
I DATI Dell’Osservatorio statistico Inps in provincia di Cuneo 

PENSIONE DI CITTADINANZA 

Sono 3.844 i percettori del reddito di 

cittadinanza in provincia di Cuneo e 

720 sono i pensionati cuneesi che 

percepiscono la pensione di cittadi-

nanza. In totale, 4.564 soggetti godo-

no del contributo assistenziale nella 

nostra provincia. Tenendo conto dei 

nuclei famigliari la misura guarda ad 

una platea complessiva di 9.702 

persone. I dati arrivano dall’Osserva-

torio Statistico dell’Inps. L’importo 

medio del reddito erogato in provincia 

è di 491,20 € quello della pensione si 

ferma a 206,72 €. Rispetto al Pie-

monte, la Granda ha il 7,7% dei per-

cettori e lo 0,43% a livello nazionale. 

Le quattro Regioni con più beneficiari 

sono nell’ordine Campania, Sicilia, 

Lazio e Puglia che da sole arrivano al 

54% della platea. 

 

LA GITA I Pensionati Cisl alla Fiera di Sant’Orso ad Aosta   

Si è svolta lo scorso giovedì 30 gennaio la gita organizzata 
dai Pensionati Cisl della zona di Cuneo ad Aosta in occasione 

della Fiera di Sant’Orso. 26 i partecipanti (nella foto una 

parte della delegazione. Per le altre foto VAI QUI. Per sco-

prire le altre gite organizzate per il 2020 CLICCA QUI. 
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Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

MENO OSPEDALE PIU’ TERRITORIO 

IL CAMBIO Al vertice dei Pensionati Cisl dopo Gigi Bonfanti 

Piero Ragazzini, e’ il nuovo 

segretario generale Fnp Cisl 
Cambio ai vertici dei Pensionati Cisl 

nazionali. Dopo 10 anni di Gigi Bonfanti 

è stato eletto nuovo segretario gene-

rale Piero Ragazzini.  

Il cambio è avvenuto nel contesto 

dell’Auditorium Donat Cattin a Roma 

nel corso del Consiglio Generale dei 

Pensionati Cisl. Per i Pensionati Cisl 

cuneesi erano presenti i due compo-

nenti, il segretario generale Matteo 

Galleano ed il responsabile Pensionati 

Cisl della zona di Alba Franco Versio. 

Presente alla giornata il segretario 

generale della Cisl, AnnaMaria Furlan. 

La scelta di Ragazzini, uomo di grande 

esperienza sindacale, sarà funzionale a 

rendere ancora più forte il legame tra 

la Confederazione e la categoria dei 

Pensionati, oggi ancor più di ieri di 

fronte a sfide impegnative per garanti-

re la condizione di molti iscritti.  

“E’ stato un passaggio significativo 

anche da un punto di vista emotivo - 

racconta Matteo Galleano –. Mi auguro 

che con Piero Ragazzini si possa da 

subito collaborare. Come categoria 

abbiamo tante sfide da affrontare e 

tanti problemi da superare. Serve 

unità di intenti e connessione stretta 

tra base e vertice”.  
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Piero Ragazzini con Anna Maria Furlan Articolo Conquiste del Lavoro 

PREVIDENZA con 

La reversibilità 
Cos’è ed a chi spetta 

Angelo VIVENZA 

Cos’è la pensione di reversibilità? A 
chi spetta? Quali sono i requisiti ri-

chiesti per l’anno in corso? Domande 
alle quali risponde l’esperto di previ-

denza dei Pensionati Cisl cuneesi An-

gelo Vivenza. Informazioni utili per 
muoversi nei meandri della previdenza 

con una maggiore consapevolezza. Ed 
allora, se vuoi saperne di più sulla 

pensione di reversibilità CLICCA QUI  

http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Aosta%20Sant'Orso%2030%20gennaio%202020/?xname=Aosta%20Sant%27Orso%2030%20gennaio%202020
http://www.fnpcuneo.it/public/gite%2007mag04giu.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_01%2002%20febbraio%202020.mp3&xname=%2001%2002%20febbraio%202020.mp3
http://www.conquistedellavoro.it/sindacato/piero-ragazzini-nuovo-segretario-generale-della-fnp-cisl-1.17207
http://www.fnpcuneo.it/public/vivenza_reversibilità2020.pdf

