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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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PRONTI AL 
CONGRESSO

di Matteo Galleano
Segretario Gen. Pensionati Cisl Cuneesi

Editoriale
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UNA PANCHINA AL MESE PERCHÈ UN GIORNO SOLO NON BASTA
Martedì 14 se� embre è stata inaugurata la prima panchina rossa ado� ata dai Pensiona�  Cisl cuneesi in provincia: in 
Contrada Mondovì, a Cuneo. Simbolo della ba� aglia contro la violenza di genere. Un proge� o con due elemen�  chiave: 
da un lato gli uomini in prima linea per questa rivendicazione culturale di civiltà; dall’altro la diff usione di un messaggio 
che vada oltre il 25 novembre e l’8 marzo. Inquadra il qrcode qui a destra, guarda le foto dell’inaugurazione e scopri il 
proge� o nel de� aglio. Prossimo appuntamento il 22 o� obre a Benevagienna.

DETTAGLI A P. 2

A Benevagienna, tra qualche settimana, nel 
corso del nostro pre-congresso, parleremo di 
socio-assistenza. La colonna, con la sanità, 
sulla quale poggia il diritto alla salute di cia-
scuno di noi. E, personalmente, credo che 
la socio-assistenza vada “ripensata” con la 
stessa logica della sanità.
Guardando a domiciliarità e prossimità, in-

9 TAPPE

Sul territorio di Gerardo MIRRA 

BONUS TV: COS’È E CHI NE HA DIRITTO
Il bonus tv è un contributo a fondo per-
duto riconosciuto a tu�   i ci� adini (sen-
za requisi�  reddituali minimi richies� ) 
che abbia necessità di sos� tuire i loro 
televisori per poter vedere i program-
mi tv che verranno trasmessi con nuovi 
standard video. Il contributo è pari al 
20% del costo sostenuto per l’acquisto 
della nuova tv e con un te� o massimo 
di 100 euro. Per tu�   i de� agli inquadra 
i qrcode qui a fi anco.

         TEMI
              TAPPE
      CONGRESSO

Tempo di congressi. La stagione sarebbe dovuta partire alla fi ne 
del 2020 e concludersi con la primavera del 2021. La pandemia ha 
stravolto il calendario. Per noi Pensionati Cisl cuneesi il periodo 
congressuale partirà il 22 ottobre da Ceva e si concluderà il 14 
dicembre a Pollenzo con il Congresso provinciale, dopo 9 giornate 
di dibattito e confronto sui temi più signifi cativi per il nostro futuro 
di pensionati ed anziani. Sanità, socio-assistenza, fi sco, previden-
za, transizione digitale, comunicazione saranno i temi al centro del 
nostro percorso. DETTAGLI A P. 2 - 3Ci siamo. Il percorso con-

gressuale è avviato. Sem-
pre con la spada di Damocle 
dell’epidemia che potrebbe mo-
difi care qualcosa in corso d’o-
pera. Intanto però noi ci stiamo 
preparando.
Il 14 dicembre prossimo la ca-
tegoria che mi onoro di rap-
presentare farà il proprio Con-
gresso per votare i dirigenti che 
guideranno la nostra organizza-
zione sul territorio cuneese per 
i prossimi 4 anni.

891

vestendo sul personale sanitario (sostenendo 
con forza l’idea degli infermieri di comunità 
che (cosa?) con la categoria dei medici di 
base “pubblici”) e sulle case della salute e 
studiando residenze per anziani aperte al 
territorio e capaci di erogare servizi sul ter-
ritorio.
La terza età e con essa tante cronicità posso-

Responsabile Pensionati Cisl Fossanesi

no essere aff rontate e “accompagnate” senza 
togliere vita alle persone (peraltro con rette 
insostenibili per quasi tutti!).
Il modello va aggiornato rimettendo al cen-
tro il benessere della persona e non gli inte-
ressi economici di qualcuno.
Questo è il punto chiave da avere molto 
chiaro e rispetto al quale agire senza indugi.

Pre-CongressoPre-Congresso
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BraSavigliano

Saluzzo

Bene
vagienna

14 Dicembre
POLLENZO

PARTENZA 22 ottobre
CONGRESSO 14 dicembre - Pollenzo
PARTENZA 22 ottobre

tutte le settimanetutte le settimane

Fisco, previdenza, utenze e tanto altro.
Al tuo servizio con puntualità,

serietà e competenza. Ti aspetti  amo.
SABATO  10.15 e 18.20

DOMENICA  12.30 e 19.20

ascolta NOVITÀNOVITÀ
nuovo recapitonuovo recapito
tu�   i venerdìtu�   i venerdì
dalle 9 alle 12dalle 9 alle 12

BENEVAGIENNABENEVAGIENNA
C/O COMUNEC/O COMUNE

CUNEO
CISL



 Una delle chiavi per il futuro di tutti. Pensionati 
inclusi. Ma cosa signifi ca davvero transizione? E quali
rischi sociali può determinare? Lo Spid (l’identità di-
gitale che permette di accedere dal computer a tanti 
servizi della pubblica amministrazione) è il punto di 
partenza. Nei prossimi mesi e anni tante attività ver-
ranno gestite attraverso canali digitali. Dalla richiesta 
di un certifi cato anagrafi co al Comune al cedolino 
di pensione Inps, dalla domanda di accredito della 
pensione alla prenotazione di una visita medica o al 
pagamento di una sanzione. Noi come Pensionati Cisl 
quale ruolo dovremo avere per evitare che tanti dei 
nostri iscritti siano vittime di questa transizione? Ci 
stiamo già attrezzando al cambiamento come stanno
facendo anche tanti altri soggetti come ad esempio le 
farmacie con la novità della farmacia dei servizi. 

TRANSIZIONE DIGITALE

I TEMI SUI QUALI COSTRUIRE
IL NOSTRO FUTURO

Il percorso congressuale dei Pen-
sionati Cisl cuneesi rappresenta 
un’opportunità. Per tutti. Iscritti e 
non iscritti. Pensionati e da pen-
sionare. Anche giovani, volendo. 
Al di là ed al di qua dei momenti 
più istituzionali, nei quali i dirigenti
della categoria saranno chiamati 
ad esprimere il loro voto per sce-
gliere i loro rappresentanti, il resto 
vuole essere un’agorà. Aperta a 
tutti, al confronto di idee su temi es-
senziali. Libero accesso per un li-
bero dibattito. Nel quale porteremo
la competenza di ospiti autorevo-
li cercando di costruire davvero 
un pensiero comune, condiviso su
sanità di territorio, socio-assisten-
za, transizione digitale, contratta-
zione sociale, fisco, previdenza e 
comunicazione. Quella che stiamo 
vivendo oggi, da pensionati, è una 
rivoluzione determinata dall’av-
vento del digitale ed accelera-
ta dalla pandemia da covid-19. Il 
mondo cambia molto velocemente 
e noi abbiamo la necessità di cor-
rere con lui cercando consapevol-
mente di determinarne almeno in 
parte il cambiamento senza essere
costretti a rincorrere sempre.
Ma per fare tutto questo dobbiamo 
assumere consapevolezza rispetto
ai processi che si stanno determi-
nando. Solo così saremo titolari del 
nostro futuro. Probabilmente digi-
tale, nel quale però il sistema sa-
nitario e socio-assistenziale siano
pubblici e con servizi efficaci di 
prossimità e domiciliarità e nei qua-
li il sistema fiscale abbia davvero
capacità redistributiva.

CEVA
22 Ottobre
ore 14:30

Circolo La Brenta
P.zza Libertà, 1

CARRÙ
26 Ottobre
ore 14:30

 Casa del Parrocchiano
P.zza della Liberazione 3/7

MONDOVÌ
28 Ottobre
ore 14:30

Sede CISL
Corso Statuto, 7

BENEVAGIENNA
5 Novembre

ore 9:30
Sala dei Nobili
Via Roma, 113

MONDOVÌ

 Tutti i Governi negli ultimi trent’anni hanno 
sempre annunciato riduzione di tasse ed imposte. 
Alla prova dei fatti, tolte piccole agevolazioni quasi 
sempre perse in altri aumenti, riduzioni vere non si 
sono viste. In questo autunno è annunciata l’ennesima
riforma fi scale. Sarà la volta buona? E con quale 
obiettivo dobbiamo come Pensionati guardare a tale 
riforma? Innanzitutto tenendo conto della verticalità
del sistema impositivo: Roma – Torino – Comune. 
Ridurre da una parte per aumentare dall’altra nella 
classica logica della “somma zero” non funziona. La 
riforma fi scale poi, deve guardare alle aliquote Irpef,
senza bonus e altri contributi estemporanei. E poi
ancora altri aspetti correlati da considerare: da un lato 
l’opportunità di procedere nella direzione del cashless
(pagamenti elettronici) per tracciare tutte le operazioni
dall’altra contrastare davvero evasione ed elusione
fi scale. Tutto questo alla luce della scelta del G7 di 
imporre una tassa globale ai colossi del web.

 La riforma del sistema previdenziale (superamento di quota 100 e tutto quanto ad esso è
legato) solo apparentemente potrebbe sembrare un tema di scarso interesse per chi una pensione 
già ce l’ha. In realtà una riforma che tenga insieme due aspetti chiave, ossia un’età pensionabile
legittima e la sostenibilità di un sistema che si regge sui contributi versati da chi lavora, è una sfi da 
che riguarda tutti. I pensionati di oggi e quelli di domani. Senza esclusioni. Ed allora, il tema va 
aff rontato anche dalla nostra categoria, ragionando su due  direttrici: da un lato la difesa del potere 
d’acquisto che negli ultimi trent’anni non è mai stato tutelato soprattutto per gli importi appena 
superiori alle tre volte il trattamento minimo (l’ottimo risultato della quattordicesima mensilità ri-
guarda pensioni di importi più bassi, dall’altra l’urgenza di separare il bilancio previdenziale Inps
da tutto ciò che è assistenza.

FISCO e TASSE

PREVIDENZA

legittima e la 
che riguarda tutti. I pensionati di oggi e quelli di domani. Senza esclusioni. Ed allora, il tema va 
aff rontato anche dalla nostra categoria, ragionando su due  direttrici: da un lato la difesa del 
d’acquisto
superiori alle tre volte il trattamento minimo (l’ottimo risultato della quattordicesima mensilità ri-
guarda pensioni di importi più bassi, dall’altra l’urgenza di separare il 
da tutto ciò che è assistenza.

IL CALENDARIO
dei PRE-CONGRESSI
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BENEVAGIENNA
5 Novembre

ore 9:30
Sala dei Nobili
Via Roma, 113

SALUZZO
8 Novembre

ore 14:30
 Sala degli Specchi

P.zza Montebello, 1

SAVIGLIANO
10 Novembre

ore 14:30
Palazzo Miretti
P.zza Santarosa

BRA
12 Novembre

ore 14:30
Coro di Santa Chiara

Via Barbacana, 50

ALBA
17 Novembre

ore 16:00
Sala Opera Diocesana

Via Mandelli, 9

CUNEO
19 Novembre

ore 9:30
Sede CISL

Via Cascina Colombaro, 33

POLLENZOPOLLENZOPOLLENZOPOLLENZOPOLLENZOPOLLENZOPOLLENZO

PENSIONATI CISL CUNEO

CONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSO
14 DICEMBRE 2021

SANITÀ e TERRITORIO

 L’altra faccia della medaglia, la prima cugina della sanità. Anche la socio-assistenza in tempo di pandemia ha
mostrato tutte le sue fragilità. Anche sulla socio-assistenza occorre ragionare in termini di prossimità e/o domiciliarità.
E poi, con  riferimento temporale al presente, occorre salvare le tante rsa con i bilanci in rosso mentre nel  medio-lungo
periodo serve determinare un cambiamento profondo, dalle residenze di comunità (progetto della Fondazione Crc) 
ad un visione che guarda ad un cambiamento radicale con le case di riposo che domani dovranno essere profondamente 
diff erenti.

 La transizione digitale investe tutto o quasi. Certamente, anche le forme della comu-
nicazione. Resiste, tutto sommato, e questo giornale ne è un piccolo esempio, la carta.
Ma prevalgono i social e più in generale tutto ciò che corre sul web. Per i pensionati i nuo-
vi luoghi della comunicazione sono da aff rontare con due consapevolezze: da un lato sapere 
che si rischia di essere inadeguati al contesto, dall’altra, sapendo che  tanta comunicazione 
arriva dai canali social, occorre capire come esserci. La certezza è che ci si può approcciare 
allo stesso luogo con atteggiamenti diff erenti. E per noi Pensionati serve comprendere bene 
tutto questo. Capire come comunicare in forma digitale. Sapendo che il digitale velocizza
le interazioni ma al contempo rischia di banalizzarle e/o semplifi carle. Whatsapp,
facebook, instagram, youtube sono il presente ed il futuro nel quale anche noi dobbiamo 
imparare ad esserci.

COMUNICAZIONE

 Anche sulla contrattazione sociale che vede impegnati i Pensionati Cisl 
insieme alle altre organizzazioni sindacali nel confronto con le amministrazio-
ni locali serve cambiare prospettiva. E di questo vogliamo discutere trovando 
un giusto equilibrio tra la necessità di rappresentare i nostri iscritti sottoscri-
vendo accordi che li tutelino (socialmente ed economicamente) e l’urgen-
za di svolgere un ruolo sociale in rappresentanza di chi, magari non iscrit-
ti, è tuttavia soggetto fragile. Ruolo sociale e/o ruolo di rappresentanza.
Un punto di incontro tra questi due aspetti sarà fondamentale per defi nire un 
nuovo ruolo per noi nell’ambito della contrattazione territoriale.

CONTRATTAZIONE SOCIALE

SOCIO - ASSISTENZA

 Durante la fase acuta della pandemia (che ci au-
guriamo sia davvero superata) si parlava di come im-
plementare la sanità di territorio, di quanta debolezza 
questa avesse mostrato nell’assistere una provincia 
complessa come quella cuneese. Oggi, almeno a livello
di mezzi d’informazione, il dibattito si sta concen-
trando sulla necessità di fare nuovi ospedali: lo vuole 
Cuneo, lo verrebbe Savigliano, lo reclama Saluzzo, lo 
hanno già fatto Mondovì prima ed Alba poi. Ma dun-
que, tra ospedale e territorio, si sta nuovamente sce-
gliendo il primo? Il covid non ci ha insegnato nulla?
Come Pensionati Cisl vogliamo aff rontare il tema in 
modo rigoroso, partendo dall’idea che le cronicità che 
riguardano, in prevalenza, la fascia più anziana della
popolazione, vanno gestite con logiche di domici-
liarità e/o prossimità. Ed in questo confronto aperto
alcune parole chiave sono rappresentate dal ruolo 
del medico di base e dalla fi gura dell’infermiere di 
comunità. E poi ancora, le case della salute: scatole 
vuote o veri presidi?
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al tuo

ci pensiamo
FUTURO
NOI

chiamaci e prenotati dal lunedì al venerdì (9-12/15-17)

320 9464966
oppure, scrivi con:           o        e ti richiamiamo noi!

CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 27/10/2021

Il Congresso è occasione non solo elettiva ma 
di dibattito, di rifl essione e di dialogo tra gli 
iscritti. Ed allora il nostro percorso congressua-
le sarà preparato attraverso nove pre-congressi 
che si svolgeranno dal 22 ottobre al 19 novem-
bre in nove Comuni della nostra provincia. Ed 
in questi pre-congressi, aperti alla cittadinanza, 
nei quali verranno coinvolti autorevoli ospiti, 
competenti sulle singole materie, aff ronteremo 
i temi per noi più importanti: dal come immagi-
nare la sanità di territorio a quale struttura dare 
alla socio-assistenza di domani, dalle riforme 
fi scali e previdenziali di cui tanto si parla alla 
travolgente transizione digitale che è ormai av-
viata e rispetto alla quale con il nostro servizio 
Spid off erto gratuitamente a tutti i nostri iscritti 
ci siamo messi sulla strada giusta. E poi ancora, 
la comunicazione che negli anni è radicalmente 
cambiata andando a modifi care anche la relazio-
ne tra un’organizzazione di pensionati ed i pro-
pri iscritti. Un’organizzazione che deve sapersi 
rinnovare cogliendo in senso positivo i cambia-
menti. Un Sindacato, il nostro, che sta lavoran-
do alacremente per proporre un’off erta culturale 
ai propri iscritti: conferenze, gite, visite guidate. 
Tutto quanto per alimentare il profondo senso di 
relazione e di comunità che il nostro sindacato 
ha il dovere di perseguire e costruire. Un Sin-
dacato che sul territorio non deve però perdere 
la propria natura contrattuale. Ed allora, anche 
su questo fronte ci serve imparare a rinnovarci.
La contrattazione sociale (e dunque i tavoli di 
confronto con le amministrazioni locali per ga-
rantire agevolazione ed esenzione a chi ha red-
diti molto bassi) così come è strutturata oggi 
non è più suffi  ciente con la prevalenza dell’a-
spetto sociale su quello di rappresentanza. Serve 
invece un giusto equilibrio anche qui. Ci serve 
contrattare anche per i nostri pensionati, percor-
rendo nuove strade. E, sono sicuro, ce la fare-
mo. Intanto il nostro autunno e anche il nostro 
inverno si preannunciano ricchi di attività. C’è 
il bel e signifi cativo progetto “Una panchina al 
mese perché un giorno solo non basta” promos-
so dal nostro Coordinamento di Genere per una 
vera battaglia culturale contro la violenza sulle 
donne. Siamo partiti da Cuneo e vogliamo adot-
tare una panchina rossa in quanti più Comuni 
possibili in provincia. Poi c’è la nostra Anteas, 
per implementare i servizi di trasporto in colla-
borazione con l’Asl e dare un contributo con-
creto al sistema dei servizi sanitari sul territorio.
Vi è dunque, come potete ben vedere, una lunga 
strada da percorrere insieme. Riconoscendo il 
valore ed il signifi cato del Sindacato, anche da 
pensionati, in un tempo nel quale rifl ettere, ag-
gregare, cambiare e garantire sono verbi quan-
tomai urgenti.
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PRONTI AL CONGRESSO  N BREVE  

la nostra Estatela nostra Estate
44 GIUGNO GIUGNO, RITORNO ALLA NORMALITÀ. DOPO

OLTRE UN ANNO, CONSIGLIO GENERALE CONSIGLIO GENERALE IN PRESENZA

Nella sala riunioni del ristorante “Picchio Rosso” a Centallo 
i Pensiona�  Cisl cuneesi hanno svolto il loro consiglio gene-
rale. Il secondo in presenza dal marzo 2020 (il primo fu ad 
Entracque il 29 giugno 2020). Tre i temi sui quali si è ragio-
nato sanità di territorio, previdenza e transizione digitale. 
Contribu�  video, slides e diba�  to hanno alimentato la mat-
� nata alla quale hanno partecipato tra gli altri, il segreta-
rio generale dei Pensiona�  Cisl Piemonte, Giorgio Bizzarri
(alla sua prima uscita uffi  ciale), il segretario generale della 
Cisl Cuneo Enrico Solavagione e Gianni Vizio celebrato alla 
fi ne della ma�  nata per quanto fa� o come segretario re-
gionale per il territorio di Cuneo e dei pensiona�  cuneesi.

30 GIUGNO30 GIUGNO. A CUNEO IN PIAZZA VIRGINIO PER
L’INIZIATIVA “TUTELIAMO GLI ANZIANI”“TUTELIAMO GLI ANZIANI”

Ancora insieme, i Pensiona�  di Cgil, Cisl e Uil per l’inizia� va 
di cara� ere regionale “Tuteliamo gli anziani”. Un appello 
pubblico per i diri�   degli anziani, con al centro la richiesta 
di riforma dei servizi socio-assistenziali sul territorio (dalla 
domiciliarità alle rsa).
Un appello sostenuto anche dal Cipes e dalle Acli. La mat-
� nata del 30 giugno in piazza Virginio ha visto gli interven�  
del presidente della Provincia e Sindaco di Cuneo Federico 
Borgna, oltre che degli assessori del Comune Patrizia Ma-
nassero e Franca Giordano. Le conclusioni della ma�  nata 
sono state affi  date al nostro segretario generale dei Pen-
siona�  Cisl cuneesi Ma� eo Galleano. 

26 GIUGNO26 GIUGNO. PIAZZA CASTELLO, TORINO.
MANIFESTAZIONE UNITARIA “RIPARTIAMO INSIEME”“RIPARTIAMO INSIEME”

A Torino, in piazza Castello, Cgil Cisl e Uil con la pre-
senza di una delegazione di pensiona�  Cisl cuneesi 
guidata da Ma� eo Galleano per chiedere al Governo 
un confronto nel merito su come riformare il Paese. 
Dalla sanità al fi sco, dal lavoro alla previdenza. In piaz-
za, a concludere la ma�  nata, il segretario generale 
della Cgil Maurizio Landini. Si chiedeva a gran voce 
di proseguire con il blocco dei licenziamen�  temendo 
pesan�  ricadute occupazioni. L’inizia� va, insieme a 
Torino, vide altre due ci� à italiane teatro delle ma-
nifestazioni sindacali: Firenze (dov’era presente il se-
gretario generale della Cisl Luigi Sbarra) e Bari. 

Lo Spid diventerà sempre più lo strumento essenziale per 
accedere a tan�  servizi della pubblica amministrazione: 
dall’Inps all’Agenzia delle Entrate, dai Comuni alle Asl.

Servizio gratuito riservato agli iscri�   Pensiona�  Cisl

FONDO DI SOLIDARIETÀ BANCARI.
COME OTTENERE I RIMBORSI

L’inizia� va dell’Agenzia delle Entrate di maggio 
2021 rela� va agli invi�  recapita�  a numerosi 
ex-esoda�  ora in pensione, riguardante l’in-
tegrazione del pagamento delle imposte per 
l’anno 2016 è rientrata con l’approvazione 
del Decreto Sostegni bis conver� to nella Leg-
ge 106/2021 che ha defi ni� vamente escluso 
la riliquidazione degli impor�  a favore del-
le esodate e degli esoda� . Coloro che hanno 
provveduto ai pagamen�  totali o parziali e 
necessitano di informazioni per il rimborso 
delle somme già corrisposte possono inviare 
una mail a fnp@cislcuneo.it per prenotare un 
appuntamento in Cisl a Cuneo in via Cascina 
Colombaro 33.

SOSTIENICI con il 5x1000

Sul tuo prossimo 730 scrivi:
97651970010

Fai la SCELTA GIUSTA

Cuneo odvCuneo odv

DA OLTRE VENT’ANNI DA OLTRE VENT’ANNI 

SIAMO TUTTO QUESTOSIAMO TUTTO QUESTO

Trasporti  solidali per i più fragili, 
ambulatorio sociale gratuito

aperto tutti   i giorni,
servizi di sostegno nelle

mense scolasti che,
animazione nelle

case di riposo.


