
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2012 - ORE 9,15 
A.M.A BRENTA - P.zza Libertà, 1 - CEVA 

TI ASPETTIAMO! PERCHÈ PARTECIPANDO
POTRAI SAPERNE DI PIÙ SULLA TUA PENSIONE

VALORI, DIRITTI, CONDIZIONI: 

COSA CHIEDE OGGI L’ANZIANO PENSIONATO?

Interverranno: 

mons. Sebastiano DHO Vescovo emerito di Alba 

prof. Giovanni Battista SGRITTA Docente di sociologia all'Università La Sapienza di Roma

Parteciperà:
rag. Alfredo VIZIO Sindaco di Ceva

(SEGUIRÀ RINFRESCO)

Piazza Gandolfi, 17 - Ceva
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   I NOSTRI RECAPITI

Via Pallavicino, 18
CEVA

Via Romita, 17 - CEVA 
Corso Garibaldi, 6 - CEVA 

Via R. Lepetit, 132 - GARESSIO
Via Silvio Novaro - ORMEA 

CONVENZIONI E SCONTI
PER I PENSIONATI CISL

ALTO 
C/O MUNICIPIO

3° Sabato del mese: 8,30 - 10 
 

SALICETO 
C/O MUNICIPIO

3° Sabato del mese: 8,30 - 12
 

PRIOLA 
C/O MUNICIPIO
Venerdì 8,30-11 

BAGNASCO
C/O MUNICIPIO

1° e 3° Venerdì del mese: 8,30 - 11,30 
 

ORMEA
VIA ROMA, 52

Martedì 9-11/15-17  Giovedì 9-11/15-17
 

CAPRAUNA 
C/O MUNICIPIO

3° Sabato del mese: 10,30 - 11,30 

MONESIGLIO 
C/O MUNICIPIO

1° Sabato del mese: 8,30 - 12 
 

GARESSIO
C/O MUNICIPIO

Venerdì 9-11

Via Roma, 42
CEVA

Via Garibaldi, 20
GARESSIO

Via Marenco, 92 - CEVA

OTTICA
RANDAZZO

Via delle Terme, 60
Fraz. Lurisia Terme

ROCCAFORTE MONDOVÌ

Piazza Cappuccini, 3
CEVA



     ensionato     ensionatoilil

     ensionato     ensionatoilil

Due decisioni prese con la manovra Monti 
entreranno in vigore a partire dal mese 
di marzo. Dunque tra poche settimane. 
La prima riguarda il divieto al pagamento 
in contanti delle pensioni di importo 
superiore ai 1000 euro. Chi percepisce un 
assegno previdenziale di importo supe-
riore ai 1000 euro non potrà dunque più 
andare alla Posta, come ha fatto finora, 
per ritirare in contanti la propria pensio-
ne. L’accredito avverrà attraverso conto 
corrente, bancario o postale. 
Per questa ragione, entro questo mese, 

chi si trova nelle suddette condizioni, 
dovrà inviare comunicazione all’Inps per 
il numero di c/c sul quale vorrete farvi 
pagare la pensione mensilmente. L’altra 
novità riguarda i libretti al portatore. 
Dal 1° marzo il loro importo dovrà essere 
inferiore ai 1000 euro. Anche in questo 
caso entro questo mese chi è interessato 
dovrà scegliere se adeguare il l’importo 
sul libretto a quanto previsto per legge 
oppure estinguerlo.

Anno IV n. 2 del 15 Febbraio 2012, Direzione e redazione: Fnp Cisl Cuneo, Via Cascina Colombaro, 33. Direttore responsabile: Giancarlo Panero, Vice direttore, Antonino Calandra, Redattore, Luigi Marengo. 
Autorizzazione tribunale di Cuneo n. 618 del 01/10/2009. Poste Italiane spa – Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) – Art. 1 – Comma 1, CB-NO/CUNEO” – Tipografia SUBALPINA s.n.c. – Cuneo.

dettagli a  pag. 2

CEVA, 60° PENSIONATI CISL 
LA DIGNITÀ DEGLI ANZIANI

di Piercarlo Reimondi

Il 2012 è l’anno del 60° dei Pen-
sionati Cisl cuneesi. Anniversario 
importante, da festeggiare!
È questa anche l’occasione per 
promuovere la rete dei nostri ser-
vizi Cisl (pensioni, Caf, consuma-
tori, affitti...). I servizi che quotidia-
namente offriamo ai nostri iscritti. 
Una rete strategica per il futuro del 
Sindacato ma prim’ancora per il 
futuro di tanti anziani e pensionati. 
Qui a Ceva il 28 febbraio pros-
simo ci sarà una speciale giornata 
di celebrazione. Tema, la dignità 
dell’anziano. Servizi Cisl e dignità 
dell’anziano sono due aspetti stret-
tamente connessi. I servizi rap-
presentano il mezzo, o meglio uno 
dei mezzi, per garantire appunto 
la dignità di tanti anziani. Come? 
Rendendo esigibili diritti con-
quistati sulla carta. È il primo passo 
per tutelarci ed essere tutelati. 
Sapere ed essere informati, cono-
scere i nostri diritti e pretendere 
che vengano applicati. Per questo 
c’è la Fnp e ci sono i servizi Cisl.

LA NOSTRA
SEDE ZONALE

DICHIARAZIONE 730

DAL 1° MARZO  
PRENOTATI 

AL CENTRO UNICO
DI PRENOTAZIONE 

0171 321051

Speciale Ceva

ENTRO FINE MESE DEVI SCEGLIERE

MARTEDì 28 FEBBRAIO 2012 dalle ore 9,15 
presso A.M.A BRENTA di Ceva

dettagli a pagina 4

SOLIDARIETÀ 2011 A SUOR GIULIANA
Il riconoscimento di solidarietà che 
ogni fine anno i Pensionati Cisl ceba-
ni assegnano ad una persona cebana 
particolarmente meritevole per es-
sersi distinta nell’ambito del volon-
tariato, per il 2011 è andato a Isnardi 
Suor Giuliana, impegnata da sempre 
accanto a chi soffre. a pag. 3per i dettagli vedi a pagina 4

CEVA
Piazza Gandolfi, 17
TEL. 0174 722430 

DAL LUNEDI’
AL VENERDI’

8,30-12   14-15,30
 

ALTRI 8 RECAPITI
SONO OPERATIVI
SUL TERRITORIO

Per informazioni
contattare il numero:

0174 722430
oppure, venite a

trovarci  a Ceva in
Piazza Gandolfi, 17

LE NOSTRE
CONVENZIONI

UNA SFIDA 
CULTURALE
di GianCarlo Panero

IL 12 DICEMBRE DAL PREFETTO
Unitariamente con Cgil, Cisl e Uil, 
il 12 dicembre abbiamo manife- 
stato davanti alla Prefettura di 
Cuneo. C’era anche una delegazio-
ne di pensionati Cisl cebani. Sit-in 
concluso dall’incontro con il Prefetto 
Patrizia Impresa. a pag. 2

CAMBIO SEDE A GARESSIO
Il recapito dei Pensionati Cisl di 
Garessio da venerdì 20 gennaio è 
tornato nella sua sede originale, in 
Comune. Il giorno di apertura al 
pubblico è il venerdì mattino dalle 
9 alle 12. Per ulteriori informazioni 
chiamate i Pensionati Cisl Ceva allo 
0174 722430. a pag. 3

continua a  pag. 2

La dignità dell’anziano pensionato 
nella società: è questo il titolo che 
abbiamo scelto per la giornata di 
Ceva, dedicata a celebrare il nostro 
60°. La dignità è un diritto, per tutti, 
giovani ed anziani. Ma come si con-
quista o meglio come si mantiene 
questo diritto? In particolare come 
garantire la dignità di tanti pensionati 
anziani cuneesi? Ci sono le rivendica-
zioni a difesa del reddito, le battaglie 
che quotidianamente la Fnp porta 
avanti sul tema pensioni a livello 
nazionale e nell’azione con  Regione, 
Provincia e Comuni per concordare 
tariffe agevolate, sconti, convenzioni, 
modulazioni su base reddituale per 
i servizi a domanda individuale (tra-
sporti, acqua, Tarsu ecc..), a dife-
sa di una sanità pubblica, a garan-
zia della socio-assistenza, urlando 
l’indispensabilità del ripristino di un 
fondo nazionale per non-autosuffi-

Guardare al futuro,
    farlo con dignità!

OTTICA
RANDAZZO
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Continua da pag. 1 UNA SFIDA CULTURALE

PENSIONI Entro fine febbraio comunicare conto corrente postale o bancario

Dal 1° aprile, anche i libretti al portatore consentiti per legge solo se di importo inferiore ai mille euro.
BASTA CONTATE PER LE PENSIONI SOPRA I 1000 EURO!

CUNEO – Il riordino del sistema previ-
denziale. Tutto previsto già da qualche 
mese. La legge varata a fine 2011 dal 
Governo ha cambiato molte situazioni. 
Per i pensionati con più di 1000 euro al 
mese, abituati a fare la classica coda alla 
posta per incassare il proprio assegno 
mensile, nulla sarà più come prima.

Sopra i 1000 euro ci vuole il c/c 
Scelta molto contestata dalla Fnp. Scelta 
voluta dal Governo Monti per contrastare 
l’evasione fiscale. “In realtà – analizzano 
i Pensionati Cisl cuneesi – i pensionati 
sono, insieme ai lavoratori dipendenti, 
coloro i quali hanno meno possibilità 
di evadere. La battaglia di contrasto 
all’evasione fiscale va fatta altrove. E poi, 
quanti disagi per anziani pensionati che 
mai prima avevano avuto un conto cor-
rente. Un provvedimento che sconvolge 
la vita a tante persone senza che ci sia 
un reale fondamento”. Intanto però la 
direzione intrapresa non è stata corretta. 
Per ritirare le pensioni sopra i 1000 euro 
ci vorrà un conto corrente: bancario 
o postale. La scelta va fatta entro il 7 
marzo, così prevede la legge. Gli inte-
ressati hanno ricevuto a casa comunica-
zione e devono ora segnalare all’Ente 
previdenziale dove vogliano venga loro 
accredito l’importo. La data del 7 marzo 
in pratica, consente ancora ad alcuni 
pensionati di poter ritirare la mensilità di 
marzo in contanti (chi incassa la pensione 
entro la prima settimana del mese).
Per tutte le informazioni sul tema 
comunque è a disposizione il Patronato 
Inas (0171698332). Consigliabile rivol-
gersi al Patronato entro fine febbraio 
per compilare i moduli ed inviare comu-
nicazione del conto corrente all’Ente 
previdenziale. 

Stop ai libretti da 1000 euro in su 
Ulteriore restrizione sui libretti di deposi-

to al portatore. Il saldo dei libretti di 
deposito bancari o postali al portatore 
non può essere pari o superiore a mille 
euro (con la manovra di luglio il limite 
era stato portato da 5.000 a 1.500 euro). 
I portatori dei libretti esistenti con saldo 
superiore a euro 999,99 devono, entro 
il 31 marzo 2012, estinguerli oppure 
ridurne l’importo sotto la soglia dei 1000 
euro. 
Anche la stretta sui libretti al porta-
tore è stata prevista nell’ottica di con-
trasto all’evasione fiscale per rendere più 
trasparente e tracciabile il sistema dei 
pagamenti. 

Basta contante! Ma serve altro La lotta 
all’evasione fiscale è quanto di più giusto 
e indispensabile possa esserci per il no-

IL 12 DICEMBRE SIAMO TORNATI DAL PREFETTO
CUNEO - Ancora davanti alla Prefettura di Cuneo, ancora una volta unitariamente, 
dopo l’iniziativa del 22 luglio scorso. I sindacati cuneesi di Cgil, Cisl e Uil in data 
12 dicembre hanno organizzato, nell’ambito di un’articolata iniziativa di carat-
tere nazionale, un affollato sit-in a Cuneo, davanti al palazzo della Prefettura. Un 
incontro che ha visto la partecipazione di una folta delegazione dei pensionati Cisl. 
Al termine della giornata, i segretari generali dei tre sindacali sono stati ricevuti 
dal Prefetto, dott.ssa Patrizia Impresa.

cienti irrobustito da una legge che lo 
garantisca, richiedendo condizioni di- 
gnitose per tanti anziani che vivono 
nelle case di riposo pagando rette sem-
pre più insostenibili. La difesa del red-
dito e la tutela della condizione di vita, 
è sicuramente un passo imprescindibile 
verso la conservazione della propria 
dignità. Ma non è sufficiente. La dignità 
è un concetto complesso. E’ un sistema 
di valori e diritti, oltreché condizioni.
Ad esempio, la nostra categoria è bene 
che sia culturalmente preparata, sappia 
aprirsi al mondo, sappia relazionarsi, 
sappia apprezzare tutto ciò che apre 
la mente e aiuta a conoscere un po’ di 
più la nostra società. Apprezziamo e so-
steniamo le nostre sedi zonali, ivi com-
presa quella cebana guidata dall’amico 
Piercarlo, quando organizzano gite con 
visite guidate, a città d’arte, a musei 
e mostre, castelli e fortezze. Queste 
occasioni rappresentano momenti unici 
di conoscenza, momenti nei quali la 

nostra categoria fa un passo avanti 
nella difesa della propria dignità che 
è valore collettivo con una forte carat-
terizzazione individuale. Cosa significa? 
Vuol dire che è anche attraverso la 
propria volontà che ognuno di noi 
difende la propria dignità! Il Sindacato, i 
Pensionati Cisl, offrono degli strumenti, 
delle occasioni. La consapevolezza di un 
sostegno continuo in questa battaglia. 
La connessione con il mondo universita-
rio è appunto opportunità che va colta. 
A Ceva il 28 febbraio, avremo ospite 
il professor Giovanni Battista Sgritta, 
docente di Sociologia alla Sapienza 
di Roma. E con lui, un pensatore fine 
come monsignor Sebastiano Dho. Una 
giornata da non perdere quindi, con-
sapevoli che la nostra dignità passa 
anche attraverso una sfida culturale 
irrinunciabile.      
                      GianCarlo Panero

Segretario generale

PenSionati CiSl Cuneo

Cambia l’importo dell’assegno socia- 
le. Per il 2012 sarà di 429 euro 
e verrà erogato in 13 mensilità 
(pari dunque a 5.577 euro l’anno). 
Rispetto al 2011 l’assegno è stato 
rivalutato del 2,60% (era 417,30 
euro). Per aver diritto all’assegno 
sociale occorre aver compiuto 65 
anni di età, risiedere in Italia, di-
sporre di un reddito complessivo 
inferiore a 5577 euro annui oppure 
11.154 in caso di nucleo famigliare 
di due persone. Per la compilazione 
ed il successivo invio all’Inps della 
domanda per l’assegno sociale è a 
vostra disposizione il Patronato Inas. 
Il versamento dell’assegno sociale, 
fermi restando i requisiti previsti per 
legge, decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presen-
tazione della domanda. Per ulteriori 
informazioni: 0171 698332.

stro Paese, per garantire servizi a tutti, 
iniziando da anziani e pensionati. Ma è sui 
grandi patrimoni rientrati dall’estero che 
ci sarebbe dovuto essere mag-
giore rigore. Dal blocco delle 
perequazioni, ai conti correnti 
per i pensionati sopra i 1000 
euro, dalla mancata rivalu-
tazione delle pensioni, agli 
aumenti diffusi su luce, gas, 
autostrada, assicurazioni ecc… 
Non si è fatto nulla per tute-
lare la condizione di anziani 
e pensionati. “Torneremo alla 
carica – conclude il segretario 
generale Fnp Cuneo, Panero -.
Questa situazione è insosteni-
bile e va cambiata, con inizia-
tive sul piano nazionale e con 

Si, ce l’ho!
“È la pensione

che inizia
a mancarmi!”

l’azione costante con la Regione e con la 
contrattazione con Provincia e Comuni 
sul piano locale”.

ASSEGNO SOCIALE 2012
IMPORTI E DOMANDE
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L’ultimo Direttivo del 2011 per i Pensionati Cisl cebani ha visto la presenza del 
segretario Provinciale Fnp Cisl, Giancarlo Panero. Un Direttivo che ha fatto il 
punto sulla situazione sociale ed economica del Paese e del territorio cebano 
in particolare. “È stato un 2011 molto travagliato per tutti – ha affermato nella 
sua relazione Piercarlo Reimondi -, e certo per tanti pensionati! Nel 2012 non 
sarà semplice ma abbiamo la necessità di ottenere risultati positivi a difesa 
delle nostre pensioni”. Il Direttivo di fine anno è stata anche occasione per 
ringraziare gli operatori dei servizi Cisl, gli agenti sociali ed i delegati comu-
nali della nostra Fnp, per il lavoro svolto nel corso del 2011.

IL RICONOSCIMENTO
          A SUOR GIULIANA

SOLIDARIETA’ 2011 

NOVITÀ Piano socio-sanitario: tutto da rifare. E i trasporti?

QUALE FUTURO ATTENDE IL NOSTRO TERRITORIO?
Due Asl e l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo gestite da una nuova sovrastruttura sanitaria?

ULTIMO DIRETTIVO 2011 CON GIANCARLO PANERO È il punto di riferimento fonda-
mentale per i Pensionati Cisl a 
difesa del nostro territorio. Stiamo 
parlando di Manlio Basso, il no-
stro agente sociale per l’Alta Valle 
Tanaro. Punto di riferimento a 
Ormea, è presente una volta al 
mese anche nei recapiti di Alto e 
Caprauna ed ora anche a Garessio. 
“Manlio è davvero un elemen-
to vitale della nostra struttura – 
ammette Piercarlo Reimondi -. La 
sua competenza e la sua disponibili- 
tà sono indispensabili per l’attività 
del pensionati della valle Tanaro”. 
La speranza è che forze nuove 
affianchino Manlio nell’attività di 
agente sociale a garanzia di un ter-
ritorio e dei nostri iscritti.

ALTA VALLE TANARO 

GARESSIO
Si riceve il venerdì

in Comune
Ritorno al passato. Il recapito di 
Garessio infatti, dal 20 gennaio 
è tornato nella sua sede storica 
in Municipio. Non più dunque 
in Via Vittorio Emanuele, 96. Si 
riceve come sempre tutti i venerdì 
dalle 9 alle 11. Il recapito è atti-
vo per rispondere a tutte le que- 
stioni inerenti pensioni, fisco, bol-
lette luce, gas, telefono, problemi 
d’affitto ecc... “Cambiare sede e 
tornare in Municipio è certo una 
scelta positiva – afferma Piercarlo 
Reimondi, responsabile cebano 
dei Pensionati Cisl -. Siamo nel 
cuore del paese e probabilmente 
nel posto più conosciuto. Siamo 
come sempre pronti ad affrontare 
insieme a voi i problemi che dovete 
risolvere”.
A vostra disposizione dunque, con 
personale qualificato per trovare ri-
sposte e soluzioni ai tuoi problemi. 
Per ulteriori informazioni potete 
chiamare i Pensionati Cisl Ceva allo: 
0174 722430.

Suor Giuliana. È stato assegnato a lei il rico-
noscimento di solidarietà 2011. Un atte- 
stato a quanto suor Giuliana ha fatto e con-
tinua a fare quotidianamente per gli altri. 
Una donna capace di guardare costante-
mente al prossimo, a chi davvero ha neces-
sità di essere aiutato e sostenuto. Il premio 
di solidarietà viene assegnato ogni fine 
anno dalla sede cebana dei Pensionati Cisl 
alla persona che, anche non sul territorio 
cebano, si sia distinta nell’ambito della soli-
darietà e del volonta-riato. “Ci è sembrata 
la scelta migliore per l’anno che si è da poco 
concluso – commenta Piercarlo Reimondi, 
responsabile dei Pensionati Cisl cebani -. 
Suor Giuliana è una donna che ha dedicato 
la sua vita agli altri. Meriterebbe molto di 
più di un piccolo premio come il nostro, 
ma credo che si sia trattato comunque di 
un attestato che lei ha molto apprezzato”. 
Appuntamento con il premio solidarietà per 
il 2012, alla ricerca del successore di Suor 
Giuliana.

CEVA – Tutto da rifare o quasi: c’era una 
volta un piano socio-sanitario. Ci sono 
state le audizioni in tutte le Province del 
Piemonte per valutare contenuti e pro-
poste integrative al Piano. Poi, il cambio 
di rotta. Il Piano così com’era non anda-
va. L’unica grande azienda ospedaliere 
con capofila il Santa Croce di Cuneo? 
Non più. Asl Cn1 e Asl Cn2 insieme? Non 
più. Ed allora? Innanzitutto, l’iniziativa 
sindacale di questi mesi qualche effetto 
sembra averlo prodotto. Ma non basta.

Si parla di Federazione Sanitaria Un 
organo che dovrebbe sovraintendere 
alle due Asl  e all’Aso Santa Croce. Una 
struttura che avrà il compito di gestire 
sul piano logistico, informativo, a livello 
di personale, di affari legali, di edilizia e 
di programmazione, l’attività di Asl ed 
ospedali. Per i Pensionati Cisl il punto 
indispensabile è però un altro: “La qua- 
lità e la quantità dei servizi erogati – 
analizza Giancarlo Panero, segretario 
provinciale Fnp – questo per noi è il 
punto chiave. E poi della parte socio-
assistenziale non si sta parlando molto. 
L’assistenza domiciliare, il potenziamen-
to dei servizi, la situazione delle case di 
riposo, le rette… Su questi continue-
remo a dare battaglia!”

Ospedale e trasporti Ceva dovreb-
be rimanere ospedale di territorio. In 
teoria un forte ridimensionamento del 
nosocomio con una sensibile riduzione 
delle specialità. Che valore dare dunque 
alle rassicurazioni recenti arrivate dalla 
Regione? “L’ospedale certo – conclude 
Panero -. È una priorità! Ma insieme 
c’è la questione dei trasporti. Su rotaia 
e su gomma. Serve una proposta di 
integrazione dei mezzi di trasporto che 
garantisca e migliori la comunicazione 
da e per il territorio”.

A sinistra, Aldo Bernelli.
Sotto, da sinistra, Piercarlo Reimondi, 
Giancarlo Panero e Michele Gerbaldo.

La nostra presenza
con Manlio Basso


