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A tre anni dalla fine del piano di rientro i conti sono di nuovo fuori controllo

LA SPESA SANITARIA RAPPRESENTA L’80% DEL BILANCIO DELLA REGIONE PIEMONTE

RIPARTIRE 
DALL’ENTUSIASMO

Editoriale
di Matteo Galleano

Segretario Gen. Pensionati Cisl Cuneo

D opo un  2019 
che abbia-

mo vissuto inten-
samente, il nuo- 
vo anno promet-
te di essere non 

meno impegnativo. L’anno 
passato siamo stati tre vol-
te a Roma per manifestare. 
La manovra finanziaria 2020 
non ha portato risposte alle 
nostre richieste, ad eccezione 
di pochi miseri centesimi di 
adeguamento all’inflazione. 
Come giustamente osservato 
dalla nostra segretaria generale 
Anna Maria Furlan, quello at-
tuale è un Esecutivo che rispet-
to al precedente ha cambiato i 
toni ma non i contenuti.
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“Rimettere 
al centro

la persona”

a Piero Ragazzini
Segretario Gen. Pensionati Cisl

L’intervista

CONTINUA A P. 2

Il 4 febbraio all’Audi-
torium Donat Cattin a 

Roma il Consiglio Generale 
della Fnp lo ha eletto nuo-
vo segretario generale dei 
Pensionati Cisl. Lui è Piero 
Ragazzini, romagnolo, 65 
anni, gli ultimi 9 trascorsi in 
Confederazione, al fianco di 
Anna Maria Furlan. Prima 
nella segreteria regionale 
dell’Emilia Romagna. Pri-
ma ancora, tanta Fim. Lo 
raggiungiamo al telefono, è 
in viaggio tra la sua Emilia 
e la Toscana. Proprio lì con 
gli Appennini a disturbare il 
segnale. “Se cade la linea ci 
risentiamo”.

Sanità, profondo rosso?

INTORNO A NOI
IL CAMBIO 

Enrico Solavagione è il nuovo
segretario generale della Cisl cuneese

Sul mercato libero dell’energia
in collaborazione con Adiconsum 

INIZIATIVE TEMATICHE
MONDO ANTEAS

S   peciale    ensionatiP
Dai Territori  Molte iniziative 
organizzate dai Pensionati Cisl
in programma nei prossimi mesi
tra gite convegni e dibattiti. 

Percorso Europa  Un progetto 
formativo insieme a Franco Chittolina 
per scoprire davvero cos’è e
come funziona il vecchio Continente.

Campagna fiscale  Si parte il 1° aprile. 
Intanto ricordate che dal 1° gennaio 2020 
le spese per essere detratte devono
essere pagate con metodi tracciabili.

P 6-7 P 6-7 P  5

Dai trasporti agli ambulatori
cresce la nostra attività 

Cuneo odv

P 6P 4

in collaborazione con:un progetto di: 

Ambulatorio Sociale
CUNEO - via Senator Toselli, 8 - 0171 321066 - 0171 691427 - 338 6705168
APERTO TUTTI I GIORNI da lunedì a venerdì dalle 17 alle 18:30 - sabato e domenica dalle 10 alle 11:30

anteascuneo@tiscali.it

terapia
intramuscolo

determinazione
capillare

della glicemia

medicazioni
semplici

misurazione della
pressione arteriosa

rilevamento del colesterolo



PIERO RAGAZZINI  Nuovo segretario generale dei Pensionati Cisl

“Riforma fiscale, rivalutazione pensioni
e non autosufficienza. Si riparte di qui” 
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Il 4 febbraio all’Adi-
torium Donat Cattin a 

Roma il Consiglio Gene-
rale della Fnp lo ha eletto 
nuovo segretario gene-
rale dei Pensionati Cisl. 
Lui è Piero Ragazzini, 
romagnolo, 65 anni, gli 
ultimi 9 trascorsi in Con-
federazione, al fianco di 
Anna Maria Furlan. Pri-
ma nella segreteria regio-
nale dell’Emilia Roma-
gna. Prima ancora, tanta 
Fim. Lo raggiungiamo 
al telefono, è in viaggio 
tra la sua Emilia e la To-
scana. Proprio lì con gli 
Appennini a disturbare il 
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Chi è

“Modi diversi ma la stessa sostanza” 

Governo - Sindacati

Arriva sorridente, per- 
correndo il tratto di 

portici di via Roma che 
da Sant’Ambrogio ac-
compagna allo Spazio 
Incontri della Fondazio-
ne Crc dove è in corso 
ormai da un paio d’ore 
abbondanti il Consiglio 
Generale che segna il 
passaggio di consegne 
tra Massimiliano Cam-
pana ed Enrico Sola-

Così la Furlan il 14 febbraio a Cuneo
sull’operato del Governo giallo rosso

segnale. “Se cade la linea 
ci risentiamo”. Mette le 
mani avanti. Parla a voce 
bassa. Gli ultimi giorni 
devono essere stati piut-
tosto impegnativi, anche 
sul piano emotivo.

Ripartiamo dalle emo-
zioni che ha provato ad 
essere eletto.
«Ho provato prima di 
tutto un grande senso 
di responsabilità perché 
essere impegnato nella 
guida di una federazione 
così importante per nu-
mero di rappresentati e 
per l’apporto degli stessi 
nel paese, mi riempie di 
responsabilità. Affronto 
l’impegno con tutta l’u-
miltà necessaria. Si può 
fare bene ma serve l’aiu- 
to di tutta la struttura 
che devo ringraziare per 
avermi accolto bene». 

Lo scorso anno come 
Pensionati siamo andati 

tre volte a Roma a soste-
nere i nostri diritti. Ma 
le risposte in Finanzia-
ria sono state quasi nul-
le. Quindi?
«É vero, ma con quest’ul-
timo Governo abbiamo 
dei tavoli di discussio-
ne aperti decisamente 
importanti che ora do-
vranno essere riempiti di 
contenuti. C’è bisogno 
di una riforma fiscale 
che dia dignità. Quello 
che è stato dato al lavo-
ro dipendente deve esse-
re riconosciuto anche ai 
pensionati. E poi dobbia-
mo ripartire dalla rivalu-
tazione delle pensioni e 
dalla legge per la non au-
tosufficienza. Due punti 

che insieme alla riforma 
fiscale vanno rimessi al 
centro della discussione 
per ridare dignità ai pen-
sionati».

Sul tema rivalutazione 
delle pensioni la richie-
sta è sempre la stes-
sa, ritornare alla legge 
388/2000. Conferma?
«Certo. Dobbiamo met-
tere soldi nelle tasche dei 
pensionati. L’economia 
del Paese, lo confermano 
gli ultimi dati, regge con 
l’export non con il mer-
cato interno. Rimettere 
quei soldi nelle tasche 
dei pensionati italiani 
avrebbe un ritorno signi-
ficativo per rilanciare i 
consumi interni». 

Questo è un Paese nel 
quale i pensionati o 
vengono visti come con-
sumatori (vedi silver 
economy), oppure di-
menticati nelle case di 
riposo con rette da corri-
spondere folli. Ci siamo 
dimenticati la persona?
«Abbiamo la missione 
di cambiare l’orizzonte e 
dobbiamo farlo. Il tema 
delle rette delle case 
di riposo è centrale. É 
una bomba prossima ad 
esplodere. Poi vi è il tema 
della qualità dell’assi-
stenza e del ruolo degli 
anziani nella società. Per 
mettere insieme i pezzi ci 
vuole una grande batta-
glia di civiltà che garan-
tisca nell’azione il nostro 
welfare. Non possiamo 
abbandonarci alle assicu-
razioni private. La posta 
in gioco è altissima. Qui 
non ci sono lobby da di-
fendere, c’è un sistema 
pubblico da garantire. 
Un sistema che rimetta al 
centro la persona». 

Il tavolo aperto con l’Esecutivo per ora resta improduttivo 

vagione alla guida della 
Cisl cuneese. Anna Ma-
ria Furlan, segretario 
generale della Cisl prima 
ancora di entrare nella 
sala dove si stanno susse-
guendo gli interventi, si 
presta alle domande dei 
giornalisti. L’economia 
vacilla ed il Governo liti-
ga. La Furlan non usa di-
plomazia ed offre la sua 
lettura tranciante. “Quel-
lo che mi interessa è non 
rivivere la crisi economi-
ca e produttiva che abbia-

mo attraversato qualche 
anno fa. Però i segnali 
sono preoccupanti. Cala 
la produzione, calano gli 
investimenti, calano gli 
occupati a tempo inde-
terminato. L’unica cosa 
che non scende è la di-
soccupazione”. Il quadro 
è decisamente complica-
to. Anche in Provincia di 
Cuneo. Un territorio che, 
lo confermano gli ultimi 
dati, si regge in buona 
parte sull’export. Non è 
più tempo di promesse da 

parte della politica. An-
cora la Furlan: “ci vuole 
una svolta vera, per ora 
tanti annunci, modi di 
fare diversi ma è la so-
stanza che ci interessa e 
quella va cambiata”. Ser-
ve discontinuità ed allora 
da dove bisogna ripar-
tire? “mettere al centro 
davvero la crescita ed il 
lavoro è la discontinuità 
che chiediamo e da que-
sto punto di vista abbia-
mo visto ancora troppo 
poco”. Poi, la Furlan en-
tra nello Spazio Incontri 
tra gli applausi dei pre-
senti. Qualche stretta di 
mano, qualche abbrac-
cio. Altri sorrisi. Ascolta 
gli interventi poi tocca 
ancora a lei. Ringrazia il 
segretario uscente, saluta 

e “benedice” Enrico So-
lavagione. “Qui a Cuneo 
oggi vedo e vivo un’ar-
monia che fino a qual-
che anno fa non c’era. 
Si è fatto un bel lavoro 
e questo va proseguito”. 
Parla di organizzazio-
ne, di scelte e di tempi. 
Poi torna sui tavoli con 
il Governo. Nell’autun-
no si era paventato uno 
sciopero generale tutti 
insieme, attivi e pensio-
nati. Oggi, il tempo per 
il Governo giallorosso, 
sembra di nuovo quasi 
scaduto. La legge per la 
non-autosufficienza ed 
una seria rivalutazione 
delle pensioni (ritornan-
do alla legge 388/2000) 
sono gli obiettivi per la 
categoria dei pensionati. 

L’intervista

Nato a Forlì ha ini-
ziato l’attività sin-
dacale nei metal-
meccanici alla Fim 
Cisl di Forlì nel 1977 
come rappresentante 
aziendale. Successi-
vamente ha guidato 
la Fim provinciale 
di Forlì per ricopri-
re poi l’incarico di 
segretario generale 
della Cisl regionale 
dell’Emilia Roma-
gna. E’ stato opera-
tore politico della 
Fim Cisl nazionale 
per due anni. All’i-
nizio del 2000 è tor-
nato nella segreteria 
regionale della Cisl 
Emilia Romagna. 
Dal 2009 in segrete-
ria confederale della 
Cisl. Dopo dieci anni 
di Confederazione il 
nuovo incarico come 
segretario generale 
della categoria.

Un paese civile
non può che
confermare la 
progressività 
dell’imposizione 
fiscale: chi ha
di più deve
pagare di più 

PIERO RAGAZZINI
Segretario Generale Pensionati Cisl
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L’inchiesta

Brutte notizie per la 
sanità piemontese. 

Si sta paventando nuo-
vamente l’ipotesi di un 
piano di rientro per recu-
perare l’ennesimo buco 
di bilancio. All’appello 
mancano 150 milioni di 
euro. 120 sono della Cit-
tà della Salute di Torino. 
Degli altri 30, ce ne sono 
20 prodotti dall’Asl Cn1, 
con la gestione dell’at-
tuale direttore generale 
Salvatore Brugaletta. 
Soldi messi a bilancio 
dall’Asl Cn1 per mettere 
in sicurezza gli ospedali 
cuneesi riferiti all’azien-
da sanitaria. 
La bomba sulla precaria 
condizione di salute del 
sistema sanitario pie-
montese è stata lanciata 
in Consiglio Regionale 
presentando una serie 
di slide illustrative con 
grafici e numeri dal tito-
lo eloquente “Le perdite 
del servizio sanitario pie-
montese”.

E l’avvio della resa dei 
conti tra la nuova guida 
politica regionale ed i 
direttori delle Asl pie-
montesi nominati dal-
la precedente Giunta 
Chiamparino. Si parte 
da un concetto chiaro. Il 
bilancio regionale non 
si può permettere perdi-
te così significative per 

Dati significativi

ESTERNALIZZARE? SI 
MA QUALCUN ALTRO! 

L’opinione

di Alessandro Bertaina
Segretario Generale Cisl Fp Cuneo

Si sta 
paven-

tando l’i-
potesi di 
un nuovo 
piano di 
rientro. In 

queste settimane in mol-
ti mi stanno chiedendo 
come la penso e come 
immagino si possa torna-
re a bilanci positivi. Non 
ho soluzioni facili. Ser-
ve, secondo me, cambia-
re un po’ il punto di vista, 
devo però prima fare una 
premessa di merito.
Il buco di bilancio è di 
150 milioni di euro. 120 
sono della Città della Sa-
lute e non sono stati fatti 
ieri ma negli anni. Solo, 
non vi è stata un’inver-
sione di tendenza e si è 
continuato a spendere più 
del consentito. 20 milio-
ni di disavanzo sono ap-
pannaggio dell’Asl Cn1.
E qui la storia si compli-
ca un po’. Ma non è su 
questo punto che voglio 
soffermarmi. 
I numeri servono solo 
a chiarire il quadro e, 
forse, qualche responsa-
bilità. Il punto vero è il 
seguente: sino ad oggi 
si sono esternalizzati i 
servizi sanitari offerti da 
infermieri oss e tecni-
ci. Prendetela come una 
provocazione, ma crede-
temi che lo è fino ad un 
certo punto: per risolvere 
il problema perché non 
esternalizziamo la diri-
genza amministrativa? 
Pagati ad obiettivi e lad-
dove creano disavanzo 
rispondono in prima per-
sona. Aumenterei anche 
i loro stipendi in modo 
sensibile ma vincolando-
li alla buona esecuzione 
del loro mandato. Liberi 
professionisti con un in-
carico preciso: garantire 
la qualità del servizio 
sanitario pubblico. Le 
ricette proposte sino ad 
oggi non hanno prodotto 
grandi risultati. Provia-
mo a cambiare prospet-
tiva partendo dalla con-
sapevolezza che prima di 
tutto il servizio sanitario 
pubblico è garantito da 
medici, infermieri, oss e 
tecnici. E di questa ge-
rarchia adesso davvero 
occorre tenere conto.

la sua voce di spesa più 
consistente (la sanità 
rappresenta l’80% delle 
uscite complessive). 
Il Presidente Alberto 
Cirio ha fatto appello al 
senso di responsabilità. 
L’obiettivo è quello di 
evitare che la situazio-
ne precipiti nell’anno in 
corso. Intanto in questo 
momento il rischio di 
tornare in piano di rien-
tro è forte. Per ora la 
prospettiva è quella di 
un pre-piano di rientro 
concordato con Ministe-
ro della Salute ed Agenas 
(agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regiona-
li), per fare tutte le eco-
nomie possibili senza 
compromettere la qualità 
dei servizi. Si esclude al 
momento l’aumento dei 
ticket o la reintroduzione 
di quelli aboliti dalla pre-
cedente gestione. 
Intanto il trend di spe-

sa è certo fonte di gran-
de preoccupazione. Nel 
2017 si sono spesi com-
plessivamente a livello 
piemontese 107 milioni 
in più del 2016, nel 2018 
l’aumento sull’anno pre-
cedente è stato di 302 
milioni e l’anno scorso 
di 407 milioni. Un in-
cremento legato inevita-
bilmente ad una serie di 
interventi procrastinati 
durante gli anni in cui la 
nostra sanità era in Piano 
di rientro. Per sintetiz-
zarla in modo efficace, 
siamo al solito cane che 
si morde la coda. 
I primi effetti di questi 
bilanci in rosso arriva-
no con le dimissioni del 
direttore generale delle 
Molinette (nell’ultimo 
anno 120 milioni di pas-
sivo), Silvio Falco. Il 
bilancio di uno dei più 
grandi ospedali d’Europa 
è in rosso non da oggi. 

Con la gestione Falco 
perlomeno non vi sono 
stati ulteriori aggravi di 
spesa. 
L’attacco alla Giunta 
Regionale sulla condi-
zione della nostra sanità 
arriva puntuale dalle op-
posizioni. “Non hanno 
una visione complessiva 
ma guardano ai proble-
mi contingenti. Basta 
raccontare le criticità, ci 
dicano quali sono le so-
luzioni. Se si deve rispar-
miare dicano come. Non 
basta dire ai direttori ge-
nerali di risparmiare”. 

Il rischio per il sistema 
è concreto in ogni caso. 
“Siamo già con un pie-
de nel piano di rientro” 
ammette l’assessore Re-
gionale alla Sanità Luigi 
Icardi. Se ci mettiamo 
anche il secondo piede 
cambia la geografia del-
la nostra sanità pubblica. 
In primo luogo ci trove-
remmo di nuovo con il 
blocco delle assunzioni. 
Oggi, vi è una graduato-
ria dalla quale attingere. 
Se vanno in pensione 
dieci infermieri se ne as-
sumono altri dieci. Do-
mani il bivio è chiaro. O 
si riducono i servizi o ci 

Profondo rosso: altri tagli in vista per la sanità
Siamo vicini ad un nuovo piano di rientro? 

I CONTI  Negli ultimi tre anni la spesa sanitaria della Regione Piemonte è di nuovo fuori controllo 

si affida ad Amos. Tor-
niamo a qualche anno fa. 
Altra Giunta, altri colori, 
stesse notizie. Con l’en-
nesimo bivio complicato. 
Un colpo che metterebbe 
a rischio la capacità di 
galleggiamento del siste-
ma sanitario pubblico.

Al netto dei costi
per la sanità,

la Regione ha un 
debito di 9,3 mld

Il piano di rientro per
la sanità regionale

si era concluso
a marzo 2017 

11.623

8.433

497 MLN

I posti letti nel 
2017 in Piemonte. 

Erano 13.183
nel 2010

Medici in Piemonte 
nel 2017. Erano
8.958  nel 2010

La maxi rata che la 
Regione Piemonte 

deve alle banche nel 
2020. Nel 2021 la 

rata sarà di 557 mln 

SAN  TÀ 



NOVITÀ Nel giorno di San Valentino rinnovata la segreteria confederale. Presente Anna Maria Furlan
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Nel giorno di San Va-
lentino che per il 

sindacato più ancora che 
evocare la festa degli in-
namorati riporta all’ac-
cordo del 1984 sulla sca-
la mobile, si è definito il 
passaggio di testimone 
alla guida della Cisl cu-
neese. Nello Spazio In-
contri della Fondazione 
Crc in via Roma a Cu-
neo, il Consiglio Gene-
rale della Cisl ha eletto 
nuovo segretario genera-
le Enrico Solavagione, 
51 anni e fino al giorno 
prima segretario generale 
della Fisascat Cisl cune-
ese (categoria commer-
cio) che da poco meno di 
500 iscritti ha condotto 
in meno di dieci anni a 
quasi 2500. Gli passa il 
testimone Massimiliano 
Campana per quasi 8 
anni alla guida della Cisl 
cuneese presa a 39mila 
iscritti e portata oltre 
quota 47mila. Ma non di 
soli numeri si vive. Ed 
allora, è stata giornata di 
sentimenti, tanti. Massi-
miliano Campana saluta, 
ripercorrendo il suo man-
dato con la voce rotta 
dall’emozione. Poi tocca 
ad Enrico Solavagione. 
Nel suo intervento, ol-
tre a ringraziare chi l’ha 
preceduto ed ovviamente 
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chi, con il proprio voto, 
ha sostenuto la sua can-
didatura, guarda al futu-
ro prossimo e richiama 
l’attenzione su due punti 
centrali: la sicurezza sul 
lavoro e le infrastruttu-
re che stanno dramma-
ticamente penalizzando 
una provincia che anco-
ra oggi si regge in larga 

parte sulla capacità di 
relazione con l’esterno, 
con un export in costante 
crescita.
Parole efficaci, senza 
promettere miracoli ma 
il lavoro e l’impegno 
per garantire la dignità 
ed i diritti di lavorato-
ri e pensionati cuneesi. 
Per i pensionati Cisl è 

stato il segretario gene-
rale Matteo Galleano ad 
intervenire sottolineando 
in un’ottica confederale 
l’importanza del lavoro 
di squadra.
Poi, in sala, è arrivata 
Anna Maria Furlan, il 
segretario generale del-
la Cisl. Applausi. Arriva 
direttamente da Roma. 

“Claudio Abelli e Gerry Mirra: adesso tocca a voi” 

Cronaca

Stagione di rinnovi. 
Dai vertici sino al 

territorio, laddove avere 
persone competenti ed 
appassionate è spesso la 
chiave giusta per trasfor-
mare la sede in un luogo 
di riferimento per chi 
abita la città o il paese. E 
così, tra l’arrivo di Piero 
Ragazzini alla guida dei 
Pensionati Cisl nazionali 
(vedi a pagina 2 la lunga 
intervista) e di Enrico 
Solavagione (vedi qui 

Devono proseguire il bel lavoro fatto da chi li ha preceduti

A Saluzzo e Fossano la segreteria ha nominato i nuovi responsabili Pensionati Cisl

sopra) alla guida della 
Cisl cuneese, altre due 
staffette, la prima impo-
sta dal destino, sono av-
venute in seno ai Pensio-
nati Cisl cuneesi.
Nel mese di gennaio in-
fatti, Claudio Abelli ha 
ufficialmente assunto 
l’incarico di coordinato-
re dei Pensionati Cisl sa-
luzzesi al posto del com-
pianto Angelo Giusiano. 
Dipendente Burgo, da 
molti anni con passio-
ne e serietà segue alcuni 
recapiti del saluzzese e 
con analoghi presuppo-

sti assume l’incarico. 
Qualche giorno dopo, 
la segreteria provinciale 
ha ratificato la nomina 
di Gerardo Mirra (una 
lunga militanza sindaca-
le negli edili della Cisl) 
quale coordinatore dei 
Pensionati Cisl fossanesi 
in sostituzione di Renato 
Dutto che dedicherà più 
tempo e tutta la sua gran-
de competenza ai recapi-
ti di Carrù e Dogliani. “A 
Claudio e Gerardo l’au-
gurio di poter proseguire 
positivamente il grande 
lavoro fatto dai loro pre-

decessori su due territori 
di grande importanza per 
la nostra organizzazione 
– afferma la segreteria 
provinciale dei Pensio-
nati Cisl -. Noi siamo 
a loro disposizione per 
sviluppare tutte le azioni 
e le iniziative necessarie 
per consolidare e raffor-
zare la presenza dei pen-
sionati cisl nel saluzzese 
e nel fossanese”. Ancora 
una volta, la medicina 
per crescere è la stessa: 
lavorare di squadra.
E Claudio e Gerardo san-
no bene come si fa.

Cronaca

FRANCESCO GAZZOLA
Rsa al Credito Italiano 
dal 1° aprile 1997. In se-
greteria provinciale Fiba 
Cisl dal 2003. Dall’otto-
bre 2008 assume l’incari-
co di segretario generale 
della Fiba Cuneo. Inca-
rico ricoperto sino al 17 
febbraio 2020.

In alto la nuova squadra di Saluzzo con Abelli, sotto 
quella di Fossano “capitanata” da Mirra.

Ci teneva ad esserci, a 
“battezzare” questo pas-
saggio. Si siede in mez-
zo alla nuova segreteria. 
“Qui a Cuneo – rico-
nosce – si è fatto un bel 
lavoro. Vedo un’armonia 
che prima non c’era”. 
Ringrazia chi esce e invi-
ta i neo-eletti a prosegui-
re il percorso.

TIZIANA MASCARELLO
Inizia come 

rsu alla Ars 
E l e t t r o -
meccanica 
nel 1994. 
Nel 2001 
v i e n e 

e l e t t a 
n e l l a 

segreteria provinciale 
della Fim Cisl Cuneo. 
Nel 2009 diventa se-
gretario generale della 
categoria. Resta in cari-
ca sino al dicembre del 
2016 quando entra nella 
segreteria della Cisl Cu-
neo.

ENRICO       SOLAVAGIONE 
Iscritto alla Cisl dal 
1989. Diven-
ta rsa Fisa-
scat Cisl 
(categoria 
c o m m e r -
cio) nel 
1 9 9 8 . 
Dal 2000 
è operatore a tempo pie-
no per la Fisascat di To-
rino. Il 5 marzo 2010 
viene eletto segretario 
generale della Fisascat 
Cisl di Cuneo.

In alto un momento del Consiglio Generale della Cisl Cuneo dello scorso 14 febbraio. Sotto da sinistra, la 
nuova segreteria, il tavolo con la Furlan e l’ex segretario generale della Cisl cuneese Massimiliano Campana.

Cambiano i vertici della nostra Cisl cuneese 
Il nuovo segretario generale è Enrico Solavagione

CASA NOS  RA



mate ovvero andate nel-
la sede Cisl.
Oltre alle 8 sedi cano-
niche, ci saranno altri 9 
recapiti che la Cisl mette 
a tua disposizione per la 
campagna 730.
Al Caf Cisl trovi profes-
sionalità, competenza e 
serietà.

La campagna fiscale 
2020 (redditi 2019) è 
iniziata. Da fine marzo 
sono aperte le prenota-
zioni al Caf Cisl.
Con il Caf Cisl vi affi-
date ad un professioni-
sta serio e preciso che vi 
solleva da ogni preoccu-
pazione. Ma procediamo
con ordine.
Partiamo dalla certifica-
zione unica. Per i pen-
sionati tale certificazio-
ne è disponibile sul sito 
dell’Inps. Non vi viene 
inviata a casa. Per gli 
iscritti Pensionati Cisl 
e per chi si iscrive, gli 
operatori del sindaca-
to possono provvedere, 
nel caso lo vogliate, a 
scaricarvi e stamparvi 
la vostra certificazione 
unica dal sito dell’Inps. 
In alternativa, sappia-
te comunque che dopo 
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aver prenotato la vostra 
dichiarazione al Caf Cisl 
non dovrete più preoc-
cuparvi di nulla. Saran-
no gli operatori del Caf 
a scaricare la vostra cer-
tificazione unica.
Ricordatevi, per la vostra 
dichiarazione, di portare 
la documentazione rela-
tiva alle spese detraibili 
o deducibili (vedi nel 
dettaglio lo specchietto 
qui sotto) che comporta-
no per voi una riduzione 
delle tasse da pagare.
Rispetto alle prenotazio-
ni, per chi ha già fatto 
lo scorso anno la sua di-
chiarazione dei redditi al 
Caf Cisl, l’invito è quel-
lo di attendere. Il Centro
Unico di prenotazioni 
chiamerà (da metà mar-
zo) e fisserà con voi il 
giorno e l’ora della vo-
stra dichiarazione.

Se non siete sicuri della 
data, non prendete alcun 
appuntamento e chiama-
te poi voi la sede Cisl più 
vicina oppure recatevi di 
persona. Nel caso in cui 
a fine aprile, pur avendo
fatto il 730 al Caf Cisl lo
scorso anno, nessuno vi
abbia contattato, chia-

730/2020

Attenzione:
nel caso troviate occupato il

numero della vostra sede Cisl
potete prenotare chiamando lo

011 195065

31 Marzo 2020 en- 
tro tale data i datori di 
lavoro hanno predispo-
sto la certificazione uni-
ca (CU) per i loro lavo-
ratori. Per i pensionati 
è invece l’Inps a dover 
preparare questa certifi-
cazione. Non viene in-
viata a casa ma caricata 
sul profilo utente di cia-

Dati del contribuente

E Tessera Cisl (va esibita 
 per godere delle tariffe 
 ridotte);
E Fotocopia carta di iden- 
 tità del contribuente/ 
 dichiarante e codice fi- 
 scale dei famigliari;
E Dichiarazione dei red- 
 diti dell’anno prece- 
 dente ed eventuali dele- 
 ghe di versamento mo- 
 dello F24;

Redditi da lavoro
dipendente/pensione 
e assimilati

E Modello Cud 2020;
E Certificato delle pensio- 
 ni estere;
E Assegni periodici per- 
 cepiti dal coniuge e 
 sentenza di separazione
 o divorzio;
E Certificazione sostituti- 
 va del datore di lavoro, 
 delle somme corrispo- 
 ste a colf o badanti;

Dichiarazione dei redditi 
Il Caf Cisl è pronto ad accoglierti 

Date da ricordare

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAF CISL

scun pensionato (www.
inps.it) al quale è possi-
bile accedere con pin e 
password.
01 Aprile 2020 inizia 
ufficialmente la cam-
pagna 730/2020 al Caf 
Cisl.
Tutte le sedi presenti 
sul territorio provinciale 
sono operative per rice-

vere le vostre telefonate 
e prenotare la vostra di-
chiarazione dei redditi.
Non occorre chiamare la
sede Cisl nel caso in cui 
siate già stati contattati 
dal Centro Unico di pre-
notazione ed abbiate già 
fissato un appuntamen-
to.
23 Luglio 2020 termi-
ne ultimo per compilare 
ed inviare, tramite il Caf 

Cisl, la propria dichiara-
zione dei redditi. Possi-
bili eventuali proroghe.

SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI
Sono due modalità diverse per riconoscere al contri-
buente delle agevolazioni fiscali. Le spese deducibili 
vengono sottratte all’imponibile che dunque si ridurrà. 
L’imponibile è la base sulla quale si calcola la vostra 
Irpef da pagare. Le spese detraibili vengono invece sot-
tratte alle imposte determinate. Quindi tecnicamente la 
deduzione è una riduzione dell’imponibile, la detrazio-
ne una riduzione dell’Irpef lorda. Le spese mediche, ad 
esempio, costituiscono spese detraibili nella misura del 
19%. Ricordatevi di portare con voi tutte le ricevute in 
originale relative a spese detraibili e deducibili (leggete 
con attenzione lo specchietto dei documenti da portare 
qui sotto in giallo).

CERTIFICAZIONE UNICA
Non è nient’altro che il vecchio Cud. Deve essere pro-
dotta dal datore di lavoro e consegnata al lavoratore 
entro il prossimo 31 marzo. Nel caso dei pensionati 
il datore di lavoro è l’Inps che mette la Certificazione 
Unica a disposizione dell’utente solo online. Non è in-
dispensabile avere il proprio Cu per fare la dichiarazio-
ne dei redditi. Chi fa la dichiarazione al Caf Cisl può 
fare a meno di scaricarsi la Cu. Provvedono a tutto gli 
operatori Caf.

PIN E PASSWORD
Due strumenti tecnici che consentono al contribuente 
che lo volesse di accedere al proprio profilo personale 
sulla pagina www.inps.it e scaricarsi la propria Cu.

Terreni e fabbricati

E Visura catastale;
E Atti o contratti di com- 
 pravendita, donazione, 
 divisione, successione;
E Contratti di locazione  
 Legge 341/98 / Registra- 
 zione contratto per ce- 
 dolare secca;
E Copia bollettini F24 di 
 versamento IMU paga- 
 to nel 2018 per calcolo 
 IMU 2019;
E Canone da immobili af- 
 fittati;
E Copia raccomandata in- 
 viata all’inquilino per 
 opzione cedolare secca;
Elenco spese
detraibili e deducibili

E Contratto di locazione 
 per persone che vivono
 in affitto;
E Parcelle per visite me- 
 diche generiche o spe- 
 cialistiche;
E Scontrini delle farma- 
 cie (tickets, farmaci di 

 banco, medicinali, o- 
 meopatia, dispositivi 
 medici a marchi CE);
E Spese odontoiatriche o 
 oculistiche (occhiali, 
 lenti a contatto e liqui- 
 di);
E Tichets ospedalieri/sa- 
 nitari o per esami di la- 
 boratorio;
E Ricevute per interventi 
 chirurgici, degenze e ri- 
 coveri;
E Ricevute per acquisto 
 protesi sanitarie;
E Ricevute per spese sani- 
 tarie sostenute all’este- 
 ro;
E  Spese sanitarie per disa- 
 bili (mezzi necessari 
 all’accopagnamento- 
 deambulazione-loco- 
 mozione-sollevamento
 o sussidi informatici + 
 certificazione Legge104 
 o altra comm. Medica);
E Spese veicoli disabili  
 (autoveicoli o motovei- 
 coli + certificazione 

 Legge 104 o altra 
 comm. Medica);
E Documentazione com- 
 provante il costo per la
 badante + dichiarazio- 
 ne non autosufficienti;
E Spese veterinarie;
E Quietanza di versamen- 
 to degli interessi per 
 mutui casa, atto di ac- 
 quisto, atto di mutuo, 
 fattura pagate al notaio 
 per l’atto di acquisto e 
 per la stipula del mutuo 
 stesso;
E Fattura pagata ad agen- 
 zie immobiliari per ac- 
 quisto immobile da adi- 
 bire ad abitazione prin- 
 cipale (come da indic- 
 zione specifica su atto 
 notarile);
E	Mutuo per costruzione o 
 ristrutturazione abita- 
 zione principale;
E Contratto stipulato e 
 quietanza di versamen-
 to assicurazione vita o 
 infortuni;

E Ricevute o quietanze di 
 versamento di contri- 
 buti per iscrizione ra- 
 gazzi a attività sportive 
 dilettantistiche (pale- 
 stra, piscina ecc…);
E	Tasse scolastiche e uni- 
 versitarie;
E Contratti di locazione
 pagati per studenti uni- 
 versitari fuori sede o 
 convitti;
E Rette pagate per asi- 
 lo nido, scuole materne, 
 scuole I e II grado;
E Spese funebri sostenute 
 anche per persone non
 legate da vincoli di pa- 
 rentela;
E Erogazioni liberali (On- 
 lus, Ong, Istituzioni re- 
 ligiose, Partiti ed Istitu- 
 ti scolastici ecc…);
E Tasse consorzili;
E La documentazione per 
 la detrazione del 36% 
 41% 50% per ristrutta- 
 zioni edilizie (fatture, 
 bonifici, concessioni e- 
 dilizie, Scia e Cila);
E     Tutta la  documentazione 

 del 65%, fatture, boni- 
 fici e la ricevuta dell’in- 
 vio della documenta- 
 zione all’Enea; 
E Ricevute versamenti 
 contributivi all’Inps per 
 lavoratori domestici;
E Contributi versati per 
 assicurazioni obbliga- 
 torie Inail contro infor- 
 tuni domestici (c.d. as- 
 sicurazione     casalinghe); 
E Ricevute versamento 
 contributi previdenziali
 obbligatori o facoltati- 
 vi;
E Quietanza di versamen-
 to a Fondi di previden- 
 za complementare;
E Assegni periodici versa- 
 ti all’ex coniuge – sen-
 tenza di separazione – 
 codice fiscale dell’ex 
 coniuge e documenti 
 comprovanti i versa- 
 menti;
E Spese sostenute per l’a- 
 dozione;
E Spese per bonus verde 
 (giardino);
E Abbonamento annuale 
 autobus

Parole Chiave

Dove fare il 730
LE SEDI

ALBA
vicolo San Biagio, 7/A

tel. 0173 293233
BRA

via Senator Sartori, 8
tel. 0172 425601

CEVA
piazza Gandolfi, 17

tel. 0174 722430
CUNEO

via Cascina Colombaro, 33
tel. 0171 321011

FOSSANO
corso Matteotti, 46

tel. 0172 62434
MONDOVÌ

corso Statuto, 7
tel. 0174 42259

SALUZZO
corso Piemonte, 39

tel. 0175 41292
SAVIGLIANO

via Cernaia, 11
tel. 0172 31501

I  RECAPITI

BOVES
via dei Partigiani, 6

BARGE
via Bianco, 1

CANALE
piazza Italia, 19

CARRU’
via Garibaldi, 54

CORTEMILIA
c/o Munipicio

DOGLIANI
via Divisione Cuneense, 6

PAESANA
c/o pro-Loco

S. STEFANO BELBO
c/o Municipio

ORMEA
c/o Municipio

!Attenzione!

CAMPAGNA F  SCALE 2020

ATTENZIONE
FAMILIARI A CARICO

dal 01/01/2019 per i figli 
di età inferiore a
24 anni, il limite

reddituale per essere 
considerati a carico 

passa da 2.840,51 euro 
 a 4.000 euro
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Una mattinata intensa 
di confronto su un 

tema relativamente co-
nosciuto e da molti sotto-
valutato. Il dramma delle 
truffe affettive riguarda 
tanti, uomini e donne, 
con appartenenze sociali, 
livelli culturali e condi-
zione anagrafica diversa. 
E tante di queste truffe 
hanno luogo online.  Si 
è discusso di tutto que-
sto, davanti ad una pla-
tea gremita (nonostante 

IT INIZIATIVE
dal TERRITORIO

BUSCA
25 novembre 2019

Le truffe affettive
corrono online
e colpiscono tutti

la grande nevicata che 
ha messo in ginocchio la 
nostra provincia il giorno 
precedente) al Teatro Ci-
vico di Busca.
Dibattito alimentato dal 
dott. Luigi Salvatico 
(psicologo e già direttore 
della struttura comples-
sa di Psichiatria dell’Asl 
Cn1), l’avvocato Moni-
ca Beltramo e due rap-

presentanti dell’associa-
zione Acta (associazione 
contro le Truffe Affet-
tive), Ketty Increta ed 
Ester Bianchi. In aper-
tura i saluti del Sindaco 
di Busca Marco Gallo. 
L’iniziativa verrà re-
plicata ad Alba il pros-
simo 5 maggio. Per ogni 
informazione in merito 
chiama lo 0171 321061.

Per la terza volta nel 
2019 i pensionati Cisl 
sono tornati a Roma per 
manifestare. Dopo feb-
braio e giugno i pensio-
nati di Cgil Cisl e Uil si 
sono ritrovati al Circo 
Massimo.
Sul palco per la Cisl an-
che il segretario genera-

ROMA
16 novembre 2019

Al Circo Massimo 
i Pensionati di
Cgil Cisl e Uil

le Anna Maria Furlan. 
Eravamo ancora alla 
vigilia della manovra 
finanziaria. Le nostre 
richieste però nel testo 
della Finanziaria non 
sono state riconosciute. 
Solo pochi centesimi di 
adeguamento.
Troppo poco per pensa- 

re di non tornare in piaz-
za se l’attuale tavolo 
con il Governo non darà 
risultati su due fronti: 
adeguamento pensioni 
e non autosufficienza. 
Quest’ultima, una pia-
ga i cui effetti presenti e 
futuri sfuggono ancora a 
molti, politici in primis.

Il passaggio dal mer-
cato maggior tutela al 

mercato libero dell’ener-
gia è per ora facoltativo. 
A fine 2019 il Governo 
ha deciso che l’adegua-
mento sarà obbligatorio 
dal 1° gennaio 2022. In-
tanto però le telefonate 
assillanti che riceviamo 
e con le quali ci propon-

Una giornata organiz-
zata con l’obiettivo 

di riflettere sul ruolo del-
le donne con un’ottica 
di comparazione tra la 
nostra Italia ed il resto 
dell’Europa.
Un’analisi di prospetti-
va con il contributo di 
Franco Chittolina (pre-
sidente della Fondazione 

Cosa conviene 
fare? Scoprilo con 
i Pensionati Cisl

Donne Europa e 
Democrazia:
oltre l’8 marzo

gono un cambio di con-
tratto vanno avanti già da 
mesi. E insieme a queste 
telefonate corrono tante 
insidie. Rischi di esse-

ApicEuropa) dell’attrice 
Bruna Vero e della se-
gretaria della Cisl Pie-
monte Bruna Tomasi 
Cont.
A moderare i lavori la 
segretaria dei Pensionati 
Cisl cuneesi Lina Simo-
netti (prima organizza-
trice dell’iniziativa). La 
chiusura dei lavori sarà 
affidata al segretario ge-
nerale della Cisl Cuneo 
Enrico Solavagione.
L’iniziativa che ha avuto 
il patrocinio del Comune 
di Cuneo e dell’Ente Pro-
vincia è stata inserita nel-
la ricca rassegna promos-
sa dal Comune di Cuneo 
e legata alla Festa della 

re truffati e perdere dei 
soldi. E quindi che si fa? 
Almeno informarsi è un 
buon inizio.
Per questo i pensionati 
Cisl hanno organizzato 
una serie di incontri sul 
territorio. I primi due 
si sono svolti a Cuneo 
nella sede di via Toselli, 
poi Fossano (30 marzo 
e 20 aprile), Alba (22 
aprile) e Bra (8 maggio). 
Le iniziative vedono 
l’attiva collaborazio-
ne dell’Adiconsum con 
Dino Buosi, esperto in 
materia di diritti dei con-
sumatori. Per ogni infor-
mazione chiamaci allo 
0171 321066.

donna denominata “8 
marzo e dintorni”. Inter-
verrà anche l’assessore 
alle Pari Opportunità del 
Comune di Cuneo, avv. 
Cristina Clerico.

CUNEO/ALBA/BRA/FOSSANO CUNEO
Mercato libero dell’energia primavera 2020

Per scoprire davve-
ro cos’è l’Europa: 

economica, politica e 
sociale. Attraverso le 
sue Istituzioni, le sue 
scelte, i suoi conflitti. 
Un percorso che ini-
zierà il 26 marzo e si 
concluderà il prossimo 
autunno. L’intero pro-
gramma si svilupperà 
attraverso sei tappe, di 
cui cinque nella clas-
sica modalità di con-
ferenza/dibattito con 
contributi audio e vi-
deo ad integrare i con-
tenuti proposti. Virgilio 
di questa iniziativa sarà 
Franco Chittolina, ami-

DALL’ITALIA ALL’EUROPA
Il percorso formativo

Andata e ritorno alla
ri-scoperta del

“vecchio Continente”
co della Cisl, e gran-
de conoscitore delle 
dinamiche Europee. 
A metà del percorso è 
prevista una settimana 
in Belgio tra Bruxelles, 
Strasburgo, Breendonk 
e Marcinelle, luogo 
quest’ultimo di una 
drammatica tragedia 
sul lavoro alla fine de-
gli anni ’50 che causò 
la morte di tanti mina-
tori italiani, emigrati 
in cerca di un lavoro. 
“Abbiamo immaginato 
un percorso formativo 
così – analizzano dalla 
segreteria provinciale 
dei Pensionati Cisl cu-

neesi– perché crediamo 
che in questo tempo di 
spinte indipendentiste, 
di populismi privi di 
cognizione, serva fare 
informazione per com-

le tappe
1a_ 26/03/2020
 “L’invenzione della
  Comunità Europea”
 
2a_ 07/05/2020
 “UE tra allargamenti,
  euro e crisi economica”

“Gli appuntamenti qui riportati che devono ancora avere
luogo potranno essere soggetti a spostamenti 

e/o annullamenti in ottemperanza alle
disposizioni governative in materia di coronavirus”

N BREVE
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V I R U SV I R U S
LA PAROLA dell’ANNO È la parola dell’anno. Virus è una parola latina e 

significa veleno. In biologia, in informatica e pure 
in amore (il virus della gelosia) ha solo significati 
negativi. Ma le conseguenze di un virus possono a 
volte essere positive. Parafrasando Albert Einstein 
il virus può portare progresso. E così il mondo ai 

La prima di questo 
2020 organizzata da 

Pensionati Cisl si è svol-
ta ad Aosta lo scorso 30 
gennaio per la tradizio-
nale Fiera di Sant’Orso. 
Oltre 30 pensionati han-
no partecipato alla gior-
nata di svago e cultura. 

Replicata anche in 
questo inizio di 2020 

l’iniziativa sui lasciti te-
stamentari sostenuta dai 
Pensionati Cisl e pro-
mossa dall’Aism (asso-
ciazione italiana sclerosi 
multipla) con il Consi-
glio Nazionale dei No-
tai. La stessa iniziativa 
si era appunto già svolta 
lo scorso anno sempre 
nel mese di gennaio a 
Mondovì. Questa volta 
è toccato a Saluzzo con 
la splendida Sala degli 
Specchi offerta dal Co-
mune che ha anche patro-
cinato l’iniziativa. Tanti i 
partecipanti all’incontro. 

Da Sant’Orso
alle miniere di 
Talco passando 
per Cannes

Lasciti: con notai, 
Aism ed insieme 
ai Pensionati Cisl

I prossimi appuntamenti 
in calendario saranno il 
prossimo 7 maggio con 
la gita in costa Azzurra a 
Cannes e Vallauris ed il 
4 giugno con il viaggio 
nelle suggestive miniere 

di Talco in Val Germana-
sca. Per prenotazioni ed 
informazioni potete con-
tattare lo 0171 691427 
dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 12. Per le gite 
che verranno calendariz-
zate nei prossimi mesi il 
numero da contattare è 
invece lo 0171 321066.

LE GITE

SALUZZO

primo semestre 2020

23 gennaio 2020

Una piaga sociale 
che colpisce, an-

che nel cuneese. Il gio-
co d’azzardo, che sem-
pre troppo poco spazio 
trova sui giornali, è un 
dramma che coinvolge 
tante persone e le loro 
famiglie. Condizioni di 
difficoltà vissute spesso 
nel silenzio, nell’indif-
ferenza delle comuni- 

Il gioco d’azzardo: 
piaga sociale
anche qui da noi

tà e nell’inconsapevo-
lezza delle famiglie. Si 
dilapidano patrimoni in 
modo silente. 
“Tanti si rivolgono a noi 
– ammette Edoardo Gio-
vannini, responsabile dei 
pensionati Cisl monrega-
lesi – ammettendo le dif-
ficoltà di qualche amico 
o famigliare. Non possia-
mo fare finta di nulla im-
maginando che riguardi 
qualcuno che abita chis-
sà dove. Il problema c’è, 
è qui e va affrontato”. 
Alla giornata di appro-
fondimento e sensibiliz-
zazione sul tema è stata 
invitata come autorevole 
ospite, la dott.ssa Nadia 
Ferrero, già responsabi-
le del Sert dell’Asl Cn1. 
Per sapere quando ver-
rà calendarizzato que-
sto appuntamento puoi 
chiamare lo 0174 42256 
oppure recarti nella sede 
dei Pensionati Cisl mon-
regalesi in corso Statuto 
7 a Mondovì. 

MONDOVÌ
primavera 2020

Per la celebre com-
pagnia teatrale della 

“Crica del Burgat” sarà 
l’ultima esibizione prima 
di chiudere una lunga ed 
apprezzata carriera. Un 
omaggio speciale fat-
to agli amici della Cisl. 
Sede dell’ultima “reci-
ta” sarà il teatro Bertola 
di Mondovì il prossimo 
6 maggio dalle ore 21. 
Ingresso alla serata sarà 
libero con offerta libe-
ra. L’incasso della sera-
ta sarà interamente de-
voluto all’associazione 
Anteas che sul territorio 
del monregalese è quo-
tidianamente impegnata 
in due progetti di grande 
importanza sociale: da 
un lato l’animazione nel-
le case di riposo, dall’al-
tra i trasporti per visite 
ed esami. Per sostenere 
Anteas dunque l’invito è 

MONDOVÌ
6 maggio 2020

L’ultima volta 
della “Crica” al 
Bertola a favore 
di Anteas Cuneo

di essere presenti il pros-
simo 6 maggio al Teatro 
Bertola. Assistete ad un 
ultimo ed imperdibile 
spettacolo della Crica del 
Burgat e contribuirete ad 
aiutare un’associazione 
che da oltre 20 anni fa 
del volontariato a soste-
gno di chi è in difficoltà.

ANGELO & BEPPE
In ricordo di due amici

Fino all’ultimo in 
Cisl ed ora un po’ 
più in sù

Responsabile dei Pen-
sionati Cisl saluzze-

si, Angelo Giusiano ci 
ha lasciati lo scorso au-
tunno dopo qualche mese 
di sofferenze. Animato 
da una profonda passio-
ne sindacale aveva sapu-
to “fare squadra” nella 
sede di corso Piemonte a 
Saluzzo portando il suo 
entusiasmo in ogni ini-
ziativa.
Più introverso era inve-
ce Beppe Gianoglio, 
“uomo Cisl” di pratiche 

e di sostanza impegnato 
nella sede Cisl di Savi-
gliano in via Cernaia. 
Negli ultimi anni si era 
speso con dedizione per 
il Sindacato inquilini del-
la Cisl mostrando le sue 
attitudini.
Angelo e Beppe hanno 
lasciato tra noi un grande 
vuoto che ci auguriamo 
di poter superare ono-
randoli con il lavoro e la 
passione nella quotidiana 
attività sindacale svolta 
nelle sedi e sul territorio.
Mettendo dunque in pra-
tica quanto con diligenza 
ci hanno insegnato.

prendere davvero cosa 
sia l’Europa e cosa 
essa determini per le 
nostre vite di pensio-
nati e più in generale 
di cittadini. L’iniziativa 

che abbiamo studiato è 
rivolta a tutta la Cisl in 
un’ottica confederale di 
condivisione di un pia-
no formativo che rite-
niamo essenziale per 

3a_ 20/05/2020
 “Il cantiere aperto della
  nuova  Europa”
 
4a_ 15/06/2020
 “Europa andata e
  ritorno: il viaggio”

5a_ settembre 2020
 “Analisi e riflessioni sul  
  viaggio di giugno”
 
6a_ ottobre 2020
 “L’Europa che verrà:
  sguardo al futuro”

tempi del coronavirus ha visto una drastica riduzione 
dello smog in Cina e l’accelerazione sul tema dello 
smart working (la possibilità per alcune tipologie di 
lavoratori di svolgere le proprie mansioni di casa).
Un virus ti costringe ad una reazione. E se questa è 
positiva, abbiamo fatto un passo avanti. Tutti quanti. 

N BREVE

la nostra crescita”. Qui 
sotto, nel box in blu, il 
dettaglio delle 6 tappe 
di questa iniziativa de-
dicata alla riscoperta 
del vecchio Continente.



Servono misure forti e corag-
gio nel portarle avanti. Invece 
continuiamo ad assistere ad un 
indecoroso spettacolo politi-
co. Tutti nell’arena alla dispe-
rata ricerca di un pubblico da 
cui ricevere applausi. La po-
litica, per come la conoscevo 
io, era ben altra cosa! Ora c’è 
il consenso prima delle idee. 
O meglio, le idee piegate alla 
logica del consenso. Siamo 
a questo punto. Ed in questo 
contesto, sul piano sindacale, 
come pensionati abbiamo un 
tavolo di contrattazione aperto 
con il Governo per affrontare 
i temi della rivalutazione (da 
qualche anno ormai chiediamo 
che si torni alle 388/2000) e 
della non-autosufficienza. Per 
quest’ultimo punto chiediamo 
una legge quadro che affronti, 
stanziando adeguate risorse, 
una piaga oggi curata dalle fa-
miglie senza aiuti, in silenziosa 
sofferenza! Nel nostro Sinda-
cato intanto a tutti i livelli ci 
sono stati in questi mesi impor-
tanti cambiamenti. Il 4 febbra-
io i Pensionati Cisl nazionali 
hanno salutato Gigi Bonfanti 
ed hanno eletto nuovo segre-
tario generale Piero Ragazzi-
ni. La nostra Cisl cuneese ha 
visto la staffetta tra Massimi-
liano Campana ed Enrico So-
lavagione neo-eletto segretario 
generale. Massimiliano lascia 
dopo quasi 8 anni di mandato. 
Ad Enrico ed alla sua squadra 
il nostro sostegno e la nostra 
piena e leale collaborazione. 
Infine, anche noi Pensiona-
ti cuneesi abbiamo cambiato 
qualcosa. A coordinare la zona 
del saluzzese c’è Claudio Abel-
li e a seguire il fossanese Ge-
rardo Mirra. Forza ragazzi che 
la strada da fare insieme è tan-
ta e ripida! Dicevo in apertura 
del 2020 che ci aspetta. Ricco 
di iniziative, con una struttu-
ra, la nostra, che deve saper 
coniugare l’attività sindacale 
a quella di servizio ed ancora 
a quella di natura culturale. Su 
quest’ultimo punto stiamo de-
finendo un calendario impor-
tante di iniziative (tra dibattiti 
a tema, gite e altri momenti) 
che ha come obiettivo quello 
di coinvolgervi nella vita della 
nostra organizzazione facendo-
vi sentire parte di una grande 
famiglia. Dobbiamo avere la 
forza di recuperare questo sen-
timento, un reale senso di ap-
partenenza. Ricordiamoci che 
prima del mezzo conta il fine. 
Solo così avremo la capacità di 
rivendicare i nostri diritti, con 
la forza di chi rappresenta un 
universo vivo e consapevole. 
Vorrebbero ridurci a silver eco-
nomy. Siamo molto di più.

Matteo Galleano
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trasporti per visite medichetrasporti per mercato

Cuneo odv

 "tanto facciamo,

sempre di piU’ù

vogliamo fare"


