
Dal 26 novembre al Caf Cisl 

ARRIVA IL SALDO IMU 2019 

Da domani mercoledì 26 novembre 
presso le sedi Caf Cisl in tutta la provin-
cia saranno disponibili i bollettini Imu 
con l’importo da pagare a saldo per 
l’anno 2019. Per chi avesse registrato 
variazioni nella proprieta  dell’immobile 
relativo tra l’accordo del 16 giugno ed 
oggi, e  invitato a contattare la sua sede 
Cisl e prendere un appuntamento. 
La scadenza per il pagamento del saldo 
Imu 2019 e  il prossimo 16 dicembre. 
Per ogni ulteriore informazione potete 
contattarci allo 0171 321066.  

Rivalutazione dell’1.1% 

PENSIONI DAL 1° GENNAIO 

A gennaio, per effetto del meccanismo 
perequativo, le pensioni verranno riva-
lutate dell’1,1% sulla base del tasso di 
inflazione provvisorio registrato dall’I-
stat tra gennaio e settembre. Il mecca-
nismo di applicazione dell’inflazione 
alle pensioni prevede per il prossimo 
anno un’indicizzazione del 100% per 
gli assegni sino a 2.052 euro lordi al 
mese. Si passa al 77% per importi tra 4 
e 5 volte il minimo, del 52% per le pen-
sioni tra 5 e 6 volte il minimo. Scopri i 
dettagli e/o chiamaci 0171 321066. 

L’INIZIATIVA Lunedì scorso, 25 novembre, al Teatro Civico di Busca. Giornata promossa dal Coordinamento di Genere Fnp 

COME GARANTIRE IL DIRITTO ALLA FRAGILITA’? 

BUSCA Tre ore abbondanti di 
dibattito nella splendida cor-
nice del Teatro Civico di Busca 
comunque gremito da oltre 
100 persone nonostante le 
avverse condizioni metereolo-
giche. In prima fila, anche il 
Sindaco di Busca, Marco Gallo 
e l’assessore alle Politiche So-
ciali Lucia Rosso. La mattinata 
e  stata organizzata dal Coordi-
namento di Genere dei Pensio-
nati Cisl cuneesi. Presenti in 
prima fila i massimi dirigenti 

dell’organizzazione a livello 
provinciale, il segretario gene-
rale Matteo Galleano e i segre-
tari Lina Simonetti ed Angelo 
Vero. In prima fila c’era anche 
la responsabile del Coordina-
mento di Genere, Maria Grazia 
Colombari. Una mattinata se-
guita con interesse dal pubbli-
co e nel corso della quale, tra 
testimonianze dirette ed anali-
si di esperti si e  spiegata la 
complessita  di una truffa che 
mette in ginocchio le vittime 

dal punto di vista economico e, 
soprattutto, psicologico. Le 
persone truffate vivono un 
dramma profondo al quale 
contribuisce la tendenzial-
mente impietosa condanna 
sociale a causa della quale chi 
viene “fregato” anziche  vivere 
solo la condizione di vittima si 
sente anche colpevole e anche 
per questo motivo le denunce, 
secondo stime nazionali, non 
superano il 10% del totale. 
Clicca qui e continua a leggere   

Le foto dell’iniziativa 

La locandina dell’evento 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

INDUSTRIA E PROSPETTIVE 

Si torna alla carica per portare a casa 
una partita che da troppo tempo è 
aperta con il Governo italiano. Il 
dramma  della non-autosufficienza 
deve trovare una risposta organica e 
duratura attraverso la definizione di 
una legge quadro.  
Nel nostro Paese, ed anche nella 
nostra provincia, sono tante  le fami-
glie che, al massimo con un assegno di 
accompagnamento, sono abbandona-
te dallo Stato nell’assistenza ai loro 
cari anziani e non più autonomi. 
Serve una legge nazionale che garan-
tisca le risorse necessarie per rispon-
dere a questo dramma.  
I Pensionati Cisl hanno ribadito que-
sto concetto nella manifestazione di  
Roma dello scorso 16 novembre.  
Ora, torniamo a raccogliere le  firme 
a supporto di questa richiesta che 
resta inascoltata da troppo tempo. 
Clicca qui sotto e metti la tua firma 
per una paese più giusto. 

NON-AUTOSUFFICIENZA 

Clicca qui e vedi il volantino 

Quando e  dove si raccolgono 

le firme in provincia di Cuneo 

La colonna sonora 
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