
UN ANNO DI MOBILITAZIONE SENZA RISPOSTE 

70 dirigenti dei Pensionati Cisl 
cuneesi si sono ritrovati ieri, 12 
dicembre, alla Bocciofila di Bra 
per il Consiglio Generale di fine 
anno della categoria. Ospiti, 
molti responsabili dei servizi 
Cisl sul territorio provinciale, il 
segretario Pensionati Cisl Pie-
monte Gianni Vizio ed il segre-
tario generale della Cisl di Cu-
neo, Massimiliano Campana. 
Presidente eletto del Consiglio 
di Bra, il responsabile zonale 
dei Pensionati Cisl braidesi, 
Gianfranco Galvagno. La gior-

nata si e  aperta con un ricordo 
commosso di due dirigenti 
sindacali, Angelo Giusiano e 
Beppe Gianoglio. Poi, la relazio-
ne puntuale e dettagliata del 
segretario generale dei Pensio-
nati Cisl cuneesi, Matteo Gallea-
no. Mezz’ora di intervento nel 
quale ai giudizi duri nei con-
fronti di una politica che non sa 
essere di prospettiva si e  alter-
nata la speranza che cammi-
nando insieme i Pensionati Cisl 
possano creare qualcosa di 
buono. Poi, gli interventi dalla 

platea. Infine le conclusioni 
della mattinata affidate al se-
gretario regionale Vizio che 
dall’ universo al territorio ha 
provato a spiegare questa sta-
gione offrendo ai presenti una 
lettura un po' piu  ampia. Prima 
di lui interessante ed argomen-
tata era stata la relazione del 
segretario generale della Cisl 
cuneese, Campana. Alle 12.30 si 
sono conclusi i lavori. 
L’ultimo Consiglio Generale 
2019 va in archivio con la spe-
ranza che il 2020 sia migliore. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

IL DIRITTO ALLA FRAGILITA’ 

WELFARE FAMIGLIARE 

SALDO IMU 2019! 
Sono gli ultimi giorni per 
pagare il saldo Imu relativo 
al 2019. L’Imu si paga sulle 
seconde case. Se siete venu-
ti al Caf per la prima rata lo 
scorso giugno, andate nella 
vostra sede Cisl più vicina e 
ritirate il modello f24 con gli 
importi da pagare relativa-
mente al saldo. Se vi sono 
state delle modifiche sull’im-
mobile oggetto di Imu prima 
di presentarvi al Caf preno-
tatevi chiamando la vostra 
sede Cisl. L’ultimo giorno per 
pagare il saldo Imu è il pros-
simo lunedì 16 dicembre. 

IN GITA CON I PENSIONATI CISL 

Il 30 gennaio ad Aosta a scoprire 
la suggestiva Fiera di Sant’Orso. 

CLICCA QUI E SCOPRI I DETTAGLI 

 

MERCATO LIBERO ENERGIA 
Ultimo appuntamento  

Mercoledì 18 dicembre a  
Cuneo in via Toselli 8 ore 9. 

 
SE SEI INTERESSATO A                                   

PARTECPARE CHIAMA LO                          
0171 691427 E PRENOTATI.  

BOLLO AUTO 2020 
 Gratis per gli over65 con euro6 

Per gli amanti della neve ed in particolare dello 
sci c’è una bella novità che riguarda gli impianti 

di Viola St-Gree (www.stgree.net). Gli adulti 

con più di 65 anni possono infatti sciare 

gratis. Gli impianti di risalita sono aperti saba-

to, domenica e lunedì. Le piste sono in tutto 
cinque. Sono presenti nel comprensorio due 

punti di ristoro ed un negozio per noleggiare 
l’attrezzatura necessaria.  

OVER 65: GRATIS SUGLI SCI! 

A VIOLA ST-GREE 

Leggi l’articolo completo 

Le foto del Consiglio Generale provinciale 

Il punto sul 2019 da una prospettiva sindacale nel Consiglio Generale a Bra 

C’è una figura essenziale 
per il welfare del nostro 
Paese e per la sopravvi-
venza di  tante famiglie 
che non viene però rico-
nosciuta a livello legisla-
tivo. Si tratta del cosid-
detto caregiver (colui che 
aiuta, spesso famigliari, 
sopperendo alle mancan-
ze dello Stato). Sono circa 
7 milioni di persone. 
Un’enormità rispetto alle 
800mila badanti presenti 
sul territorio nazionale. 

PENSIONATI CISL 

La relazione del Segretario Generale in slides 

Per informazioni chiamate 3351014807 

QUEL MONDO 
SILENTE OLTRE 

LE BADANTI 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_07%2008%20dicembre%202019.mp3&xname=%2007%2008%20dicembre%202019.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/programma%20Fiera%20Sant'Orso.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/bollo2020.pdf
http://www.stgree.net
http://www.fnpcuneo.it/public/caregiver.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Bra_Consiglio%20Generale_FnpCislCuneo_12dic2019/?xname=Bra_Consiglio%20Generale_FnpCislCuneo_12dic2019
http://www.fnpcuneo.it/public/slideGalleano.pdf

