
Con le nuove Amministrazioni che si 
insedieranno nelle città di Cuneo, 
Mondovì e Savigliano vorremmo av-
viare un percorso virtuoso per prova-
re a ridisegnare la contrattazione 
sociale. Provare ad essere più prota-
gonisti e più partecipi, come Pensio-
nati Cisl, del processo che determina 

le scelte dei Comuni. Ripartendo dai 
Fondi di restituzioni per tassa rifiuti 
e addizionale Irpef ma provando a 
essere più determinanti nelle scelte, 
mettendo a disposizione della comu-
nità le nostre competenze per una 
società più giusta e per garantirci il 
nostro ruolo di rappresentanza. 

INCONTRI 

Per citta’ anche a misura di pensionati 

I Pensionati Cisl hanno incontrato nell’ultima settimana i candidati sindaci di Cuneo, Mondovì e Savigliano  

Decoro urbano, tasse locali, sanità, socio-assistenza, risorse Pnrr, contrattazione sociale. Tanti i temi affrontati con i 12 candidati che hanno accettato il confronto 

 IMU: IL 16 GIUGNO                           
SCADE LA 1a RATA 

Per una nuova contrattazione sociale 

Dopo due anni di pandemia torna al Real Park di 
Entracque la tradizionale Festa dei Pensionati 
Cisl cuneesi giunta alla 29a edizione. Buon cibo, 
buona musica, balli e relax immersi nella tran-
quillità e nel verde. Per ogni dettaglio chiama la 
tua sede Pensionati Cisl.  

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

confronto con il nostro 

segretario generale 

Tre incontri organizzati e partecipati dai 
Pensionati Cisl cuneesi con i candidati 
sindaci delle 3 sorelle cuneesi al voto 
domenica 12 giugno per rinnovare la 
carica di Sindaco con Giunta e Consiglio. 
Tre incontri per capire i programmi di 
ciascun candidato e per provare a com-
prendere se in essi ci sia spazio per citta  
“anche” a misura di pensionato.  
Dal tema del decoro urbano con al centro 
la gestione del verde pubblico e la raccol-
ta dei rifiuti, alla tassazione locale, dalla 
sanita  territoriale all’ancora confuso 
orizzonte del Pnrr sino alle relazioni 
sindacali con al centro la contrattazione 
sociale. Tanti argomenti affrontati lunedì  
30 maggio nella sede dei Pensionati Cisl 
monregalesi con apertura dei lavori affi-

data al responsabile Edoardo Giovannini. 
Il giorno seguente a  Savigliano, nella 
sede della Societa  di Mutuo Soccorso con 
padrone di casa il responsabile dei Pen-
sionati Cisl, Maurizio La Spina ed infine 
martedì  7 giugno a Cuneo, nella sala Ei-
naudi presso il Centro Incontri della Pro-
vincia con tutta la segreteria pensionati 
Cisl presente e con l’intervento del no-
stro segretario generale Matteo Galleano 
nel corso di una mattinata poco parteci-
pata ed organizzata da Cgil Cisl e Uil pro-
vinciali. “Sono stati tre confronti interes-
santi– chiosa Galleano -  nel quale abbia-
mo provato a capire gli obiettivi di cia-
scun candidato. Sulla carta hanno mo-
strato tutti sensibilita  per la nostra cate-
goria”. Dalle parole ai fatti? 

CLICCA QUI                       
E VEDI I                 

DOCUMENTI         
CHE TI SERVONO              
PER IL TUO 730 

MONDOVI’_30maggio 

SAVIGLIANO_31maggio 

CUNEO_07giugno 

Scade il prossimo 16 giugno 
come di consueto il pagamen-
to della prima rata Imu dovuta 
sulle seconde case. Per la pre-
disposizione del modello f24 
da pagare in banca o in posta 
potete rivolgervi al Caf Cisl. 
Per  info e dettagli chiama 
0171321066. 
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http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_04%2005%20giugno%202022.mp3&xname=%2004%2005%20giugno%202022.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Mondov%C3%AC%20incontro%20sindaci%2030%20maggio%202022%20$20220530/?xname=Mondov%C3%AC%20incontro%20sindaci%2030%20maggio%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Savigliano%20incontro%20sindaci%2031%20maggio%202022%20$20220531/?xname=Savigliano%20incontro%20sindaci%2031%20maggio%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20incontro%20sindaci%2007%20giugno%202022%20$20220607/?xname=Cuneo%20incontro%20sindaci%2007%20giugno%202022

