
IL PRESIDIO Nazionale ed unitario dei pensionati di Cgil Cisl e Uil. 56 pensionati della Cisl cuneese hanno raggiunto Roma 

LA CARICA D’AUTUNNO DEI PENSIONATI  

 L’APPUNTAMENTO 25 novembre Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

PERCHE’ SIAMO TORNATI A ROMA 

Si terrà  il prossimo lunedì  25 novembre 
àl Teàtro Civico di Buscà un convegno sul 
temà, àncorà troppo poco conosciuto, 

delle truffe àffettive (leggi il comunicato  
stampa). Unà truffà che colpisce uomini    
e donne, prevàlentemente trà i 50 ed il     
65 ànni, senzà distinzione di reddito,       
istruzione e clàsse sociàle (guàrdà là            

locandina dell’evento con tutti i dettàgli) 

In un climà àutunnàle si e  svoltà 
àl Circo Màssimo di Romà sàbà-
to scorso 16 novembre là terzà 
mànifestàzione di protestà e di 
propostà dei sindàcàti Pensio-
nàti di Cgil Cisl e Uil in questo 
2019. C’eràno ànche tànti pen-
sionàti cuneesi (vedi LàStàmpà). 
Destinàtàrio, il Governo e là 
legge Finànziàrià àl vàro per il 

2020 che àd oggi non hà nei suoi 
contenuti niente per  i pensionà-
ti. Sul pàlco del Circo Màssimo 
tutti i màssimi dirigenti dell’or-
gànizzàzione inclusi i segretàri 
generàli di Cisl e Cgil Annà Mà-
rià Furlàn e Màurizio Làndini.  
Nell’intervento che hà concluso 
là giornàtà, il segretàrio generà-
le dei Pensionàti Cisl, Gigi Bon-

fànti hà prospettàto là possibili-
tà  di un grànde sciopero generà-
le di làvoràtori e pensionàti 
insieme. Poi, sulle note di Sweet 
Home Alabama, là piàzzà si e  
ràpidàmente svuotàtà.  
In àttesà che il Governo càmbi 
direzione ed ànziche  centesimi 
inizi à dàre risposte nell’interes-
se del Pàese. 

Le dichiarazioni sindacali         

dei nostri dirigenti 

Le foto della manifestazione 

Cosa chiediamo al Governo 

Mai come quest’anno i Pensionati Cisl 
sono andati a Roma per rivendicare 
rispetto ai loro diritti. La prima volta 
di quest’anno fu il 9 febbraio, l’ultima 
sabato scorso al Circo Massimo. Tra 
le due, la manifestazione del 1° giu-
gno. (leggi tutto) 

3 volte a Roma nel 2019 

Vaccino gratis per gli over65 

ANTINFLUENZALE 2019 

Là càmpàgnà àntinfluenzàle e  iniziàtà in 
Regione Piemonte lo scorso 28 ottobre. 
Là vàccinàzione e  offertà gràtuitàmente 
per  tutti i soggetti con età  superiore à 65 
ànni.  Per gli over65 e  inoltre ràccomàn-
dàtà là somministràzione congiuntà (dà 
fàre unà solà voltà nellà vità) dellà vàcci-
nàzione contro le polmoniti e  le meningi-
ti dà pneumococco nonche  quellà contro 
il cosiddetto “fuoco di Sànt’Antonio”.  Per 
là somministràzione del vàccino per chi 
àbità vicino à Cuneo e  à disposizione 

l’ambulatorio sociale di Anteas.  

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_09%2010%20novembre%202019.mp3&xname=%2009%2010%20novembre%202019.mp3
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