
PARTECIPA:
dott. Stefano VIGLIONE

Sindaco di Mondovì

Corso Statuto, 7
MONDOVÌ

Consorzio per
i Servizi Socio - Assistenzialidel Monregalese

(seguirà rinfresco)

GIOVEDÌ 21 GIUGNO - ore 9,15
PARK HOTEL - Via Delvecchio, 2 - MONDOVÌ

?
A

INTERVENGONO:
prof.ssa Fiorenza DERIU 
Sociologa Università La Sapienza Roma

dott. Gregorio TITO
Direttore regionale INPS

avv. Luca BORSARELLI
Presidente Consorzio socio-assistenziale del Monregalese

Disorientati da internet, dimagriti nelle pensioni, colpiti dalle tasse,
abbandonati dal welfare. Ed ora? Ci sono le condizioni per ripartire?

Comune di Mondovì
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I NOSTRI         
    RECAPITI

Piazza Ellero, 12 - MONDOVÌ

Strada Provinciale, 564 - Mondovì
Via delle Langhe, 46 - Mondovì

Via Torre, 10 - San Michele Mondovì
Via Cornice, 3 - Mondovì

Strada Statale 28, 25 - Vicoforte

VICOFORTE SANTUARIO
 PIAZZA CARLO EMANUELE, 43
1° e 3° MERCOLEDÌ DEL MESE

8,30 – 11,30

SAN MICHELE MONDOVI’
SALETTA COMUNALE

2° e 4° MERCOLEDÌ DEL MESE
8,30 – 12

CARRU’
VIA GARIBALDI, 54
GIOVEDÌ 8,30 – 12
SABATO 8,30 – 12

DOGLIANI
VIA GIOVANNI XXIII, 4

MARTEDÌ 8,30 – 12
VENERDÌ 8,30 – 12

Piazza Ellero, 47 - MONDOVÌ
C.so Europa, 28 - MONDOVÌ
Via Rovere, 52  - DOGLIANI

Via S. Anna, 84 
MONDOVÌ - S. ANNA

Corso Italia, 11/F
MONDOVÌ - ALTIPIANO

Via Biglia, 1 (Piazzale del Mercato)

MONDOVÌ BREO

Piazza Galli n. 7 - CARRU’
Via Carrù, 12 - PIOZZO

Via Marconi, 17 - MOROZZO
Piazza V. Emanuele II, 12

FARIGLIANO
Piazza Ellero, 10 - MONDOVI’ BREO
Via Provinciale, 54 - PAMPARATO

Via Nielli, 92
SAN MICHELE MONDOVI’
Piazza C. Emanuele 41/43

VICOFORTE
Piazza Monteregale, 6
MONDOVI’ ALTIPIANO

Via Botta, 3
MONDOVI’ CARASSONE

Corso Marconi, 2
VILLANOVA MONDOVI’

Via C. Battisti, 1 - DOGLIANI

P.zza Monteregale, 2 - MONDOVÌ

CONVENZIONI E SCONTI
PER I PENSIONATI CISL

VILLANOVA MONDOVI’
VIA ORSI, 8

LUNEDÌ 8,30 – 12

MONDOVI’ ALTIPIANO
C/O SALONE PARROCCHIALE

MERCOLEDÌ 8,30 – 12,30

PIANFEI
C/O MUNICIPIO

1° e 3° VENERDÌ DEL MESE
8,30 – 12



Non sarà un mese semplice. Sotto 
tutti i punti di vista. Ed il caldo 
atmosferico sarà l’ultimo dei pro-

blemi. Giugno è da sempre mese di 
scadenze fiscali, per cui attenti a non per-
dere la bussola. Entro il 20 giugno, se non 
l’avete ancora fatto, dovete recarvi al Caf 
Cisl per la vostra dichiarazione dei redditi. 
Due giorni prima, 18 giugno, scadono i 
termini per il pagamento della prima rata 
Imu. Dal 20 giugno e sino al 9 luglio poi, 
si apre la campagna fiscale per il Modello 
Unico (noi pensionati nel 99% dei casi non 
siamo interessati avendo già fatto il 730).  
In mezzo agli adempimenti fiscali, tor-

niamo come Pensionati Cisl a mobilitarci. 
Prima il 16 giugno a Roma (doveva essere 
il 2 giugno ma per solidarietà verso le 
popolazioni terremotate è stata giusta-
mente posticipata), poi il 20 giugno a 
Milano. Andremo per chiedere una riforma 
fiscale che ci liberi un po’ dal peso di una 
tassazione che colpisce noi e i lavoratori 
dipendenti più di tutti gli altri. Poi, il 21 
giugno ci sarà il convegno per i nostri 60 
anni (vedi a pagina 4 tutte le informazioni). 
E per concludere, il 28 giugno appun-
tamento con la tradizione per la Festa 
provinciale dei Pensionati Cisl cuneesi ad 
Entracque. 

dettagli all’interno
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IL 60° ARRIVA
QUI DA NOI

di Edoardo Giovannini

Siamo la quinta stazione di que-
sta stagione di celebrazioni per 

il 60° dei Pensionati Cisl. In ogni ter-
ritorio si è festeggiato o si festeg-
gerà questa importante ricorrenza. 
Lo faremo anche qui, il 21 giugno. 
Lo faremo con un convegno che 
credo sia, per la nostra catego-
ria, il centro di tutto: l’assistenza 
agli anziani. Rifletteremo insieme 
ad autorevoli ospiti. Attendo dal 
“mio” territorio una grande rispo-
sta, in termini di partecipazione 
e di contributo al dibattito. Sono 
sicuro sarà così. La nostra, qui 
nel monregalese e temo anche 
altrove, è una categoria che sta 
soffrendo tanto e sta pagando 
un prezzo salatissimo per salvare 
l’Italia. Ci stiamo sacrificando. Non 
è la prima volta. Ma, è forse pro-
prio questa difficoltà che alimenta 
anziché lo spirito di rassegnazio-
ne, un rinnovato vigore, la voglia 
di difendere la nostra dignità. Il 
3 maggio abbiamo organizzato 

GIUGNO INTENSO, TRA FESTE, 
MOBILITAZIONE E SCADENZE FISCALI

dettagli a pagina 4

L’ASSISTENZA E’ 
UNA PRIORITA’?

di GianCarlo Panero

CASE DI RIPOSO, MANCANO POSTI
Una ricerca dettagliata sul territo-
rio monregalese. Una ricerca che ha 
coinvolto 19 strutture. La squadra di 
ricercatori dei Pensionati Cisl mon-
regalesi, coordinata da Lorenzo Bolla, 
ha analizzato la situazione ricavando 
un dato finale che certo preoccupa: 
all’appello, rispetto alle necessità del 
territorio, alla sue esigenze sociali, 
mancano 500 posti letto. 

a pag. 3

INTERVISTA AL SINDACO VIGLIONE
Recentemente rieletto, il Sindaco di 
Mondovì ci ha rilasciato un’intervista 
sui temi più d’attualità. Partendo dal 
nuovo piano socio-sanitario deliberato 
il 3 aprile scorso dalla Giunta regio-
nale per arrivare allo snodo cruciale 
della socio-assistenza, con il desti-
no dei Consorzi, partendo dal Cssm 
(Consorzio socio-assistenziale del mon- 
regalese).

continua a  pag. 2

A Mondovì il prossimo 21 giugno 
dibatteremo un tema strategi-

co. Il punto dal quale tutto muove. 
Partendo da due presupposti. La no-
stra è una società sempre più vecchia; 
gli anziani hanno bisogno di cure ed 
assistenza. L’invecchiamento non deve 
essere in alcun modo visto come una 
minaccia all’attuale sistema di welfare. 
Ogni volta che si parla di sociale, 
di anziani, di welfare, la prima voce 

continua a  pag. 3

Per informazioni
contattare il numero:

0174 42259
oppure, venite a

trovarci a Mondovì in
Corso Statuto, 7

LE NOSTRE
CONVENZIONI

21° Festa
dei Pensionati Cisl 

ENTRACQUE 
giovedì 28 giugno 2012 
PER PRENOTAZIONI: 

0174 42259

a pag. 2

per i dettagli vedi pagina 4

ALTRI 7 RECAPITI SONO 
OPERATIVI SUL TERRITORIO

LA NOSTRA
SEDE CISL
MONDOVI’ 

Corso Statuto, 7 
Tel. 0174 42259 

dal lunedì al sabato 
8,30 - 12 

martedì, mercoledì
e venerdì 

14,30 - 17,30

GIOVEDÌ 21 GIUGNO - ore 9,15
PARK HOTEL - Via Delvecchio, 2 - MONDOVÌ

ASSISTENZ    NZIANI:
?

A

Speciale Mondovì
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INTERVISTA Al primo cittadino di Mondovì, Stefano Viglione, recentemente rieletto

Continua da pag. 1 L’ASSISTENZA E’ UNA PRIORITA’?
che viene richiamata sono i costi. Lo 
stato sociale, con tutti i servizi annessi, 
è innanzitutto una sfida di civiltà ma se 
vogliamo anche un elemento potenzial-
mente decisivo di sviluppo economico. 
Con la crisi che stiamo vivendo stanno 
aumentando in modo vertiginoso (c’è 
ne accorgiamo tutti i giorni nelle nostre 
sedi in Provincia), le domande di per-
sone che hanno bisogno di assistenza, 
di tutela, di aver qualcuno accanto. A 
queste domande, il più delle volte, man-
cano le risposte. I tagli al fondo nazionale 
per la non-autosufficienza (un fondo che 
già prima non era comunque adegua-
to), i tagli regionali con la contrazione 
dei trasferimenti per i consorzi socio-
assistenziali e l’inevitabile conseguente 
riduzione dei servizi erogati sul territorio. 
L’unica via d’uscita da questa situazione 
è ripensare ad un nuovo welfare, a cui i 
singoli territori partecipino attivamente. 
Dal welfare delegante (in cui i servizi 
spariscono e tutto è ridotto ad un misero 
assegno di accompagnamento) al welfare 
delegato (in cui finalmente sia il locale ad 

avere risorse ed autonomia per poterle 
gestire). La Cisl, e con lei i Pensionati 
Cisl, si batte non da oggi contro la cattiva 
politica e contro gli sprechi. Siamo un 
Paese strano in cui vi sono troppe ingiu-
stizie, nel quale paradossalmente i falsi 
poveri (evasori) godono dei servizi pagati 
dai falsi ricchi (noi pensionati che le tasse 
le paghiamo sempre tutte). Uno dei punti 
chiave dell’assistenza è anche rappre-
sentato dalle case di riposo. Sul tema è 
stata avviata un’iniziativa promossa dai 
Pensionati di Cisl, Cgil e Uil a tutela degli 
anziani ricoverati in esse. 
Infine, la questione Inps. Dal 1° settembre 
riapriranno gli sportelli. Tra gli ospiti del 
21 giugno qui a Mondovì ci sarà anche il 
Direttore regionale Inps, dott. Gregorio 
Tito. Sarà una bella occasione di confron-
to con un Ente che oltreché previdenziale 
è oggi anche assistenziale, avendo un 
importante ruolo nell’attribuzione delle 
prestazioni sociali.

 GianCarlo Panero
Segretario generale

PenSionati CiSl Cuneo

A Mondovì le richieste dei 
Pensionati Cisl non hanno 
avuto grande soddisfazione. 
Per l’addizionale comunale si è 
seguita la logica di molte altre 
Amministrazioni del cuneese  
(uniche eccezioni tra le 7 sorelle, 
Alba e Saluzzo) con l’aumento 
dell’aliquota e l’introduzione di 
un elemento di progressività. Per 
redditi fino a 15.000 € si paga lo 
0,55% per redditi oltre i 75.000 € 

lo 0,80%. In mezzo altre 3 fasce. 
Per l’Imu invece, aliquota minima 
sulla prima casa (0,4%) e nessuna 
distinzione tra contratti concor-
dati, liberi e seconde case sfitte o 
a disposizione: per tutti lo 0,76%. 
Per conoscere le scelte delle altre 
amministrazioni del monregalese 
potete contattare i Pensionati 
Cisl allo 0174 42259. 

RITOCCATA L’ADDIZIONALE
PRIMA CASA ALLO 0,40%

oggi svolte singolarmente da ciascuna 
delle aziende sanitarie e dunque gene-
rando economie di scala. Una struttura 
che si pone dunque l’obiettivo di tene-
re sotto controllo la spesa, al contempo 
garantendo un’alta qualità dei servizi”.

Ospedali: altri Sindaci stanno alzando 
un po’ la voce a difesa del loro territo-
rio. Lei invece?
“Con la riforma del Piano Sanitario, 
l’ospedale di Mondovì è stato individua- 
to come struttura di riferimento e car-
dine del sistema della salute della no-
stra provincia: un risultato importante 
che è stato ottenuto anche grazie alla 
qualità dei servizi erogati ed alla pre-
senza di una nuova struttura moderna 
ed all’avanguardia. Non possiamo che 
esprimere soddisfazione per questo 

“GARANTITA UNA SANITA’ DI LIVELLO AI CITTADINI MONREGALESI”
Sui consorzi: “Il Cssm
sarà sciolto nel 2015

ma i servizi resteranno”.

MONDOVI’ – Fresco di conferma alla 
guida di Mondovì, Stefano Viglione 
parla con noi di sanità e socio-assisten-
za. Due punti fondamentali per il futuro 
di tanti anziani monregalesi. Il primo 
cittadino evidenzia gli aspetti positivi 
del piano socio-sanitario, garantisce sui 
servizi che oggi sono svolti dai consorzi 
socio-assistenziali e sul futuro del “suo” 
ospedale si dichiara soddisfatto per 
quanto deciso a livello regionale.

Nuovo piano socio-sanitario. I Sin- 
daci cuneesi avevano criticato la pri- 
ma bozza? Oggi,  la versione definitiva 
Le sembra migliore? 
“Negli ultimi dieci anni, la spesa del 
sistema sanitario in Piemonte è aumen-
tata in maniera significativa: da 6 mi-
liardi di euro del 2002 a 8,5 miliardi 
del 2010. Vi era dunque la necessità 
di trovare una soluzione capace sì 
di affrontare il problema dei costi, 
ma allo stesso tempo senza incidere 
sull’efficienza e sulla validità del siste-
ma. Il nuovo Piano Sanitario approvato 
dalla Regione non stravolge l’attuale 
modello che ha saputo dare buoni risul-
tati negli anni: in questo senso, le istan-
ze dei territori hanno ricevuto risposta. 
Complessivamente la struttura per la 
nostra provincia rimane quella attuale: 
una Azienda Sanitaria Ospedaliera, il 
Santa Croce-Carle, due Asl con gli 
Ospedali inseriti nel territorio”. 

Quale giudizio dà delle Federazioni? 
Si tratta di società consortili che avran-
no il compito di gestire alcune funzioni 
tecniche, logistiche ed amministrative 

ECCO PAOLO GABRIELLI, NUOVO INGRESSO IN SEGRETERIA

In questo periodo si sente parlare quasi 
soltanto di deficit sanitario regionale e 

della necessità, anche in questo settore, 
di forti ristrutturazioni al fine di risparmia-
re risorse: la parola d’ordine è ormai la 
riduzione dei costi di funzionamento delle 
strutture. Siamo ovviamente d’accordo 
sulla necessità di spendere il denaro 
pubblico nel modo più corretto possibile 
evitando sprechi ed inefficienze, ma il 
vero nodo, secondo la Cisl, è lavorare 

I NOSTRI OBIETTIVI
ANALISI

di Massimiliano Campana
(Segreteria Cisl Cuneo)

su un servizio che, valorizzando la pro-
fessionalità del personale, sia di qualità 
sempre più elevata e sappia sviluppare 
nel territorio il sistema di assistenza di 
cui le persone hanno realmente bisogno. 
Riteniamo pertanto fondamentale sot-
tolineare il ruolo chiave della parteci-
pazione dei cittadini, attraverso le orga-
nizzazioni di rappresentanza, alle scelte 
riguardanti la sanità e l’assistenza. La 
Cisl di Cuneo si propone pertanto come 
soggetto interlocutore per sviluppare 
con i Sindaci, la Federazione Sanitaria, 
l’Azienda Ospedaliera e le due Asl, un 
corretto confronto sulla programmazione 
del servizio sanitario ed assistenziale nel 
territorio. Riteniamo inoltre che, a livello 
locale, un tema di confronto non possa 
che riguardare i servizi a domanda indi-
viduale offerti dai Comuni e le politiche 
fiscali territoriali. Con alcuni comuni 
della provincia (Saluzzo, Bra, Savigliano, 
Cuneo) abbiamo sottoscritto accordi si- 
gnificativi in materia di Imu e di addizio-
nali comunali: auspichiamo che anche con 
il Comune di Mondovì sia possibile ripren-
dere al più presto un corretto confronto 
sulle varie tematiche di contrattazio- 
ne sociale territoriale.

riconoscimento che garantirà agli 
utenti ed ai cittadini monregalesi 
una sanità al livello delle loro 
aspettative”.

Socio-assistenza: quale futuro 
per il vostro Consorzio? Verrà 
sciolto? Quando? Con quali con-
seguenze?
“La Finanziaria 2010 ha previsto 
la soppressione di tutti i Consorzi 
socio-assistenziali. Secondo le 
previsioni l’ente monregalese 
verrebbe sciolto nel 2015. 
Bisogna però chiarire che non 
si tratta di eliminare un servizio, 
ma di una nuova organizzazione, 
che nelle intenzioni del legisla-
tore ha l’obiettivo di migliorare 
i livelli di erogazione dei servizi 
e contenere i costi. Le funzioni 
oggi esercitate dal Consorzio del 
monregalese potranno essere 
affidate alle Unioni dei Comuni o 
a specifiche convenzioni”.Stefano Viglione è sindaco di Mondovì dal 2007 

Il Consiglio Direttivo dei Pensionati 
Cisl monregalesi, riunitosi il 24 mag-
gio scorso, ha eletto Paolo Gabrielli 
(nella foto) quale nuovo componente 
di segreteria al posto del compianto 
Walter Dragone. Gabrielli, pensionato 
ex Valeo, si iscrive alla Cisl ad inizio 
anni ’90 quando scoppia la questione 
amianto. Ora, affiancherà il responsa-
bile Edoardo Giovannini e Giuseppina 
Bertone in segreteria di lega.
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INDAGINE Sulle case di riposo del monregalese, coordinata da Lorenzo Bolla

LE BADANTI NON BASTANO, MANCANO 500 POSTI LETTO

MONDOVI’ - Una ricerca che ha impe-
gnato una squadra di appassionati ricer-
catori e che oggi ci offre un quadro 
assolutamente trasparente della realtà 
delle case di riposo nel territorio mon-
regalese. L’indagine ha coinvolto 19 
strutture, quasi la totalità di quelle ope-
ranti a Mondovì e dintorni. Il dato di 
fondo emerge con chiarezza: chi pensa-
va che l’incremento delle bandati avesse 
ridotto la richiesta di posti letto nelle 
case di riposo, sbagliava abbondante-
mente. Nel solo monregalese mancano 
all’appello 500 posti in gran parte ade-
guati per ospitare non-autosufficienti. 

I posti letto a disposizione In tutto i 
posti letto tra le 19 strutture in esame 
sono 852. Di questi risultano occupa-
ti 828. Quasi tutti. Dunque perché ci 
sarebbe necessità di altri posti? La que-
stione è più complessa e deve tenere 
conto della tipologia di posto letto. 
Tre le categorie: per non-autosufficienti, 
per parzialmente autosufficienti e per 
autosufficienti. La grave mancanza di 
posti riguarda la prima tipologia, i non-
autosufficienti. Tanti anziani sono oggi 
in lista d’attesa. Dato 100 il totale di 
anziani in attesa di entrare in casa di 
riposo, nel monregalese 40 sono non-
autosufficienti. 

Le rette sono aumentate Dal 2005 
(anno della precedente indagine svolta 
dai pensionati Cisl monregalesi) al 2011, 
l’indagine rileva incrementi di rette che 
variano da un minimo del 6% ad un mas-
simo del 40%! Per un ricoverato autosuf-
ficiente la camera singola comporta una 

Quel cuore 
matto se lo 
portava dentro 
sin da bam-
bino. Walter 
Dragone è 
morto all’età 
di 62 anni. 
Da due man-
dati era nella 
segreteria dei 
pensionati cisl 
monregalesi. In 
corso Statuto 
7 c’era tutte 
le mattine ed il venerdì anche di 
pomeriggio. Walter, uomo di sin-
dacato, si è speso con dedizione e 
passione anche sul territorio. Bravo 
e apprezzato recapitista, seguiva 
San Michele Mondovì, Vicoforte 
e Pianfei. L’ultima volta in Cisl a 
Mondovì aveva annunciato che 
si sarebbe ricoverato perché non 
stava tanto bene. Che si augu-
rava di tornare presto, che non 
sarebbe voluto trattenersi troppo in 
ospedale. Quella curva tracciata dal 
destino non l’aveva valutata bene. 
O forse dentro di sé già qualcosa 
immaginava. Ma lo sconforto non 
gli è mai appartenuto come sen-
timento. Con quel motore aveva 
imparato a convivere, senza dram-
mi. Buon viaggio, Walter.

CIAO, WALTER

 continua da pag. 1

19 strutture coinvolte.
Il costo delle rette

aumentano anche del 40%

retta che può variare da 800 euro fino a 
1600 euro. Ovviamente il costo scende 
di 400-500 euro se la camera è doppia o 
tripla. Per i parzialmente autosufficienti, 
la quota aggiuntiva sulla retta degli auto-
sufficienti oscilla tra i 150 ed i 500 euro. 
Per i non-autosufficienti, senza il posto 
in convezione con Asl (che tra l’altro 
sono e saranno sempre meno), la quota 
mensile può arrivare sino a 2400 euro al 
mese, con una media tra le 19 strutture 
di 2.105 euro.

di Edoardo Giovannini (responsabile zonale)

un breve incontro sull’Imu nella nostra 
sede di Corso Statuto a Mondovì con 
ospite il segretario comunale. Non l’avrei 
mai immaginato: c’erano persone sulle 
scale, la sala completamente gremita! 
Una risposta che, francamente, mi ha 
soddisfatto. Vuol dire che quando serve 
sappiamo esserci. Ed il 21 giugno sarà 
un’altra di quelle giornata a cui non 
mancare. Per noi pensionati monregalesi 
il mese di giugno sarà particolarmente 
“impegnativo”, ricco di appuntamenti. 
Si inizia il 16 giugno, quando alcuni di 
noi, insieme a tanti amici cuneesi, torne-
ranno a Roma insieme ai lavoratori attivi, 
unitariamente Cisl, Cgil e Uil, per mani-
festare su lavoro, crescita e welfare. Poi, 
solo come Pensionati Cisl, Cgil e Uil il 20 
giugno andremo a Milano. Anche qui, ci 
mobiliteremo su temi già noti: pensioni 
e welfare. Il giorno successivo ci sarà il 
nostro convegno al Park Hotel e qui 
sempre di welfare parleremo ed il 28, a 
conclusione di un mese frenetico, festeg-
geremo la nostra categoria ad Entracque 
nella tradizione festa provinciale. Avremo 
davvero qualcosa per cui festeggiare? 
Questa è la speranza. Che finalmente 
qualcosa si muova nella giusta direzione. 

Iniziativa Pensionati CISL CGIL UIL

Chiediamo a tutti, parenti, volontari
e dipendenti di vigilare e di segnalare 

eventuali situazioni di criticità scrivendo a:

SPI CGIL Via M.Coppino 2/bis • 12100 Cuneo
FNP CISL Via Cascina Colombaro 33 • 12100 Cuneo
UILP UIL Via Fossano 38 • 12100 Cuneo

Le vostre segnalazioni verrano inoltrate
alla commissione di vigilanza.

vigilano per
il rispetto
e la
dignità
delle
persone anziane

I SINDACATI dei PENSIONATI

e dipendenti di vigilare e di segnalare 
eventuali situazioni di criticità scrivendo a:

Nelle case
di riposo
c’è la necessità di
maggiori controlli.

Via Casc. Colombaro, 33
Tel. 0171.321061

Via Coppino 2/bis
Tel. 0171.452511

Via Fossano 38
Tel. 0171.67313

-  C U N E O  -

Non è possibile pagare fi no a 3.000 euro 
al mese di retta ed avere un continuo
peggioramento dei servizi igienici,
dell’assistenza, dell’alimentazione e delle
condizioni di lavoro dei dipendenti.
Queste strutture non possono essere
considerate dei parcheggi per anziani
in attesa del fine vita ma devono
essere residenze in cui si possa vivere 
un’esistenza dignitosa e possibilmente
serena.

GLI 852 POSTI LETTO DELLE
19 STRUTTURE SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

Studio dentistico

ROCCA DE’ BALDI
Via Umberto I, 6
Tel. 0174 587390
Cell. 327 3869832

SANTUARIO DI VICOFORTE
Viale G. Marconi, 50
Tel. 0174 569504

su tutte le prestazioni
effettuate con la tessera Cisl.
VISITE e PREVENTIVI GRATUITI

SCONTO DEL 15%Dentiera
Superiore
e Inferiore
2.000,00
1.700,00 sc
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to

 3
00
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ur

o

Dentiera
che muove?
Oggi grazie

all’impiantologia
non sarà più

un problema...
Chiedi informazioni

nei nostri studi.

Prevenzione - Cura - Igiene Conservativa - Endonzia - Impiantologia - Chirurgia Orale
Rigenerazione Ossea - Odontoiatria Infantile - Paradontologia - Ortodonzia

Protesi Fissa-Rimovibile - Estetica Dentale - Sbiancamento Denti
Assistenza Anestesiologica - Riparazione Protesi immediata

Un’iniziativa dei sindacati pensionati di Cgil, 
Cisl e Uil cuneesi. A difesa della dignità dei 
ricoverati nelle case di riposo. Un’iniziativa in cui 
i Sindacati chiedono a tutti, parenti, volontari, 
e dipendenti delle case di riposo del cuneese, 
di segnalare eventuali situazioni di criticità nel 
trattamento delle persone ricoverate. Le se-
gnalazioni devono essere inoltrate in forma 
scritta ad una delle sedi sindacali: per la  Fnp 
Cisl, Via Cascina Colombaro, 33 Cuneo. 

Giugno, tempo di fisco. Entro il 18 
giugno si dovrà pagare la prima 
rata Imu. Il 20 giugno scadono i 
termini per presentare il modello 
730. Dal 20 giugno sino al 9 luglio 
ci sarà tempo per il modello Unico. 
Entro il 10 luglio vanno versati i 
contributi per colf e badanti riferiti 
al secondo trimestre 2012. Tutto 
questo e tanto altro (es. Isee) puoi 
farlo al Caf Cisl. Per prenotarti 
chiama: 0171 321051.

TANTE SCADENZE FISCALI
IL CAF CISL TI ASPETTA


