
Un pensiero alle pensioni 
Approfondimenti sulla previdenza 

A dicembre  155 euro in piu’  

per le pensioni minime 

di Angelo VIVENZA 

Con la mensilità di dicembre i pensionati che godono di una pensio-

ne minima si sono visti accreditare una somma aggiuntiva definita 

“bonus fiscale” pari a 155 euro. Una somma giustificata dal fatto 

che coloro i quali hanno una pensione bassa che non supera il 

limite della no tax area non godono di deduzioni e detrazioni. Ed 

allora ecco  questa compensazione. Per tutti i dettagli sui limiti di 

reddito necessari per percepire i 155 euro CLICCA QUI.  

 
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,     

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario, da 

oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: avrai le risposte che cerchi. 
RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Qualita’ della vita cuneo e’ al 15esimo posto tra le citta’ capoluogo in risalita di 5 posizioni rispetto al 2019 

La vita e’ bella con alberi e bici 
La riflessione 

Cashback, spid, app Io. Benvenuti nel 

complicato mondo della tecnologia che 

per di più si presenta in inglese.  

Mi metto nei panni di un pensionato 

medio che l’inglese non l’ha imparato a 

scuola e non ha avuto la fortuna di 

apprenderlo nel corso della sua vita 

lavorativa. Un pensionato che abbia una 

sufficiente dimestichezza informatica che 

gli consenta di utilizzare un cellulare ed 

avere un indirizzo di posta elettronica che 

è in grado di controllare in autonomia.  

Non si tratta del pensionato tipo ma di 

una tipologia di pensionato appartenente 

ad una minoranza nella grande famiglia 

di coloro che sono in quiescenza. Ed 

anche per costui, vi assicuro, non è facile 

richiedere lo Spid in autonomia. Figuria-

moci gli altri! Figuriamoci la stragrande 

maggioranza dei nostri iscritti e dei 

pensionati in generale! Si troverà il modo 

di accompagnarli in questo nuovo e 

dorato mondo fatto di parole straniere e 

tecnologia? Le vittime ci sono in ogni 

rivoluzione. Ma lasciare indietro oltre la 

metà del Paese forse è eccessivo! 

Do iu spic inglish? 

Cuneo, tra le 104 città capoluogo di 
provincia italiane è al 15esimo posto 
per qualità della vita (leggi la classi-
fica completa) in risalita di 5 posizio-
ni rispetto allo scorso anno. 
A tratteggiarci questo quadro è la 
27esima edizione di “Ecosistema Urba-
no”, un’indagine condotta da Legam-
biente in collaborazione con Ambiente 
Italia.  
L’indagine valuta 18 parametri suddivi-
si in 5 aree tematiche: aria, acqua, 
rifiuti, mobilità e ambiente. (leggi qui 
le 18 classifiche parziali relative 
ai 18 parametri oggetto di valuta-
zione). 
Cuneo eccelle come città capoluogo con 
il maggior numero di alberi per abitan-
te, davanti a Modena e Brescia. Ed entra 
nella top ten delle città capoluogo 
piazzandosi al settimo posto per metri 
di pista ciclabile per abitante.  
Complessivamente il nostro capoluogo 
continua la sua scalata al vertice di 
questa classifica che valuta l’ecosistema 
urbano: era 21esima lo scorso anno.  
Una progressione importante in una 
classifica nella quale possiamo notare 

altre due città piemontesi davanti a 
Cuneo, ossia Biella e Verbania e la 
presenza di una sola città del sud tra le 
prime dieci, ossia Cosenza. Davanti a 
tutti Trento. I temi oggetto di valutazio-
ne mostrano chiaramente il solito im-
mancabile e incolmabile (al momento) 
divario tra nord e sud. Fanalino di coda 
si conferma Vibo Valentia. Imperia 
guadagna 41 posizioni rispetto al 2019, 
Potenza ne perde 25! Conferma di un 
distacco chiaro che nessun Governo è 
ancora riuscito a correggere. 

1° posto 
Tra le città capoluogo di     

provincia per numero di alberi      
(202,9 ogni 100 abitanti) 

7° posto 
Tra i 104 capoluoghi di       

provincia per piste ciclabili         
(21,15 metri ogni 100 abitanti) 

  
IL COMUNICATO 

STAMPA UFFICIALE 

DELL’INIZIATIVA 

 CLICCA QUI E 

SCOPRI I DETTAGLI 

Clicca qui e regala un abbraccio  

Un’idea nata per 

ridare un sorriso ed 

una speranza a tanti 

anziani ricoverati 

nelle case di riposo. 

E’ solo un abbraccio 

ma vale una vita. La 

possibilità di stringe-

re a sé un figlio o  

una figlia, un nipote 

o una nipote.  

Ritrovare un affetto 

caro in un anno di  

tremenda solitudine.  

Aiutaci ad aiutare.  
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