
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. 

Cresce lentamente la spesa media delle famiglie mentre i redditi di 7 nuclei su 10 restano fermi 

TIMIDI E LENTI SEGNALI DI RIPRESA 

 
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 sotto: avrai le risposte che cerchi. 

RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Economia E SOCIETA’ 

Qualche segnale, seppur molto debole, di 
ripartenza si registra. O meglio, lo registra, 
lato consumi, il rapporto Coop 2021 e lato 
risparmi l’ultima indagine di Bankitalia. Per il 
rapporto Coop una ripartenza vera profonda 
e robusta si avrà solo dal 2023. Ma questo 
posticipare di almeno un anno non toglie 
l’ottimismo agli italiani (tra i più positivi d’Eu-
ropa) che si ritengono soddisfatti per la loro 
vita in relazione a: legame con i parenti, for-
ma fisica, sfera sessuale e lavorativa.  
Il dato più profondo però ci racconta di un 
paese al bivio nel quale torna a crescere il Pil, 
l’export e anche gli investimenti ma senza 
rilanciare i consumi delle famiglie il Paese 
non ripartirà davvero. Senza la ripresa vera 
della piccola e media borghesia non ci sarà 
futuro. Ed allora ecco le leve da toccare per 
Coop per rilanciare il paese: da un lato taglio 
dell’Iva (in Germania la Merkel ha portato 
l’aliquota del 19% al 16% e quella del 7% al 
5%) dall’altra la riforma fiscale (non bonus 
senza logica) che redistribuisca davvero la 
ricchezza ed il benessere.  

Una ricchezza che, ci dice invece Bankitalia, il 
70% delle famiglie italiane prevede rimanga 
sui livelli del 2020. Insomma, appena si guar-
da al portafoglio l’ottimismo non basta più. 

80% 
La percentuale di famiglie italiane che 
dichiarano di aver ridotto le spese per 

alberghi bar e ristoranti e di aver 
fatto meno acquisti di abbigliamento. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

TRATTAMENTO MINIMO  

CHI NE HA DIRITTO? 

Un nuovo recapito verrà aperto 
dai Pensionati Cisl in provincia.  
A Benevagienna, nella sede del 
Comune. Verrà inaugurato ve-
nerdì prossimo 24 settembre.  
Il recapito sarà aperto tutti i 
venerdì dalle 9 alle 12. Previ-
denza, fisco, utenze domesti-
che, affitti e molto altro. Pun-
tualità, serietà e competenza al 
vostro servizio.   

Nuovo recapito:         

a benevagienna 

IL PROGETTO 

Da martedì scorso, percorrendo Contrada Mondovì a 
Cuneo, a metà della via trovate una panchina rossa 
con una targa apposta. E’ la panchina che i Pensio-
nati Cisl cuneesi insieme alla Cooperativa Fiordaliso 
hanno adottato. Simbolo della battaglia di civiltà 
per sconfiggere il cancro sempre più dilagante della 
violenza contro le donne. All’inaugurazione erano 
presenti gli assessori comunali Cristina Clerico e 
Franca Giordano e la consigliera provinciale di 
parità Monica Beltramo. Nel corso della mattinata, 
condotta dall’ideatrice del progetto Lina Simonetti 
(segretario Pensionati Cisl cuneesi), l’interpretazio-
ne di due attrici dell’accademia Toselli di due brani 
tratti dal testo “Ferite a morte” di Serena Dandini. 
Presenti per la Cisl il segretario generale dei Pen-
sionati Matteo Galleano e la segretaria confederale 
Tiziana Mascarello.  

TAPPA 1 CUNEO 

LA GUIDA 

Le foto 

Video              
LA STAMPA 

Le previsioni 

+3,5% 
L’incremento percentuale della spesa 
alimentare nella comparazione tra i 
mesi di luglio ed agosto 2020 ed il 

medesimo periodo del 2021. TARGATO CN 

SERVIZIO riservato ai pensionati 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI                      
chiamaci dal lunedì al venerdì al 320 9464966 

E’ sufficiente avere un cellulare, un documento          
d’identità ed il tesserino sanitario in corso di  validità.  

Anche se non hai la mail non è un problema.                  
Pensiamo a tutto noi. 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_11%2012%20settembre%202021.mp3&xname=%2011%2012%20settembre%202021.mp3
https://www.laguida.it/2021/09/14/panchine-pennellate-di-rosso-come-segnale-di-volonta-di-cambiamento-contro-la-violenza-di-genere/
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20contrata%20Mondov%C3%AC%20Panchina%20Rossa%2014%20settembre%202021%20$20210914/?xname=Cuneo%20contrata%20Mondov%C3%AC%20Panchina%20Rossa%2014%20settembre%202021
https://video.lastampa.it/cuneo/una-panchina-rossa-contro-la-violenza-sulle-donne-in-tutti-i-comuni-della-granda/144881/145131
https://video.lastampa.it/cuneo/una-panchina-rossa-contro-la-violenza-sulle-donne-in-tutti-i-comuni-della-granda/144881/145131
http://www.fnpcuneo.it/public/previsioni.pdf
https://www.targatocn.it/2021/09/14/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/a-cuneo-inaugurata-la-23-panchina-rossa-un-simbolo-per-tenere-alta-lattenzione-sul-tema-della-vio.html

