate e dei Pensionati SPI-FNP-UILP per mercoledì 17 

novembre 2021, con inizio alle ore 9:30 e conclusione prevista per fine 

mattinata. 

La manifestazione è motivata dal mancato riscontro da parte del 

Governo alla nostra piattaforma, alle nostre richieste in materia di PENSIONI – 

SANITA’ – FISCO – NON AUTOSUFFICIENZA.  

ASPETTIAMO E VOGLIAMO RISPOSTE CONCRETE. 

Dopo l’ascolto, vogliamo risposte da parte del Governo e le vogliamo 

riscontrare nella legge di bilancio 2022, su cui il Governo sta lavorando e che 

sarà all’esame del Parlamento prossimamente. 

La manifestazione si terrà all’Auditorium Parco della Musica e nei 

prossimi giorni Vi faremo pervenire ulteriori dettagli per raggiungerlo. 

Con la presente Vi invitiamo ad assicurare la presenza Vostra e delle 

delegazioni regionali secondo i numeri di cui al prospetto allegato, facendoci 

pervenire in anticipo l’elenco completo con nome, cognome, telefono e mail 

all’indirizzo organizzativo@fnp.cisl.it. Ci scusiamo, se non possiamo soddisfare 
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appieno le Vostre richieste di ulteriore partecipazione ma, come ben sapete, 

siamo condizionati dal rispetto delle norme vigenti in materia di riunioni in luoghi 

chiusi. 

Ci riserviamo di farVi avere ulteriori comunicazioni al riguardo, Vi 

ringraziamo e Vi inviamo cordiali saluti. 

 

Il Segretario Nazionale 

Mimmo Di Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: n. 1 


