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Chi sostiene chi? Durerà la solidarietà in tempo di crisi? 
E... come saranno le nostre pensioni?
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I NOSTRI RECAPITI

Via Torino, 90 - SAVIGLIANO

Corso Roma, 52  - SALUZZO 

Via Saluzzo, 71 - REVELLO 

Piazza San Martino, 57 
BARGE 

Via Circonvallazione Est, 18
VILLAFALLETTO

BARGE - VIA BIANCO, 1 
GIOVEDÌ 8,15 - 11,15  

ENVIE  - C/O ORATORIO 
DOMENICA MATTINA  

MORETTA  - C/O MUNICIPIO 
LUNEDÌ 9 - 11,30 

PIASCO  - C/O MUNICIPIO 
VENERDÌ 8,30 - 10  

PAESANA  - C/O SALONE PROLOCO 
GIOVEDÌ 17 - 19  

VERZUOLO  - C/O MUNICIPIO 
VENERDÌ 10.30 - 12

Via Torino, 92/94  
SAVIGLIANO

Via Laghi di Avigliana, 140  
BUSCA

Via Martiri della Liberazione, 10 
 SALUZZO 

Via Mazzini, 62 - BARGE 
Via Giovanni XXIII, 2
BAGNOLO PIEMONTE 

Via Umberto I°, 57 - PIASCO 
Piazza della Vittoria, 7 

REVELLO  
Via Roma, 8/10 - VERZUOLO

Piazza Mazzini, 24 
VILLAFALLETTO  
Via Roma, 2 

VOTTIGNASCO  

Via Mazzini, 44 - SALUZZO

CONVENZIONI E SCONTI
PER I PENSIONATI CISL



MARTEDI’ 29 MAGGIO ore 9,15
Saluzzo - Via Donaudi, 36
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Cambiare idea, si dice, è segno 
d’intelligenza. Tant’è. Allora il Governo 
tecnico lo è in modo particolare. Partendo 
dall’Imu, il cui pagamento inizialmente era 
previsto il 2 trance mentre ora sarà possi-
bile effettuarlo in 3 rate. E poi, le scadenze 
per la dichiarazione dei redditi. Per i pen-
sionati c’era tempo fino al 31 maggio per 
presentarsi al Caf Cisl e farsi compilare il 
modello 730. Ora ci sarà tempo sino al 20 
giugno. Infine la questione, ormai infinita, 
dei conti correnti. 

Primo tema: i famosi 1000 euro. Chi ha 
pensioni superiori entro il 7 marzo avrebbe 
dovuto dotarsi di conto corrente perché in 
contanti Poste Italiane non gli avrebbe più 
pagato nulla. Il 7 marzo è poi diventato 31 
aprile, poi 31 maggio ed ora 1 luglio. Sarà 
l’ultima frontiera? Infine il tema dei c/c gra-
tuiti. Fate molta attenzione. Di gratuito c’è 
ben poco. Per pensioni fino a 1500 euro 
netti al mese, previsti costi limitati. Ma non 
erano gratis?
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IL NOSTRO 60°
DEDICATO ALLA FAMIGLIA

di Felice Nicola

Sessant’anni di Pensionati Cisl. 
In questo 2012, celebriamo a 

livello provinciale una stagione 
particolarmente importante. Siamo 
nati nel 1952 a Roma. Da allora ne 
è passata di acqua sotto i ponti, 
tanto è accaduto. Sessant’anni di 
rivendicazioni, di battaglie, sulla 
sanità, sulla socio-assistenza, sulle 
pensioni. Su questi temi fin dagli 
esordi ci siamo sempre battuti a 
difesa di una categoria, la nostra, 
quella dei pensionati, che oggi 
più di ieri è davvero sotto assedio.
Mi pare veramente che i giorni che 
stiamo vivendo siano i più dram-
matici in questi ultimi sessant’anni. 
Drammatici perché pare che non 
si voglia vedere il punto dal quale 
ripartire. Solo tasse e rigore e 
sempre e solo a colpire i soliti noti. 
In questi tempi così complicati 
dal punto di vista dell’economia, 
la famiglia rimane l’unico so-
stegno della vita sociale. Ed è 
anche il luogo che aiuta e sostiene 

Speciale SaluzzoSpeciale Saluzzo

TANTE NOVITA’ SU PENSIONI E TASSETANTE NOVITA’ SU PENSIONI E TASSE
ED I CONTI CORRENTI NON SONO GRATUITIED I CONTI CORRENTI NON SONO GRATUITI

dettagli a pagina 4

LA NOSTRA
SEDE CISL

per i dettagli vedi pagina 4

SALUZZO 
Corso Piemonte, 39 

Tel. 0175 41292 
dal martedì al venerdì  

9 - 12 / 14,30 - 18 
ed il sabato mattina

ALTRI 6 RECAPITI 
SONO OPERATIVI 
SUL TERRITORIO

RIPARTIRE
TUTTI INSIEME!

di GianCarlo Panero

NOVITA’ SU IMU ED ADDIZIONALE IRPEF
Scelte buone a Saluzzo. L’addizionale 
Irpef non è stata toccata rimanendo 
allo 0,20%. Per l’Imu, sulle prime 
case si pagherà lo 0,4 per mille come 
stabilito come aliquota ordinaria dal 
Governo, mentre è stata aumentata 
l’aliquota sulle seconde case che va-
rierà tra lo 0,76 e l’1,06. a pag. 2

INTERVISTA AL SINDACO ALLEMANO
Tante domande e tante risposte sulle 
questioni più d’attualità. La sanità, con 
il destino dell’ospedale di Saluzzo, la 
socio-assistenza, con il futuro ormai 
scritto del Consorzio Monviso Solidale 
e poi il delicato tema trasporti e le 
scelte compiute su addizionale Irpef 
e Imu. 

IMMIGRATI, UNA SFIDA PER IL SALUZZESE
La stagione della frutta è alle porte 
ed il fenomeno immigrazione torna 
di stretta attualità per tutto il saluz-
zese. Dove saranno ospitati i lavora-
tori africani richiamati qui dalla sta-
gione della raccolta? E’ stato predi-
sposto un piano di accoglienza che 
ha coinvolto più Comuni. a pag. 3continua a  pag. 2

L’ultimo censimento Istat fatto sul-
la popolazione italiana stima in 
24.578.612 il numero di famiglie.
Un dato che ci racconta di come la 
famiglia sia ancora oggi in Italia, nono-
stante tutto, il cardine della nostra vita 
(anche se sono sempre più “polveriz-
zate”), il centro intorno al quale tutto 
gravita. Vi è poi una seconda rifles-
sione che non è possibile estrarre dal 
dato fornito dall’Istat. 

continua a  pag. 3

Per informazioni
contattare il numero:

0175 41292
oppure, venite a

trovarci  a Saluzzo in
Corso Piemonte, 39

LE NOSTRE
CONVENZIONIC

21° Festa
dei Pensionati Cisl 

ENTRACQUE 
giovedì 28 giugno 2012 

PER PRENOTAZIONI: 
0175 41292

continua a  pag. 3

a pag. 2

   

A fine aprile erano 1.690 gli iscritti ai pen-
sionati Cisl saluzzesi. Un numero significativo 
che contribuisce insieme agli altri territori 
della Provincia alla leadership dei Pensionati 
Cisl cuneesi, che si confermano primo sinda-
cato in Provincia di Cuneo, con quasi 20.000 
iscritti.

  
ISCRITTI:
A FINE APRILE
ERAVAMO
1.690
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Continua da pag. 1 RIPARTIRE TUTTI INSIEME!

INTERVISTA Al primo cittadino di Saluzzo, dottor Paolo Allemano

Ed è riferita all’età di queste famiglie. 
All’appello mancano le giovani fami-
glie. Questa è un’evidenza che non 
può non preoccuparci (i giovani spesso 
si sposano dopo i 35-40 anni) Servono 
politiche che tutelino, promuovano e 
difendano la famiglia. Dopo due anni è 
stato finalmente varato dal Governo il 
“Piano nazionale per la famiglia”: vedre-
mo cosa porterà. Le vecchie famiglie, 
nonostante gli ultimi Governi abbiano 
maltrattato le pensioni, sembrano reg-
gere (ancora per quanto?). Oggi serve 
una contrattazione sociale forte a tutti 
i livelli, ma prima una disponibilità poli-
tico-culturale in cui davvero si compiano 
scelte a sostegno della famiglia. A livel-
lo locale su Imu ed addizionale comu-
nale, i Pensionati Cisl hanno indicato 
con forza quale linea seguire (lavorare 
di più sull’Imu limitando gli aumenti 
sull’addizionale). Non bastano però le 
buone scelte locali per difendere la 
famiglia. A Saluzzo, nel convegno del 29 

maggio, parleremo di lei e degli anziani. 
Come si integrano questi due soggetti? 
Partendo da un assioma ineludibile: gli 
anziani hanno bisogno della famiglia e 
la famiglia ha bisogno degli anziani. Se 
non partiamo di qui, non arriveremo 
da nessuna parte. Servono giustizia e 
inclusione sociale per un nuovo sviluppo 
in cui la famiglia sia davvero il centro 
di tutto, con attenzione particolare alle 
molte famiglie monoparentali in cui tanti 
sono gli anziani (soprattutto donne) sof-
focati dalla solitudine e dalle difficoltà 
economiche. Negli anni ’50 per rilancia-
re il Paese con i sacrifici si ricostruiva, 
oggi si taglia. Si dovrebbe anche oggi 
ricostruire: non le case, ma un tessuto 
sociale che si sta disgregando. Con il 
contributo di tutti, giovani ed anziani. 
E’ l’unica ricetta che mi venga in mente.

 GianCarlo Panero
SEGRETARIO GENERALE

PENSIONATI CISL CUNEO

“A Saluzzo l’Amministrazione ha 
fatto le scelte giuste”. Rinaldo 
Olocco, della segreteria pro-
vinciale Pensionati Cisl, promuove 
la Giunta Allemano. A Saluzzo 
l’addizionale comunale resterà 
allo 0,20%. Una scelta fatta per 
non colpire sempre lavoratori 
dipendenti e pensionati. Dal fron-
te Imu, si è deciso lo 0,4 per mille 
sulla prima casa, sugli affitti con-
cordati e sulle case di anziani resi-
denti in strutture. Per altri detta-
gli su aliquote Imu ed addizionali 
dei Comuni del saluzzese, rivol-
gersi alle Amministrazioni o chia-
mare i Pensionati Cisl Saluzzo allo 
0175 41292.Chi sostiene che il nostro ospedale 

debba diventare una lungodegenza 
tipo Caraglio dice qualcosa di aber-
rante”.

Quindi, non tutti gli ospedali di pros-
simità sono uguali?
“Ovviamente. Ciascuno deve essere 
trattato in relazione alla funzionalità 
rispetto al territorio. Fossano diventerà 
polo d’eccellenza per l’ortopedia e 
perderà il pronto soccorso, Ceva come 
presidio montano non dovrà perdere i 
suoi servizi”.

Dalla sanità alla socio-assistenza. Quale 
futuro si prospetta per il Monviso 
Solidale?
“Si è partiti dal presupposto che i 
Consorzi non funzionano mentre noi 
Sindaci sosteniamo il contrario. Il Mon-
viso Solidale andrà fino a scadenza 
nel 2014, nel frattempo ragioneremo 
di unioni di Comuni. Sui Consorzi vi è 
stata una forzatura istituzionale che non 
è accettabile”. 

IRPEF INVARIATA
0,4% IMU SU PRIME CASE

attribuendo nuove funzioni alle aziende 
sanitarie esistenti”.

Saluzzo, ospedale di prossimità. Cosa 
significa in prospettiva futura?
“La definizione di ospedale di pros-
simità è corretta ma anche piuttosto 
ampia. Si passa da Caraglio che è una 
lungodegenza, per arrivare al nostro 
ospedale che ha la chirurgia, la rianima-
zione, il pronto soccorso 24h…”.

Quindi?
“L’ospedale di Saluzzo è in buona armo-
nia con il territorio. Fino agli anni ’80 si 
operava anche a Barge ed a Revello. 
Ora Saluzzo ha assorbito la gestione 
delle acuzie ed ha un pronto soccorso 
con 25.000 passaggi l’anno”.

Dunque?
“E’ importante che la razionalizzazio-
ne tenga conto di questi aspetti. Se 
ci viene detto che tutti gli ospeda-
li di prossimità dovranno privarsi del 
pronto soccorso scenderemo in piazza. 

La stagione della frutta è ormai alle 
porte. Ed il saluzzese è pronto ad 
accogliere tanti lavoratori provenien-
ti dal centro Africa. “Case ed altre 
strutture di accoglienza – conferma 
l’assessore alle politiche di integrazione 
del Comune di Saluzzo, Marcella Risso 
- ospiteranno i circa 200 lavoratori 
immigrati che saranno impegnati nella 
raccolta della frutta”. Le amministra-
zioni del saluzzese che ospiteranno 
i lavoratori sono: Saluzzo, Lagnasco, 
Verzuolo, Costigliole, Scarnafigi e 
Revello. “Apprezzando istituzioni ed 
associazioni per quanto fatto – con-
clude Massimiliano Campana della se-
greteria Cisl Cuneo -, sottolineo che 
stiamo rilanciando la nostra associa-
zione  di lavoratori immigrati (Anolf) e 
operiamo affinché la Cisl e la categoria 
dei lavoratori agricoli possano rappre-
sentare e tutelare queste persone sia 
nel rapporto di lavoro che nelle con-
dizioni di vita”.

IMMIGRATI, UNA SFIDA DI CIVILTA’ CHE RIGUARDA TUTTI

22

“IL NOSTRO OSPEDALE È IN ARMONIA CON IL  TERRITORIO”

SALUZZO – Non sono mesi semplice 
per un sindaco. Da Roma hanno chiu-
so i rubinetti, da Torino l’antifona è 
all’incirca la stessa. La conseguenza 
è rappresentata da una riduzione dei 
servizi e l’aumento di tasse e tributi. 
Altri decidono ed al Sindaco tocca spie-
gare al territorio scelte che a volte non 
condivide. Tra i Sindaci, anche Paolo 
Allemano, primo cittadino di Saluzzo. 

Partiamo dalla sanità. Il nuovo piano 
socio-sanitario la soddisfa?
“Premessa: non è un piano socio-sa-
nitario. E’ un piano di riorganizzazione 
dei servizi sanitari. Non viene affron-
tato il complesso tema delle politiche 
per la salute. Si agisce su quel mondo 
della sanità che incide sulla salute di 
ciascuno di noi per il 15%. Un piano 
socio-sanitario guarda ai trasporti, alla 
viabilità, al welfare, alle condizioni di 
vita. Qui si riorganizzano dei servizi”.

E si riorganizzano bene o male?
“E’ stata fatta una fotografia 
dell’esistente. E da questa fotografia 
Saluzzo risulta come ospedale di pros-
simità. Inoltre vi è il tentativo di fare 
economie di scala”. 

Economie di scala da realizzare attra-
verso la costituzione di Federazioni. 
Costo in più o razionalizzazione?
“Sulle federazioni preferisco sospen-
dere il giudizio anche se in effetti 
sembrano essere un costo in più. 
Rappresentano un ripiego al mancato 
accorpamento delle Asl. Lo stesso o-
biettivo si poteva raggiungere 

Sulla questione trasporti:
“Abbiamo ricevuto risposte 
inadeguate. Si guarda solo 

all’aspetto economico”.

E sui trasporti, qual è la situazione?
“Provincia e Regione ragionano in ter-
mini solo economici. Non si tiene conto 
degli utenti. Si sposta dalla rotaia alla 
gomma, senza criterio. Noi chiediamo 
che ci sia più attenzione. Non vogliamo 
assorbire più risorse, ma spenderle 
meglio che forse vorrebbe anche dire 
spendere meno”. 

Imu e Irpef: avete considerato le idee 
dei Sindacati dei Pensionati.
“Abbiamo percorso la strada che rite-
nevamo più equa. Non aumentare 
l’addizionale Irpef che colpisce lavora-
tori dipendenti e pensionati ed incidere 
di più sull’Imu”.

L’Imu è una tassa ingiusta Sindaco?
“No, assolutamente. E’ una tassa sui 
patrimoni. Quando sarà finita que-
sta drammatizzazione si capirà che è 
assolutamente legittima e chi ha di più 
paga di più. Tutto qui”.

Paolo Allemano è sindaco di Saluzzo dal 2004                                          [foto TargatoCn]

6 i Comuni che hanno aderito al pro-
getto di accoglienza;

200 gli immigrati che raggiungeran-
no il saluzzese per la campagna della 
frutta;

60% la contrazione della produ-
zione di pesche per il 2012 causa gelo 
invernale;

90% la minor produzione di kiwi 
stimata sempre causa il gelo inver-
nale; 

11 i posti letto messi a disposizione 
del Comune di Saluzzo nella casa 
comunale vicino al Cimitero;

30 i giorni entro i quali gli immigrati 
devono trovare un lavoro per non per-
dere la dimora;

1994 l’anno in cui è stata fondata 
l’Anolf in provincia di Cuneo.
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FISCO&PENSIONI L’estate ci porterà qualche certezza in più?p q p

CI SONO SEMPRE PIÙ NOVITÀ E SEMPRE MENO SOLDI

Delegati comunali:
ci sono nuovi “ingressi”
Per essere sempre più vicini ai nostri 
associati stiamo individuando nuovi 
delegati comunali. La ricerca sta pro-
cedendo bene. Dalla scorso autunno 
sono già operativi, Giovanni Camperi 
per Saluzzo, Bruno Nicolino per 
Paesana e Angelo Giusiano a Manta. 
Ora, nuovi innesti con Stefano Buzzi 
ad Envie, Pierluigi Rudari a Sanfront 
e Mario Ramonda a Verzuolo. “Si 
tratta di una strategia avviata due anni 
fa – analizza Bruna Dalbesio della 
segreteria provinciale dei Pensionati 
Cisl – che oggi sta producendo buoni 
risultati. Il delegato è figura indi-
spensabile che essere sempre più vici-
ni agli iscritti per realizzare un’efficace 
politica di prossimità”.

SALUZZO - Tante novità, dall’Imu alla 
dichiarazione dei redditi, dai conti cor-
renti obbligatori per chi ha pensioni 
da più di 1000 euro al mese, alla tanto 
chiacchierata gratuità nella gestione dei 
c/c per i pensionati fino a 1.500 euro 
lordi. Si sostiene che cambiare idea 
sia indice d’intelligenza. Certo è però 
che tutte queste novità che continuano 
a susseguirsi a ritmo incessante sono 
segno evidente che a Roma le idee 
tanto chiare non le hanno ancora. 

L’Imu in tre rate Nelle intenzioni del 
Governo con questo provvedimento ci 
sarebbe la volontà di venire incontro 
alle difficoltà di tante famiglie nel soste-
nere la spesa per l’Imu. Ed allora, anzi-
ché pagare la prima rata il 16 giugno 
(poi 18, visto che il 16 cade di sabato), 
e la seconda rata il 16 dicembre (in 
realtà 17 visto che il 16 è domenica), si è 
pensato di aggiungere un’altra rata per 
rendere meno “pesanti” le altre due. 
E così, prima rata sempre il 16 giugno 
(1/3 dell’importo complessivo), seconda 
rata da versare entro il 16 settembre 
mentre per il conguaglio appuntamento 
a dicembre. 

Cambiano le scadenze per il 730 Per 
chi si fa fare la dichiarazione dei redditi 
dai sostituti d’imposta, ossia dai propri 
datori di lavoro, ci sarà tempo fino al 
15 maggio per presentare la propria 
dichiarazione (anziché 2 maggio come 
inizialmente previsto). Per i pensionati, 
da quest’anno è importante sapere 
che né l’Inps né l’Inpdap fanno più le 
dichiarazioni 730. Per chi intende ri-

Anteas ha definito per il 2012 un ricco 
programma di visite nelle case di 
riposo di Verzuolo, Manta, Scarnafigi, 
Envie e Sanfront. In totale 30 giornate. 
La squadra è decisamente collauda-
ta: Giovanni alla fisarmonica, Vittorio 
ed Ernesto alle chitarre, Martino al 
sax e Teresio nel ruolo di matta-
tore-presentatore. Le giornate sono 
arricchite anche da indovinelli e bar-
zellette. Per chi compie gli anni ci 
sono attestati ad hoc e fiori e poi il 
tradizionale “Tanti auguri a te”. Non 
mancano mai, torte e bevande. Per 
l’Anteas di Saluzzo fondamentale il 
lavoro svolto  con passione e dedi-
zione da Laura Isoardi. Puoi sostenere 
Anteas destinando all’associazione il 
tuo 5x1000. Per farlo devi inserire 
il codice 96054810047. Anteas ha 
anche necessità di nuovi volontari. Se 
sei interessato chiama lo 0175 41292.

Anteas, tante visite
nelle case di riposo

Per aver diritto ad agevolazioni ed esen-
zioni (bollette luce e gas, addizionale 
comunale, tarsu, ecc…) è necessario 
presentare la dichiarazione Isee (indi-
catore socio-economico equivalente). 
Molti associano l’Isee alla dichiarazio-
ne dei redditi. Non è così. Esempio: 
una coppia di pensionati, uno con un 
reddito di 18.764 euro, l’altro di 5.760 
euro, abitazione principale in affitto a 
300 euro al mese, deposito in banca di 
4.000 euro, ha un Isee di 13.437 euro 
a fronte di una dichiarazione dei redditi 
di 24.524 euro. Cosa significa questo? 
Che prima di considerarvi tagliati fuori 
da una particolare agevolazione od 
esenzione dovete farvi bene i calcoli. 
O farveli fare: a vostra disposizione 
per la compilazione del modello Isee 
c’è il Caf Cisl, a Saluzzo, in Corso 
Piemonte 39. Per sapere quali docu-
menti occorre presentare potete chia-
mare lo 0175 41292. 

 C’è lo sportello
consumatori per voi

Isee: vieni a trovarci
per capire cos’è!

tanti anziani. E’ ancora così ed è bello 
che sia così! Sarebbe altrettanto bello 
che tutto questo sistema di auto-assisten-
za, fosse riconosciuto dalla Stato e non 
abbandonato all’unica fragile stampella 
rappresentata dall’assegno di accompa-
gnamento (poco più di 400 euro al mese). 
La famiglia fa da sé, senza il sostegno di 
nessuno. Intanto noi della famiglia par-
leremo il 29 maggio per celebrare qui a 
Saluzzo i nostri 60 anni. Ne parleremo 
provando a capire quale spazio ci sia oggi 
nelle famiglie per gli anziani. Muoveremo 
da una convinzione profonda, una con-
vinzione che dovrebbe animare ogni 
paese civile. L’anziano è risorsa, innanzi-
tutto umana e culturale, per ogni famiglia 
soprattutto quelle più giovani. Allo Stato, 
con politiche finalmente efficaci, il com-
pito di tutelare ed incentivare il motore 
della nostra civiltà. 

 continua da pag. 1

L’Imu si potrà pagare
in 3 rate, per il 730 al Caf 

Cisl tempo fino al 20 giugno. 
E sui c/c tante sorprese

volgersi invece al Caf Cisl, la scadenza 
inizialmente fissata al 31 maggio è stata 
prorogata al 20 giugno. 

C/c oltre i 1000 euro Questa è forse la 
telenovela più ricca di episodi. Lo stop 
al pagamento in contante da parte delle 
pubbliche amministrazioni era stato ini-
zialmente previsto entro il 7 marzo 
2012. I pensionati che rigorosamente 
hanno fatto fede a quella data oggi 
hanno magari già un conto corrente 
aperto quando in realtà la data limite è 
stata a più riprese posticipata. Prima al 
31 aprile, poi a fine maggio ed ora al 30 
giugno. Dovrebbe essere l’ultima proro-
ga. Dovrebbe, anche se di questi tempi 
le certezze non vanno troppo di moda. 

C/c gratuiti per Isee fino a 7.500 
euro Qui bisogna distinguere tra due 
tipologie: da un lato il c/c dedicato a 
chi ha un Isee personale inferiore ai 
7.500 euro. Per loro, conto corrente 

totalmente gratuito. Nè canone di ge-
stione nè i famigerati bolli di Stato 
(38,40 euro all’anno). Tutto davvero 
gratuito, anche se l’operatività è pro-
prio limitata.

E per pensioni fino a 1.500 euro? Qui 
l’affare cambia. Il conto corrente in 
questione è denominato “conto base” 
che è poi lo stesso nome del c/c per 
Isee fino a 7.500 euro. In questa ver-
sione è dedicato a chi ha pensioni fino 
a 1500 euro al mese (netti, senza consi-
derare 13a e 14a). Il conto base prevede 
un canone limitato, fissato dai singoli 
istituti (potrebbe essere anche zero), 
12 operazioni annue allo sportello per 
versare assegni e contante. Inoltre è 
compreso l’uso gratuito del bancomat. 
In conclusione, il c/c gratuito non è 
proprio gratuito. Ed oltre le 12 opera-
zioni incluse, si paga tutto. Davvero le 
banche italiane non facevano già offerte 
così “convenienti”?

COL
CAVOLO!!!

Truffe e raggiri sono d’attualità anche 
nel saluzzese. Azioni che si realizzano 
attraverso telefonate  oppure con vi-
site a domicilio. Obiettivo: far firmare 
nuovi contratti di telefonia, energia 
elettrica, luce ecc… Vengono proposti 
sconti notevoli. Occorre valutare bene 
quanto proposto: primo, considerare 
se l’offerta ha una scadenza. E soprat-
tutto, una volta terminata l’offerta, quali 
sono le nuove condizioni applicate? 
Spesso si va incontro a spiacevo-
li sorprese ed il ritorno al vecchio ge-
store è in tanti casi assai complicato. 
Alcune volte invece è lo stesso “vec-
chio gestore” che ci riserva qualche 
sorpresa, con fatturazioni non corrette 
ed attribuzioni di costi non giustificati. 
É a vostra disposizione lo “Sportello 
del consumatore”, il mercoledì, tutto 
il giorno, a Saluzzo, nella sede Cisl di 
Corso Piemonte, 39. Per informazioni 
chiamate lo 0175 41292.  

di Felice Nicola (responsabile zonale) Tante donne nei
Pensionati Cisl Saluzzo!
Tante sono le donne attive nei 
Pensionati Cisl saluzzesi. A coordi-
narne l’azione Carla Aburrà che con la 
sua esperienza sindacale contribuisce 
all’attività del coordinamento donne 
a livello regionale. “Rappresentare 
tante donne è un onore – analizza 
Carla – siamo un universo in continuo 
movimento che crede nei pensionati 
ed è convinta di poter essere impor-
tante nella vita della nostra categoria”.

Pensionati ed attivi
cresce l’intesa

I Pensionati Cisl saluzzesi sono presen-
ti nelle categorie attive. In particolare, 
con Sergio Serra che rappresenta la 
Fnp territoriale nel Comitato Direttivo 
della Fistel. “È importante esserci – 
ammette Sergio -, metto la mia espe-
rienza al servizio dei lavoratori più 
giovani in forte spirito confederale”. 


