
Domani è il 1° maggio. La 
festa del Lavoro e dei La-
voratori. Una festa che 
torna “in presenza”. Spe-
riamo una grande presen-
za. Ci saremo anche noi 
pensionati a sostenere chi 
ancora lavora nel gridare 
la nostra indignazione per 
le morti bianche. Lo dico-
no tutti, lo ha detto anco-
ra ieri il presidente Matta-
rella. Non è ammissibile 
nel 2022 morire sul lavo-
ro. Ma sono tante le cose 
non ammissibili che alla 
fine continuano ad acca-
dere. Come la guerra che 
prosegue sempre più dura 
laggiù in Ucraina ai confi-
ni del nostro mondo. Que-
sto 1° maggio si conclude-
rà dopo il corteo al Parco 
della Resistenza. Un luogo 
oggi ancora più simbolica-
mente significativo. Resi-
stere alle brutture che 
vediamo intorno a noi. 
Serve però anche reagire 
con idee e resilienza. E’ il 
tempo delle proposte serie 
e delle scelte coraggiose. E 
per queste noi pensionati 
ci siamo. Come sempre. 

1° maggio 

TORNA IL CORTEO e le nubi all’orizzonte 
La Festa dei Lavoratori torna alla tradizione. Domenica, prima il corteo poi il comizio di Cgil Cisl e Uil   

CLICCA QUI          
E VEDI I              

DOCUMENTI   
CHE TI SERVONO 

PER  IL TUO  

730 

Precarietà ancora in aumento e mai così tanti incidenti sul lavoro. Quadro in peggioramento con l’opportunità Pnrr che rischia di essere travolta dalla guerra 

I NOSTRI PROSSIMI                                

APPUNTAMENTI 

 

Ultimi giorni per iscriversi 
alla gita alla palazzina di 
caccia di Stupinigi con visita 
guidata alla mostra di Frida 
Kahlo. Per info: 0171 321061 

12 MAGGIO 2022 

CLICCA QUI 

A Serravalle Langhe arriva il 
progetto delle panchine rosse 
in collaborazione con il Co-
mune di Serravalle e con il 
Soggiorno Boeri.  

14 MAGGIO 2022 

CLICCA QUI 

E’ anche la festa     
di noi pensionati 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

le ricadute economiche 

della guerra in ucraina 

A RICCIONE Il Congresso nazionale dei Pensionati Cisl 

Dal 27 al 29 aprile al Palazzo dei Congressi di Riccione si è celebrato il Con-
gresso nazionale dei Pensionati Cisl. Il segretario generale uscente Piero 
Ragazzini ha rassegnato le sue dimissioni. CLICCA QUI e guarda il suo emo-
zionante video di commiato nel quale, al di là delle idee, emerge con forza la 
fragilità e l’umanità. Sentimenti che ci riportano ad un mondo più genuino. 

Al XIX Congresso della Fnp 
Cisl “Esploratori di futuro”  la 

delegazione cuneese era 
composta da Matteo        

Galleano, Lina Simonetti, 
Angelo Vero, Franco Versio, 

Gianfranco Galvagno ed 
Edoardo Giovannini. 

http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/gitastupinigi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/invitoserravalle.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_23%2024%20aprile%202022.mp3&xname=%2023%2024%20aprile%202022.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=fV6QtX0Islw

