
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. 

Proteste & proposte 
IN PIAZZA Sabato 26 giugno a Torino, mercoledì 30 a Cuneo in Piazza Virginio. I sindacati vogliono essere protagonisti del cambiamento 

 
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 fianco: avrai le risposte che cerchi. RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Giugno tempo di piazze. Prima a Torino 
sabato 26 giugno (clicca qui per vedere la 
locandina della giornata).  Con Cgil Cisl e 
Uil, i pensionati insieme ai lavoratori attivi 
con Maurizio Landini capopopolo a richia-
mare il Governo rispetto a blocco dei licen-
ziamenti e riforme (il nostro segretario 
generale Luigi Sbarra era a Firenze, il se-
gretario generale della Uil a Bari sempre 
nell’ambito della stessa grande mobilitazio-
ne nazionale). Noi Pensionati Cisl cuneesi 

c’eravamo perché dal lavoro e 
dalla tutela dei lavoratori traiamo 
tutti beneficio, anche chi non 
lavora più.  
Quattro giorni dopo, mercoledì 30 
giugno, come Pensionati Cisl 
insieme a Cgil e Uil, Acli, Cipes e 
la Bottega del Possibile abbiamo organizza-
to nell’ambito di una grande iniziativa di 
dimensione regionale (vedi locandina) una 
mattinata di riflessione in piazza Virginio a 

Cuneo dedicata  a 
come tutelare gli an-
ziani in una società 
sempre più individua-
lista e sempre meno a 
misura di over65. Tra 
gli ospiti, il sindaco di 
Cuneo Federico Bor-
gna con la vice-
sindaco Patrizia Ma-
nassero e l’assessore 
con delega alla terza 
età Franca Giordano. 
Per la Cisl ha seguito 

la mattinata anche il segretario generale 
cuneese Enrico Solavagione per il quale “si 
può fare qualcosa sin da subito per dise-
gnare città e società più a misura di anzia-
no ben sapendo che la curva demografica ci 
porterà a comunità nelle quali la presenza 
degli over80 sarà sempre più prevalente. Ed 
allora, serve ripensare i servizi. Ed alcune 
cose è possibile farle nell’immediato”. Mat-
teo Galleano invece nel suo lungo interven-
to si è soffermato anche sulla drammatica 
condizione vissuta da tante strutture per 
anziani in questi mesi di pandemia e sulla 
necessità di ripensare il sistema dell’assi-
stenza territoriale privilegiando il domicilio. 
Servono idee, risorse economiche e profes-
sionalità. E mai come oggi ci sono le condi-
zioni per un cambiamento vero.  

Proroga del blocco dei licenziamenti, patto sociale per le riforme, ripensare il modello socio-sanitario-assistenziale a misura di anziano. Due     
manifestazioni per rimettere al centro del dibattito tre temi chiave per il nostro prossimo futuro sperando che la politica sappia ascoltarci. 

Torino  26 giugno 2021 

IL PENSIERO di Matteo GALLEANO 

Le foto di piazza virginio 

Cuneo 30 giugno 2021 

Le foto di piazza castello 

CLICCA QUI 

CLICCA QUI 

CLICCA QUI 

La stampa    01/07/2021 

CLICCA QUI 

http://www.fnpcuneo.it/public/locandina_26giu2021.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandina_26giu2021.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandina_30giu2021.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20piazza%20Virginio%20tuteliamo%20gli%20anziani%2030%20giugno%202021%20$20210630/?xname=Cuneo%20piazza%20Virginio%20tuteliamo%20gli%20anziani%2030%20giugno%202021
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Torino%20piazza%20Castello%20ripartiamo%20insieme%2026%20giugno%202021%20$20210626/?xname=Torino%20piazza%20Castello%20ripartiamo%20insieme%2026%20giugno%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/galleanopensiero.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/lastampa_01lug2021.pdf

