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Serve rimettere al centro la persona che deve venire prima del profitto

L’EMERGENZA COVID HA MESSO A NUDO LA “FRAGILITÀ” DELLE CASE DI RIPOSO

RIPARTIRE INSIEME 
VERSO IL FUTURO

di Matteo Galleano
Segretario Gen. Pensionati Cisl Cuneo

Editoriale

Diceva Toni-
no Guerra 

in una nota pub-
blicità di qualche 
anno fa: l’ottimi-
smo è il sale del-

la vita. E questo è il momento 
di tirare fuori tutto l’ottimismo 
che abbiamo. Perché ci serve 
essere convinti che ci sarà un 
domani bellissimo che ci aspet-
ta e che dobbiamo costruire 
insieme. Viviamo oggi in un 
contesto nel quale non abbiamo 
ancora ben capito cosa sarà ma 
abbiamo la ferma consapevo-
lezza che le nubi all’orizzonte 
non preannunciano bel tempo 
sul piano economico e, conse-
guentemente, sul piano sociale. 
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Case di riposo?
Vanno ripensate

di Flaviana Desogus
Responsabile Terzo Settore Cisl Fp

La riflessione

U   na volta c’erano gli ospizi  
per gli anziani autosuf-

ficienti e le case di cura o gli 
ospedali per quelli non-auto-
sufficienti. Oggi nelle splen-
dide, colorate, modernissime 
case di riposo, convivono gli 
autosufficienti e i non autosuf-
ficienti. Tutti assistiti da per-
sonale oss, sempre in affanno 
perché sottonumero, da pochis-
simi infermieri e da nessun dot-
tore di struttura.
Bisogna cambiare: il non-au-
tosufficiente deve tornare a 
carico della sanità (ospedali o 
case di cura) e le case di riposo 
devono accogliere solo gli au-
tosufficienti consentendogli di 
vivere sereni la loro terza età.

Cercasi umanità disperatamente

PASSAGGI DI TESTIMONE
CAMBIO AL VERTICE DELLA CISL CUNEO

Solavagione segretario generale.
Con lui, Gazzola e Mascarello

Claudio Abelli e Gerry Mirra.
Nuovi responsabili per Saluzzo e Fossano

NUOVI COORDINATORI DI ZONA FNP 
VERRÀ DOMANI

TANTE INIZIATIVE NEL 2021
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70 Anni della nostra CISL  Il 30 aprile 1950 al
Teatro Adriano di Roma nasceva la Cisl. “Bisogna saper 
parlare con sincerità ai lavoratori”. Così Giulio Pastore 
quel giorno. La speranza è che la Cisl continui a
parlare così ai lavoratori ed ai pensionati di oggi. 

Campagna fiscale  Si parte il
18 maggio. Intanto ricordate che dal 
1° gennaio 2020 le spese per essere 
detratte devono essere pagate
con metodi tracciabili. P  3

Il Consiglio Generale della Cisl Cuneo ha 
eletto lo scorso 14 febbraio Enrico So-
lavagione 52 anni (segretario generale 
Fisascat uscente) nuovo segretario ge-
nerale della Cisl Cuneo. Succede a Mas-
similiano Campana. Solavagione avrà 
come colleghi di segreteria Francesco 
Gazzola (segretario generale Fiba uscen-
te) e Tiziana Mascarello già in segreteria.

I pensionati Cisl rinno-
vano i propri quadri 
dirigenti. A sostituire 
il compianto Angelo 
Giusiano a Saluzzo 
arriva Claudio Abelli. 
A Fossano Gerry Mir-
ra sostituisce Renato 
Dutto.

La pandemia ci ha for-
zatamente costretto 
ad annullare tante ini-
ziative che avevamo in 
programma in questo 
2020. Ma non sono 
cancellate. Solo riman-
date al domani che ver-
rà. L’autunno prossimo 
o più probabilmente nel 
2021 quando ripartire-
mo tutti insieme.

La pandemia ha riportato al centro del dibattito il tema delle case di riposo. Ma i problemi di queste 
strutture non sono conseguenza del virus. C’erano già prima. Almeno 3 i punti da affrontare. Forma-
zione del personale, costo delle rette e poi l’implementazione dei servizi a domicilio.

CERCASI DOMANI
POSSIBILMENTE

MIGLIORE!
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PERCHÉ VADA
TUTTO BENE

di Matteo Galleano
Segretario Gen. Pensionati Cisl Cuneesi

Editoriale

Andrà tutto bene. Quante 
volte lo abbiamo sentito, 

letto e anche scritto in questo 
anno di disgraziata pandemia? 
Dalle restrizioni ai colori, dalle 
curve ai plateau, dai pro-vax ai 
no-vax sino alla recente e anco-
ra irrisolta campagna vaccinale. 
Sembra che una luce in fondo 
al tunnel inizi ad intravedersi 
ma è ancora molto fl ebile e le 
varianti ci lasciano tutti con il 
fi ato sospeso. 
In questa lunga stagione come 
Pensionati Cisl abbiamo prova-
to a restare al fi anco dei più de-
boli dei nostri iscritti che ave-
vano bisogno di assistenza. 
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Contro la
SOLITUDINE

della VITA
MODERNA

CAMPAGNA FISCALE  È iniziata il
6 aprile al Caf Cisl la stagione delle
dichiarazioni dei redditi  2021.
Se non ti  sei ancora prenotato chiama 
la sede Cisl più vicina a te. P. 3

IDENTITÀ DIGITALE I pensionati  Cisl 
cuneesi hanno atti  vato in tutt e le sedi 
della provincia il servizio per
consenti rti  di ott enere lo Spid.
Chiama il 320 9464966 e prenotati . P. 4

MODELLO 730/2021
Periodo d’imposta 2020

La pandemia ha messo a nudo 
un sistema che comunque anda-
va ripensato. L’assistenza agli 
anziani nel suo complesso va 
rivista. Dalle case di riposo ai 
servizi sul territorio arrivando 
al costo delle rette. Ridisegna-
re tutto nell’interesse, in primo 
luogo, di anziani e lavoratori.
E non deve essere il profi tto a 
dettare le regole d’ingaggio di 
una rivoluzione che non può 
più aspettare. DETTAGLI A P. 2

Convegno via web  I DONNE IN 5G
Cinque generazioni di donne ed un unico obiettivo: le pari oppor-
tunità. Dalle nonne alle nipoti cosa è cambiato in questi anni e cosa 
potrà ancora cambiare magari con l’indirizzo politico dell’Unione 
Europea? Il convegno organizzato dai Pensionati Cisl si è svolto 
“online” lo scorso 23 marzo. Tra gli ospiti, Franco Chittolina 
(presidente Apice Cuneo), Adriana Longoni (Apice Bruxelles) e 
l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, Cristina 
Clerico. L’approfondimento sulla condizione delle pensionate di 
oggi e sul mercato del lavoro è stato affi dato a Lina Simonetti
(segretario provinciale Pensionati Cisl cuneesi)

I problemi delle rsa c’erano già prima della pandemia.
Almeno 3 sono i punti  da aff rontare: formazione del personale,
costo delle rett e e implementazione dei servizi a domicilio.

Prende il posto di Rosina Partelli alla guida dei Pensionati 
Cisl Piemonte. Con lui in segreteria, Guidotti e Biestro

Dopo 7 anni lascia Annamaria Furlan. Il passaggio ratifi cato 
dal Consiglio Generale Cisl dello scorso 3 marzo

GIORGIO BIZZARRI NEO-SEGRETARIO GENERALE AL VERTICE DELLA CISL LUIGI SBARRA

Il Consiglio Generale dei Pensionati  Cisl 
piemontesi convocato online lo scorso 
venerdì 26 marzo, ha elett o Giorgio Biz-
zarri segretario generale della categoria. 
Prende il posto della dimissionaria Rosina 
Partelli. Il neo-segretario, da quasi 50 anni 
militante Cisl e con una lunga carriera tra i 
metalmeccanici, ci ha concesso una breve 
intervista di inizio mandato.

Da due anni segretario generale aggiunto, Luigi Sbarra è 
il nuovo segretario generale della Cisl nazionale. Tante 
le sfi de che att endono il nuovo segretario. “Grazie per 
la vostra fi ducia. Per l’amicizia e l’aff ett o che mi state di-
mostrando. Grazie per l’immenso onore che mi fate. Mai 
avrei creduto, e nemmeno sognato, quando da giovane 
mi innamorai dell’atti  vità sindacale, di poter essere elet-
to, un giorno”. Con questo incipit ha aperto il suo inter-
vento il neo-segretario generale al quale i Pensionati  Cisl 
cuneesi augurano buon lavoro.

CONTINUA A P. 2
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RIFORMARE subito
rimettendo al centro 
gli ESSERI UMANI

Serve ridurre le rette e privilegiare
l’assistenza domiciliare

SOC O-ASS STENZASOC O-ASS STENZASOC O-ASS STENZA

a Giorgio Bizzarri
 Segretario Generale

Pensionati Cisl Piemonte

“Non ci basta più essere 
ascoltati. Vogliamo risposte”

L’intervista

Dallo scorso 26 marzo 
è il segretario generale 
dei Pensionati Cisl pie-
montesi. “Se senti la co-
municazione disturbata è 
perché sono fuori uffi cio. 
Adesso mi siedo su una 
panchina come fanno i 
pensionati e parliamo 
tranquilli”. Si presenta 
così Giorgio Bizzarri, da 
qualche settimana segre-
tario generale dei Pen-
sionati Cisl piemontesi. 
Semplice e diretto. 

Cosa rappresenta nel 
tuo percorso sindacale 
l’elezione dello scorso 
26 marzo?
“Un punto di arrivo per 
le esperienze sindacali 
che ho compiuto sino a 
qui e poi un nuovo punto 
di partenza che mi rende 
orgoglioso e mi respon-
sabilizza ulteriormente. 
Per me è una missione. 
Ho appena iniziato ma 
sono entusiasta. I pensio-
nati sono una categoria 
speciale. Hai l’opportu-
nità di conoscere tutte le 
categorie, siamo un mix 
con un potenziale straor-
dinario”.

Da dove ripartire per 
tornare protagonisti 
come categoria?
“È essenziale riportare 
al centro della discus-
sione politica generale i 
16 milioni di pensionati 
che ci sono in Italia ed 
il milione e mezzo che 
vive in Piemonte. Giu-
sto parlare delle partite 
iva, dei commercianti… 
di tutte le sofferenze che 
quest’anno di pandemia 
ha causato, ma in questa 
valle di lacrime ci siamo 
anche noi con i proble-
mi sociali, le sofferenze, 
le solitudini, le pensio-
ni basse e tanto altro… 
non siamo privilegiati 
ed è arrivato il momento 
in cui vogliamo risposte 
alla nostra condizione”. 

Occorre riformare il si-
stema dell’assistenza agli
anziani. E non lo dicia-
mo da oggi. Sono anni 
che osservando il siste-
ma delle rsa, dei suoi co-
sti e dell’effettivo livello 
di servizio offerto agli 
ospiti qualcosa non tor-
na. Non ovunque, ma in 
tante realtà, anche prima 
del covid la situazione 
non era più sostenibile.
Il modello va ripensato. 

Domiciliarità È la paro-
la chiave che deve guida-
re il cambiamento. Guar-
dando alle nostre valli 
ed ai nostri paesi, quante 
volte troviamo l’anziano 
autosuffi ciente ricovera-
to in struttura in assenza 
di reti parentali. Questa 
scelta troppe volte ne 
decreta il rapido declino, 
fi sico e intellettivo. Per 
l’anziano autosuffi ciente 
servono servizi domici-
liari e rsa come strutture 
di appoggio in precisi 

momenti della giornata. 
Non possono più esse-
re visti come ricoveri 
o, peggio ancora, come 
parcheggi. La medicina 
di territorio deve essere 
potenziata per garantire 
agli anziani di poter con-
durre la loro vita presso 
la loro casa. Una rivolu-
zione anche culturale che 
nel medio lungo periodo 
determinerebbe anche 
una riduzione di costi a 
carico del sistema pub-
blico. 

Rette insostenibili È 
questo l’altro punto sul 
quale occorre rifl ettere. 
Non sembra essere anco-
ra un punto interessante 
del dibattito ma è chia-
ramente un nodo da scio-
gliere. Il cambiamento 
deve prevedere costi a 
carico dei ricoverati e/o 
loro famigliari più limi-
tati altrimenti saranno 
pochi a poter aver acces-
so ad una rsa.

                                    PER RIDARE 
SPERANZA. I PENSIONATI CISL CON
ANTEAS PER REGALARE

Partito il 21 dicembre dalla casa di riposo di Carrù, il progetto “Un
abbraccio per Natale” è proseguito sino a diventare “Un abbraccio fa 
primavera” per adeguarsi al cambio di stagione. Un progetto promosso 
da Anteas Cuneo Odv, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, Asso-
ciazione Case di Riposo e Pensionati Cisl cuneesi. 
7 strutture in giro per la Granda Anche con il sostegno della Fondazione 
Specchio dei tempi, le stanze acquistate sono state sette. Ciascuna de-
stinata ad un territorio per coprire un calendario decisamente intenso 
tra cuneese, saluzzese, saviglianese, fossanese, albese, braidese, cebano 
e monregalese. Un calendario che in queste ultime settimane è stato ral-
lentato dalle misure del Governo in materia di contenimento del covid. 
Le strutture restano a disposizione delle singole rsa mediamente per 2/3 
giorni. In questo arco temporale si organizzano le visite con i parenti. 
Grandi e piccoli sostenitori Il progetto ha avuto da dicembre ad oggi il so-
stegno di tanti privati che hanno donato sul sito https://www.retedeldono.
it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale e di alcuni grandi fi nanziatori 
quali Banca di Caraglio, Pizzeria Express di Cuneo, Pensionati Ubi Ban-
ca e Alstom Savigliano. Un apporto signifi cativo che ha aiutato lo svilup-
po del progetto per il quale Anteas Cuneo mette a disposizioni i suoi vo-
lontari nell’assistenza quotidiana alle strutture che richiedono la stanza.
Ancora avanti Considerata la situazione attuale, le stanze continueranno 
comunque a girare la provincia almeno sino al prossimo giugno con la 
possibilità che il progetto venga ribattezzato per la terza volta in questo 
caso diventando “Un abbraccio per l’estate”. Intanto, se vuoi sostenere il 
progetto e contribuire a regalare un sorriso a tanti anziani ricoverati che 
da oltre un anno avvertono fortissimo il senso di abbandono, puoi fare 
anche tu una donazione seguendo quando indicato qui sotto.

Oltre 30 strutture visitate in tutta la provincia dal 21 dicembre,
nonostante le zone rosse che hanno limitato la programmazione

degli incontri tra parenti ed ospiti.

I NUMERI

10.957 €

4 partners

I  fondi raccolti  a soste-
gno del progett o sulla
piatt aforma Rete del Do-
no al 31 marzo 2021.

Anteas Cuneo ODV, Asso-
ciazione Case di Riposo, 
Pensionati  Cisl cuneesi e 
Consorzio Socio-Assisten-
ziale del cuneese.

La sofferenza delle rsa 
anche in provincia di 
Cuneo è evidente. Mol-
te hanno bilanci in ros-
so conseguenza di man-
cati introiti legati alle 
rette. Motivo? I nuovi 
inserimenti per molte-
plici ragioni procedo-
no a rilento e tante rsa 
hanno almeno un 30% 
di posti letto non oc-
cupati. A tutto questo 
si aggiungono i ritardi 

NUOVI INSERIMENTI & RISTORI

Oltre alle RSA ci  sono le RA e le RAA
enormi nell’erogare i 
ristori previsti dalla 
Regione Piemonte. An-
nunciati dal presidente 
Cirio prima di Natale, 
i 40 milioni di ristori 
necessari per integrare 
i bilanci 2020 delle rsa 
piemontesi non sono 
ancora arrivati nelle 
casse delle strutture. Ci 
auguriamo, prima che 
sia troppo tardi, che la 
situazione si sblocchi. 

I grandi sostenitori del 
progett o: Fondazione 
Specchio dei Tempi, Ban-
ca di Caraglio, Pizzeria 
Express di Cuneo, Pensio-
nati  Ubi Banca e Alstom 
Savigliano. 

i piccoli ma ugualmente 
“grandi” sostenitori che 
con la loro generosità e 
sensibilità hanno contri-
buito a realizzare prima 
“Un abbraccio per Nata-
le” e poi “Un abbraccio fa 
primavera”.

47
le case di riposo che han-
no avuto a disposizione 
almeno 1 volta in que-
sti  mesi la stanza degli 
abbracci sempre con il 
supporto dei volontari di 
Anteas Cuneo ODV.

stanze acquistate per il 
progett o che dal 21 di-
cembre girano la provin-
cia. 
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 88
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UN ABBRACCIO

SORRISI

https://www.retedeldono.it/it/
progetti/csac/un-abbraccio-per-natale

CONTINUA A SOSTENERCI
ANDANDO SU:

E FAI LA TUA DONAZIONE!

CUNEO 
CISL 

CONTINUA DA P. 1 CONTINUA DA P. 1
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Anche al Caf Cisl è ini-
ziata la campagna fi sca-
le 2021 (redditi 2020).
Con il Caf Cisl vi affi -
date ad un professioni-
sta serio e preciso che vi 
solleva da ogni preoccu-
pazione. Ma procedia-
mo con ordine. Partiamo 
dalla certifi cazione uni-
ca. Per i pensionati tale 
certifi cazione è dispo-
nibile sul sito dell’Inps.
Non vi viene inviata a 
casa. Per gli iscritti Pen-
sionati Cisl e per chi si 

iscrive, gli operatori del 
sindacato possono prov-
vedere, nel caso lo voglia-
te, a scaricarvi e stampar-
vi la vostra certifi cazione 
unica dal sito dell’Inps. 
In alternativa, sappiate
comunque che dopo aver 
prenotato la vostra di-
chiarazione al Caf Cisl
non dovrete più preoccu-
parvi di nulla. Saranno 
gli operatori del Caf a 
scaricare la vostra certifi -
cazione 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 quello 
di attendere.
Il Centro Unico di pre-
notazioni chiamerà (da 
metà marzo) e fi sserà con 
voi il giorno e l’ora della 
vostra dichiarazione.
Se non siete sicuri della 

730/2021

Dati del contribuente

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

Redditi da lavoro
dipendente/pensione 
e assimilati

 Modello Cud 2021;
 Certifi cato delle pensio-
 ni estere;
 Assegni periodici per-
 cepiti dal coniuge e
 sentenza di separazione
 o divorzio;
 Certifi cazione sostituti-
 va del datore di lavoro,
 delle somme corrispo-
 ste a colf o badanti;

Dichiarazione dei redditi
Il Caf Cisl è pronto ad accoglierti

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAF CISL
Terreni e fabbricati

 Visura catastale;
 Atti o contratti di com-
 pravendita, donazione,
 divisione, successione;
 Contratti di locazione 
 Legge 341/98 / Registra-
 zione contratto per ce-
 dolare secca;
 Copia bollettini F24 di
 versamento IMU paga-
 to nel 2019 per calcolo
 IMU 2020;
 Canone da immobili af-
 fi ttati;
 Copia raccomandata in-
 viata all’inquilino per
 opzione cedolare secca;
Elenco spese
detraibili e deducibili

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

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

 Legge 104 o altra
 comm. Medica);
 Documentazione com-
 provante il costo per la
 badante + dichiarazio-
 ne non autosuffi cienti;
 Spese veterinarie;
 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;
 Fattura pagata ad agen-
 zie immobiliari per ac-
 quisto immobile da adi-
 bire ad abitazione prin-
 cipale (come da indic-
 zione specifi ca su atto
 notarile);
 Mutuo per costruzione o
 ristrutturazione abita-
 zione principale;
 Contratto stipulato e
 quietanza di versamen-
 to assicurazione vita o
 infortuni;

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

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

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
via 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 Municipio

DOGLIANI
via Divisione Cuneense, 6

PAESANA
c/o pro-Loco

S. STEFANO BELBO
c/o Municipio

ORMEA
c/o Municipio

Attenzione:
nel caso troviate occupato il

numero della vostra sede Cisl
potete prenotare chiamando lo

011 195065

!Attenzione!
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data, non prendete alcun 
appuntamento e chiama-
te poi voi la sede Cisl più 
vicina oppure recatevi di 
persona.
Nel caso in cui a fi ne 
aprile, pur avendo fat-
to il 730 al Caf Cisl lo
scorso anno, nessuno vi
abbia contattato, chia-
mate ovvero andate nel-
la sede Cisl. Oltre alle 8 
sedi canoniche, ci saran-
no altri 9 recapiti che la 
Cisl mette a tua disposi-
zione per la campagna 
730.
Al Caf Cisl trovi profes-
sionalità, competenza e 
serietà.

Se vuoi detrarre
stop al contantestop al contante

Dallo scorso 1° gennaio 2020 le
spese che vuoi portare in detrazione

con la dichiarazione dei redditi
non possono più essere pagatenon possono più essere pagate

in contanti ma solo con metodi diin contanti ma solo con metodi di
pagamento tracciabilipagamento tracciabili
e dunque: bancomat,

carte di credito, bonifico bancario,
bollettino postale o assegno.

NOVITÀNOVITÀ

CONTINUA DA P. 1



CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 13/04/2021

La rete dei servizi Cisl, garantendo tutti i livelli 
di sicurezza possibili, c’è sempre stata. E noi, 
insieme agli amici di Anteas Cuneo abbiamo, 
con il progetto delle stanze degli abbracci, pro-
vato a ridare un sorriso a tanti ospiti delle strut-
ture per anziani del cuneese. Un progetto che tra 
zone rosse ed arancioni (in teoria le visite non 
sono consentite e per questo come Pensionati 
Cisl abbiamo chiesto un incontro al Prefetto di 
Cuneo) ha subito dei rallentamenti ma che an-
cora oggi prosegue per contrastare la solitudine 
di molti. 
Come Sindacato siamo già proiettati al domani, 
a come ricostruire un Paese che già prima del 
covid era in diffi coltà ed oggi troviamo profon-
damente lacerato con i fragili sempre più dimen-
ticati. Per questo i fronti aperti sono tanti e tutti 
ugualmente urgenti: dal ripensare ad una sanità 
e socio-assistenza davvero di territorio con un 
ruolo diverso per le rsa (con il nodo assoluta-
mente da affrontare riferito ai costi delle rette!) 
alla riforma del fi sco che consenta di riequili-
brare e ridistribuire correttamente la ricchezza. 
Serve un cambio di passo che speriamo possa 
essere agevolato e vigilato dall’Europa attraver-
so il piano del Recovery Fund. 
Dobbiamo avere la lucidità e la forza per rico-
struire bene. Questa pandemia è stata, con di-
namiche ed espressioni diverse, simile ad una 
guerra. E dopo una guerra c’è sempre una ri-
nascita. Lo dobbiamo a noi ed alle generazioni 
future. 
Lo snodo di fronte al quale ci troviamo è crucia-
le ed allora dobbiamo avere il coraggio anche 
di prendere le difese dei tecnologicamente più 
deboli. Come Pensionati Cisl abbiamo attivato 
sportelli su tutto il territorio della provincia per 
consentire ai nostri iscritti di ottenere lo Spid. 
Lo Spid, anche defi nita identità digitale, è la 
chiave per accedere a tanti servizi della pub-
blica amministrazione. Senza Spid si rischia 
davvero di essere tagliati fuori. Dalle pratiche 
comunali alla prenotazione degli esami medici, 
dai cedolini di pensione ad altre pratiche fi scali, 
tutto transiterà lì. E noi come Sindacato ci stia-
mo strutturando per garantirvi questi servizi. Ci 
siamo e ci saremo per andare insieme verso il 
futuro. 
Un futuro nel quale occorre risolvere fi nalmente 
il grande tema della parità di genere. Abbiamo 
organizzato un bel convegno (purtroppo cele-
brato solo online) sul tema lo scorso 23 marzo 
come potete leggere su questo giornale. Analisi, 
confronti, discussioni, rifl essioni. Tutti momen-
ti propedeutici ad una rivoluzione culturale che 
dev’essere alimentata costantemente. 
Infi ne, con l’arrivo della primavera, puntuale 
arriva la campagna fi scale. Il Caf Cisl è come 
sempre con professionalità e dedizione al tuo 
fi anco con operatori preparati. Leggi con atten-
zione pagina 3 di questo giornale e scopri tutte 
le novità.  
Grazie a tutti voi per continuare al nostro fi an-
co, per credere nella nostra grande comunità 
sindacale, per essere parte di una famiglia che 
insieme è chiamata ad affrontare le prossime 
trasformazioni.
Anche per questo ti aspettiamo nelle nostre 
sedi. Siamo presenti in tutta la provincia, dalle 
città più grandi ai paesi più piccoli. Cerchiamo 
con tutti i nostri volontari ed i nostri operatori 
di esserci sempre. Nel rispondere al telefono e 
nell’accoglierti in uffi cio. Cercando di trovare 
una soluzione ai tuoi problemi.
Ragionare insieme del futuro renderà ogni scel-
ta più facile e soprattutto più condivisa.
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PERCHÉ VADA TUTTO BENE

SERVIZIO GARANTITO IN TUTTE LE SEDI 
PENSIONATI CISL DELLA PROVINCIA

Cuneo odv

il 5x1000
NON TI COSTA NIENTE!

SCEGLI ANTEAS 
97651970010

Fai la SCELTA GIUSTA
“tanto facciamo,

sempre di piU’

vogliamo fare”

SERV  ZI  


