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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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DAL FRONTE UCRAINO
A QUELLO CUNEESE

di Matteo Galleano
Segretario Gen. Pensionati Cisl cuneesi

Editoriale
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La posizione geografi ca di 
un confl itt o determina in 
modo evidente il nostro 

stato emoti vo. Per questa 
ragione la guerra tra 

Russia ed Ucraina ci fa paura. Perché è lì, ai 
confi ni della nostra Europa, ad un passo da noi. 
Un missile a lunga gitt ata e si ritorna di colpo a 
80 anni fa, al tempo della seconda guerra mon-
diale. Oppure, ancora, è suffi  ciente che venga 
bombardata una delle 7 centrali nucleari ucrai-
ne per sconvolgere le nostre esistenze. Abbia-
mo paura. Per noi. La paura è anche egoismo. 
Quell’egoismo che ci salva dall’essere distrutti   
anche dal dolore degli altri. Quell’egoismo che 

OLTRE IL CONFLITTO:
LE PARTITE SULLO SFONDO

LA GUERRA TRA CAUSE E CONSEGUENZE

Una guerra dopo una pan-
demia? Non ricordo nulla 

di simile. L’infl uenza spagnola 
che fece decine di centinaia di 
morti nel mondo arrivò al ter-
mine della prima guerra mon-
diale (1918). I fattori allora era-
no invertiti. Prima la guerra poi 
la pandemia.
Nei nostri tristi giorni invece, 
con una pandemia della quale 
non si parla più ma che resta 

IX Congresso provinciale Pensionati Cisl cuneesiIX Congresso provinciale Pensionati Cisl cuneesi

FESTA DEL SOCIO
Torna il prossimo 23 giugno al 
Real Park di Entracque la tradizio-
nale Festa provinciale dei Pensio-
na�  Cisl. Ingredien�  tradizionali 
tra buon cibo e buona musica in 
un contesto accogliente. P. 4

Da oggi, potrai rivolger�  ai Pensiona�  Cisl 
non solo per lo Spid ma per avere tan�  

servizi connessi. Dal cedolino di 
pensione allo stato di famiglia dal 
cambio di medico di base all’estrat-
to conto contribu� vo. P.2

CAMPAGNA FISCALE
È iniziata al Caf Cisl la stagione della 
chiarazione dei reddi� . Se non �  sei 
ancora prenotato conta� a la sede Cisl 
più vicina a te. Se fai il 730 entro il 15 
luglio avrai i rimborsi tra agosto e set-
tembre. P. 3

Con la guerra in Ucraina, la riforma fiscale, la difesa delle
pensioni ed il rafforzamento della nostra sanità pubblica, anche 
attraverso i fondi Pnrr, rischiano di passare in secondo piano

LA GUERRA CHE CI FA PAURA

La riflessione di Lina Simonetti Segretario Organizzativo Pensionati Cisl cuneesi

Il percorso congressuale iniziato a Ceva il 22 ottobre e concluso a Pollenzo
il 14 dicembre ha confermato ai vertici provinciali Matteo Galleano

ci protegge dalle brutalità degli altri. Brutalità 
che creano dolore. Un dolore che ci commuove, 
ci fa partecipare, ci fa scendere in piazza. Ci fa 
dire che la guerra è sbagliata, che l’unica via è 
la pace. Incapaci però di trovare una direzione 
per arrivarci, di districarci tra le tante opinioni 
che in questi  giorni ci arrivano da tutt e le parti . 
Con questo smarrimento viviamo quello che ci 
viene raccontato da tv e giornali in queste set-
ti mane, inconsapevoli, forse, che spesso deci-
dono i media su quale “soff erenza” dobbiamo 
indirizzare la nostra att enzione. E cosi, resti amo 
in bilico, tra la partecipazione al dolore altrui e 
la paura egoisti ca che questo dolore resti  fuori 
dalle nostre case.

Nove pre-congressi svol� si
tra il 22 o� obre ed il 19
novembre a Ceva, Mon-
dovì, Carrù, Benevagienna,
Saluzzo, Savigliano, Bra, 
Alba e Cuneo prima del 

g r a n d e 
congresso 
provinciale

tenutosi a Pollenzo il 14 
dicembre. Una fase con-
gressuale ricca di contenu�  
nei quali si è discusso 

di fi sco, previ-
denza, sani-
tà, comuni-
cazione e 
transizione     

digitale con tan�  ospi-
� . Al termine del Con-
gresso, il Consiglio Genera-
le di Norea del 17 dicembre

ha confemato la segrete-
ria uscente con Ma� eo 
Galleano segretario ge-
nerale insieme a Lina  

Simone�   e
Angelo Vero.

Una mattinata organizzata dai Pensionati Cisl cuneesi per ragio-
nare su cause e potenziali conseguenze di una guerra che occupa 
le nostre menti da oltre un mese. Con due relatori d’eccezione 
come Franco Chittolina e Domenico Quirico, venerdì 1° aprile 
in Sala Falco a Cuneo, nel corso di un consiglio generale riuni-
to in sessione seminariale, i Pensionati Cisl hanno analizzato il 
confl itto guardando anche alla diffi  coltà del racconto giornalisti-
co e alla conseguente delicata formazione dell’opinione pubbli-
ca in tempo di guerra. Tanti spunti e tante rifl essioni per provare 
a capire davvero la complessità di una tragedia della quale non 
si vede la fi ne.

Diffi  cile parlare di pensio-
ni, sanità, socio-assistenza in 
questi giorni infausti della 
guerra in Ucraina. 
Ma le partite 
che sono oggi 
sullo sfondo 
rispetto ad 
un confl itto 
che prevale 
su tutto sono 
c o m u n q u e 
molto impor-
tanti. Sul fronte 
sanità e socio-assisten-
za assistiamo a livello regionale 
a scelte discutibili che tendono 
a privatizzare il sistema nel suo 
complesso.

Lo scorso 1° aprile convegno sul conflitto in Ucraina in Sala Falco a Cuneo 
con Domenico Quirico (La Stampa) e Franco Chittolina (Apice)

Sulla difesa dei redditi, dopo 
gli adeguamenti perequativi di 

inizio anno, l’esplosione 
dell’infl azione, in un 

clima di rincari 
generalizzati 

(non solo luce 
e gas) sta 
diventando 
un problema 
d r a m m a t i -

co rispetto al 
quale serve un 

rimedio almeno di 
medio periodo. E tutto 

questo, senza contare l’enorme 
partita del Pnrr e delle riforme 
ad esso connesse e per ora solo 
annunciate.



I segnali iniziano ad essere preoccupanti. Il rischio che cresca 
il peso del privato nella sanità pubblica e nel socio-assisten-
ziale in provincia di Cuneo è piuttosto evidente. Nella gran-
de stagione nella quale attraverso i fondi del Pnrr si dovrebbe 
raff orzare la sanità pubblica sul territorio, il rischio concreto è 
che si realizzi uno scivolamento verso il privato. La Regione 
Piemonte ha compiuto in tal senso alcune scelte equivoche.  

LISTE D’ATTESA Sono l’ostacolo più evidente da superare 
per garantire il diritto alla salute dei 
cittadini. E la Regione Piemonte si è 
mossa in tal senso. Ha defi nito un pia-
no straordinario per abbattere i tempi 
d’attesa. Ci ha messo 50 milioni ed al 
contempo ha aperto il campo a forze 
private per integrare ed incrementare 
le prestazioni off erte dal servizio pub-
blico. Per ora, il bando per il privato 
riguarda solo Torino, ma la strada è av-
viata. “Quello delle liste d’attesa non 
è un tema che nasce oggi, si trascina 
da quasi 10 anni, ma è fondamentale 
risolverlo ed è ciò che ci impegniamo 
a fare, consapevoli anche delle conse-
guenze provocate da due anni di pan-
demia”, ha aff ermato il presidente Cirio, che ha assicurato 
che “lo faremo con un approccio innovativo che si basa sull’e-
sperienza della nostra campagna vaccinale, tramite il poten-
ziamento dell’off erta pubblica e la collaborazione con il 
privato. Il tutto all’insegna della trasparenza e della condi-
visione dell’obiettivo fondamentale, che è quello di garantire 
cure tempestive ed effi  caci ai cittadini piemontesi valorizzando 
i professionisti che lavorano nella nostra sanità”. In Regione si 
parla di una vera e propria rivoluzione nella gestione della no-
stra sanità. “Sulle liste d’attesa si dimostra l’attenzione verso 
i cittadini più deboli, le persone che hanno bisogno di essere 
curate. Abbiamo ereditato una situazione complicata che con 
il Covid sicuramente non è migliorata, ma oggi è l’occasione 
per farlo e all’origine. Chi ha il diritto alla salute deve averlo 
anche in fretta”.

IL CASO DELLE RESIDENZE PER ANZIANI Anche qui 
si fa strada il progressivo disimpegno del pubblico (si riducono 
le risorse per i posti in convenzione) favorendo l’inserimento 
dei grandi gruppi privati. Al contempo, il presidente Cirio sup-
porta raccolte fondi private a sostegno delle rsa. Quantomeno 
bizzarro. Ma è un altro messaggio che deve preoccupare.
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CCOONN LLOO SSPPIIDD               
quante cose puoi fare...

cchhiiaammaaccii 320 9464966

stampare il cedolino di pensione

cambiare il conto corrente

stampare certificazione unica

stampare estratto conto contributivo

cambiare il medico di base

stampare il certificato di vaccinazione

scaricare il green pass
anagrafico di stato di famiglia

anagrafico di stato civile

anagrafico di residenza anagrafico di cittadinanza

anagrafico di matrimonio

anagrafico residenza AIRE

anagrafico di nascita

anagrafico di unione civile

iill mmoonnddoo aa ppoorrttaattaa ddii cclliicc
iinnqquuaaddrraa iill qqrrccooddee ee ssccoopprrii ll’’eelleennccoo ccoommpplleettoo           
ddeeii sseerrvviizzii aa ccuuii ppuuooii aacccceeddeerree ccoonn iill ttuuoo SSppiidd

Il quadro nel quale ci sti amo muo-
vendo, sia in ambito sanita-
rio che socio-assistenziale ci
preoccupa abbastanza. Al nett o dell’enorme uni-
verso legato al ridisegno degli assetti   legati  ai soldi 
del Pnrr, le ulti me scelte della Regione Piemonte 
rischiano di “privati zzare” il sistema. Sulle rsa, pri-
ma di ripensare il modello più a misura di anzia-
no, serve garanti re investi menti  per i posti  lett o in 
convenzione assicurando un effi  cace incontro tra 
domanda ed off erta. Non possiamo pensare che il 
sistema si fi nanzi att raverso campagne di raccolte 
fondi lanciate da associazioni private con il soste-
gno dal presidente Cirio. Alla politi ca il compito di 
fi nanziare il sistema e gesti rlo con trasparenza. Ed 
analogo discorso vale per la sanità. Qui i soldi la 
Regione li ha messi ma al contempo apre il mer-
cato a nuovi privati  con l’obietti  vo di incrementare 
l’off erta di visite ed esami e ridurre le liste d’att esa. 
La sensazione, che spero resti  tale, è che si sti a pre-
fi gurando un lento disimpegno pubblico a vantag-
gio del privato. Un percorso che rischia di essere 
irreversibile. Come sindacato ci conti nueremo a 
batt ere per difendere il sistema pubblico a garan-
zia del nostro diritt o alla salute.

Le scelte opache
della Giunta Cirio

L’analisi di Angelo Vero
Segretario Pensionati Cisl Cuneesi

Dal piano regionale sulle liste d’attesa alla gestione delle residenze per anziani, il rischio è evidente
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Il primo � mido passo di riforma del fi sco, con la revisione delle aliquote inserita 
nella legge Finanziaria 2022 e che qualche benefi cio ai reddi�  medio bassi l’ha 
eff e�  vamente portato, è già completamente “superata” dall’esplosione dell’in-
fl azione che si è registrata nell’ul� mo trimestre del 2021 e sta proseguendo in 
questa prima parte del 2022 con i rincari delle materie prime ed in par� colare 
di energia ele� rica e gas. Nella pra� ca dunque, il potere d’acquisto delle no-
stre pensioni si sta riducendo. Con eff e�   ancora più eviden�  in un contesto nel 
quale le riforme che urgevano (fi sco e catasto per citarne solo due) sono state 
rimandate a tempi migliori.

L’INFLAZIONE E LE NOSTRE PENSIONI

ED ALLORA CHE SI FA? Come sindacato Pensionati provia-
mo a mantenere alta l’attenzione. Il 16 febbraio a livello regiona-
le abbiamo avuto un incontro in assessorato alla sanità e si è an-
che parlato del riordino del sistema socio-sanitario. Dalle case 
di comunità, agli ospedali di comunità. La nuova rete territoriale 
sta nascendo e chiediamo un confronto operativo volto a defi -
nire le azioni da intraprendere per la realizzazione di un siste-
ma sanitario e socio-sanitario territoriale integrato. Sulle rsa, 
il 10 marzo scorso vi è stata una riunione della cabina di regia.

Per i sindacati c’era solo la Cisl (per i pensionati il nostro Angelo Vero).
Non un bel segnale. Si è sottolineato alla presenza del presidente del-
la Provincia Federico Borgna il rischio che vi siano ulteriori aggravi 
di rette a carico degli utenti in un contesto di forte criticità per le 
fi nanze delle strutture non certo aiutate dai posti letto vuoti (si calcola 
circa il 20% a livello regionale) a fronte di lunghe liste d’attesa di 
anziani già valutati dalle Uvg. Anche qui, chiediamo risposte alla Re-
gione. Non demordiamo e manteniamo saldo il nostro principio: il di-
ritto alla salute deve essere pubblico e garantito da risorse pubbliche.
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3CAMPAGNA F  SCALE 2022CAMPAGNA F  SCALE 2022

con Fnp e Zurich l’ottimismo e  di casa
piazza Galimberti 1/C 12100 CUNEO

0171.480841  mail: CN003@agenzia.zurich.it

CUNEO
via Giovanni Schiaparelli, 5

tel. 0171 696111
CN002@agenziazurich.it

R.S. Assicurazioni S.R.L.

Il 28 marzo è iniziata la 
campagna fi scale 2022 per 
le dichiarazioni dei redditi 
del 2021. Con il Caf Cisl vi 
affi  date ad un professionista 
serio e preciso che vi solleva 
da ogni responsabilità. 
Alla base di ogni dichiarazio-
ne dei redditi vi è la certifi -
cazione unica (cu). Attesta i 
redditi da pensione percepiti 
nel corso dell’anno 2021. 
Tale documento è disponi-
bile per i pensionati sul sito 
dell’Inps ed è scaricabile 
utilizzando lo Spid (per chi 
non avesse lo Spid legga tutti 
i dettagli su come ottenerlo 
guardando pagina 2). In ogni 
caso, contestualmente alla di-
chiarazione dei redditi, gli/le 
operatori/trici del Caf prov-
vederanno a scaricarvi la cu. 
Ricordatevi, per la vostra 

730/2022

Il Caf Cisl ti aspetta!

dichiarazione, di portare la 
documentazione relativa alle 
spese detraibili o deducibili 
(tutto l’elenco potete consul-
tarlo inquadrando il qrcode qui 
a fi anco) che comportano per 
voi una riduzione delle tasse 
da pagare.
Per quanto riguarda le preno-
tazioni, per chi ha fatto la di-
chiarazione dei redditi lo scor-
so anno presso il Caf Cisl se 
non si è ancora stati contattati 
l’invito è quello di attendere. Il 
Centro Unico di prenotazioni 
vi chiamerà fi ssando con voi 
data ed ora.
Se non siete sicuri della data 
non prendete alcun appunta-
mento e chiamate poi voi la 
vostra sede Cisl oppure recate-
vi di persona per prenotare la 
vostra dichiarazione.
Nel caso in cui a fi ne aprile, 

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

“CON ANTEAS AMBULATORIO SOCIALE A BUSCA”
Dopo quello di Via Toselli 8 a Cuneo ecco l’apertura dal 21 febbraio dell’ambulatorio di Bu-
sca in corso Romita 52 nella sede della Croce Rossa. A ges� rlo i volontari dell’associazione 
Anteas nell’ambito del proge� o                          nel quale, in collaborazione con l’associazione 
volontari dell’Annunziata si svolgono anche le a�  vità di fi sioterapia a domicilio e supporto 

psicologico. L’ambulatorio, fi -
nanziato dalla Regione Pie-
monte, è aperto lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9.30 
alle 11. L’accesso è gratuito 
con obbligo di green pass. 
Non è necessaria prenotazio-
ne. Inquadra il qrcode qui a 
fi anco e scopri tu�   i de� agli 
del proge� o.

pur avendo fatto il 730 al Caf Cisl lo scorso anno, non abbia-
mo ricevuto telefonate per prenotarvi, chiamate voi ovvero 
recatevi nella sede Cisl più vicina.

“Se fate  la  d ichiaraz ione entro  i l  15  lugl io
r iceverete  sul la  pensione d i  agosto

o set tembre l ’eventuale
 credi to  I rpef  maturato”

“Per  poter  detrarre  le  spese è  necessar io 
che i l  pagamento  s ia  stato  esegui to  con 

modal i tà  t racciabi l i  e  quindi  con
bancomat,  car te  d i  credi to,

boni f ic i  bancar i ,  bol let t in i  posta l i
o  assegni”

“UNA PANCHINA AL MESE PERCHÈ 
UN GIORNO SOLO NON BASTA”

Promosso dal Coordi-
namento di Genere dei 
Pensiona�  Cisl cuneesi 
prosegue il proge� o delle 
panchine rosse (avviato a 
se� embre 2021) per sen-
sibilizzare sul tema della 
violenza di genere. Già 10 
ci� à coinvolte (in ul� mo, il 
7 aprile, Cavallermaggiore. 

Se inquadri il qrcode qui 
a fi anco scopri foto e det-
tagli). Il proge� o non si 
ferma e con� nuerà duran-
te l’estate ed il prossimo 
autunno. “Vengono coin-
volte le amministrazioni 
comunali, i ragazzi, scuole 
di teatro, scuole di danza, 
le forze dell’ordine. Intorno 
a queste giornate c’è una 
comunità che si muove 
unita – spiegano i Pensio-

nati  Cisl. È bello vedere 
sempre più Comuni chie-
dere di ospitare una pan-
china rossa”. Un proget-
to culturale che è anche 
fortemente intergenera-
zionale. Giovani e meno 
giovani, uomini e donne, 
insieme per so� olineare 
il dramma della violenza 
di genere e sensibilizzare 
andando oltre l’8 marzo 
ed il 25 novembre

33
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DAL FRONTE UCRAINO
A QUELLO CUNEESE

  N BREVE  
sullo sfondo, non ancora sconfi tta, prima è arri-
vato il covid che ha fl agellato gli ultimi due anni 
della nostra esistenza ed ora che sembra essersi 
affi  evolita quella tempesta ecco arrivare la guer-
ra in Ucraina.
Aff ermare che siamo contro la guerra è piutto-
sto banale. Analizzare invece cause e possibili 
conseguenze di quanto sta accadendo ai confi ni 
della nostra Europa è un nostro dovere. Quando 
scoppiò la pandemia a marzo 2020 dicevamo 
che da quella prova ne saremmo usciti migliori. 
Non direi. Almeno non tutti. Quello che stiamo 
vivendo attraverso giornali e tv è orribile. Car-
ne dilaniata, volti insanguinati. Di gente come 
noi, che nulla ne può dei grandi giochi di risiko 
che coinvolgono i potenti della terra. Pagano i 
civili, inermi: bambini, donne, anziani. Vittime 
sacrifi cali di un confl itto che vede un invasore 
(la Russia) ed un paese invaso (l’Ucraina).
Con lo spettro spesso agitato in queste settima-
ne della guerra nucleare.
Sarebbero tante le rifl essioni da fare rispetto ad 
un mondo che, dopo la seconda guerra mondia-
le, abbiamo costruito con lo schema delle due 
sfere d’infl uenza (Nato e Patto di Varsavia) e 
che oggi, dopo tante guerre per noi distanti in 
giro per il Pianeta, ci riporta l’orrore sul piane-
rottolo di casa. E ci fa paura. Vera.
In questo contesto tutto il resto passa in secondo 
piano. Ma c’è, eccome, anche altro di cui par-
lare. Perché si deve andare avanti con una pro-
spettiva e una speranza. Ed allora, auguriamoci 
che la guerra si fermi quanto prima.
In questa primavera nella quale ci siamo appena 
inoltrati abbiamo tanti temi dei quali dibattere. 
Da marzo le nostre pensioni godono dei benefi ci 
delle nuove aliquote fi scali che devono rappre-
sentare solo il primo passo di una riforma più 
complessiva del sistema.
Una riforma che, lo ripetiamo ancora, non può 
prescindere da una reale lotta all’evasione ed 
elusione fi scale e contributiva. Non agire dav-
vero, al netto dei fondi pnrr, signifi ca compro-
mettere il nostro welfare (dalla sanità all’istru-
zione passando per la previdenza). 
C’è un diritto alla salute coniugato ad un diritto 
ad una vecchiaia dignitosa che ci devono essere 
garantiti nelle forme e nei contenuti.
Le ultime mosse della Regione con una perico-
losa apertura verso il privato sia su sanità che su 
socio-assistenza ci preoccupano molto.
Non ci rendiamo suffi  cientemente conto di 
quanto la corsa al profi tto e la sete di denaro di 
pochi rischino di compromettere la meraviglia 
del nostro sistema pubblico. Tocca alla politica 
difenderlo senza esitare ed a noi sindacati vigi-
lare affi  nché ciò avvenga. Ci sono dunque all’o-
rizzonte, sfi de essenziali. Ne abbiamo dibattuto 
nella nostra fase congressuale che da ottobre ci 
ha accompagnati sino a dicembre. È una stagio-
ne nevralgica. Da vivere da protagonisti speran-
do che il covid e la guerra allentino fi nalmente 
la presa, consentendoci di progettare un futuro 
migliore e dunque inclusivo dove ci sia davvero 
spazio per tutti.
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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

S   peciale    ensionatiP 
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!

Giovedì 23 Giugno 2022

ENTRACQUE

Per info e prenotazioni rivolgersi alla sede Pensiona�  Cisl più vicina
PRENOTARSI ENTRO E NON OLTRE IL 17 GIUGNO

Programma dalle ore 11
Assemblea - Aperi� vo - Pranzo - Giochi e Musica

PRENOTARSI ENTRO E NON OLTRE IL 17 GIUGNO

0171 321066  - 338 6705168anteascuneo@tiscali.it

dai il tuo 5x1000 ad ANTEAS CUNEO  
quando fai la tua dichiarazione dei redditi scrivi: 

97651970010

ambulatori sociali animazione nelle case di riposo

mercato
trasporti per visite medichetrasporti per mercato

Cuneo odv

 "tanto facciamo,

sempre di piU’ù

vogliamo fare"

5X1000  5X1000  5X1000  5X1000  5X1000  5X1000  5X1000

Festa
Giovedì 23 Giugno 2022

FestaFesta
Provinciale

FestaFesta
Provinciale

Festa
Provinciale

Festa29 a

0171 321066  - 338 6705168anteascuneo@tiscali.it

dai il tuo 5x1000 ad ANTEAS CUNEO  
quando fai la tua dichiarazione dei redditi scrivi: 

97651970010

ambulatori sociali animazione nelle case di riposo

mercato
trasporti per visite medichetrasporti per mercato

Cuneo odv

 "tanto facciamo,

sempre di piU’ù

vogliamo fare"

ODV


