
Congresso21 
TAPPE 5/6/7 

A Saluzzo (lunedì 8 novembre) a Savigliano (mercoledì 10 novembre) e a Bra (venerdì 12 novembre) 

TRA FISCO E DIGITALE, UN FUTURO DA COSTRUIRE 

 

Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria, scrivi alla mail : 
RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Michele Pianetta (vice Sindaco di 
Villanova Mondovì e vice presidente 
Anci Piemonte) e Domenico Giraudo 
(assessore Comune di Cuneo con 
delega al digitale) sono stati i due 
relatori esterni del pre-congresso 
saluzzese. Insieme a loro, Lina Simo-
netti (segretario provinciale Pensio-
nati Cisl cuneesi). Bella partecipazio-
ne per un’ora di confronto nel quale 
si sono evidenziate anche le difficoltà 
dei Comuni. Clicca qui per i dettagli.  

Si è discusso di transizione digitale lunedì 8 novembre 
nella Sala degli Specchi in Fondazione Bertoni 

ALBA & CUNEO  
gli ultimi 2 pre-congressi 

Mercoledì 17 novembre ore 9.30 

CLICCA QUI 

Venerdì 19 novembre ore 16 

CLICCA QUI 

Il 14 dicembre a Pollenzo  
si terrà il IX Congresso              

provinciale dei                        
Pensionati Cisl cuneesi 

SALUZZO 
TAPPA 5/10 

Dalla legge delega sul fisco (con inclusa la riforma del catasto) ai nuovi servizi digitali che cambiano i rapporti con le pubbliche amministrazioni 

I delegati saluzzesi al congresso di Pollenzo. I NOMI 

LE FOTO DI SALUZZO 

Si è discusso di legge delega sul fisco e novità             
previdenza mercoledì 10 novembre in Sala Miretti  

SAVIGLIANO 
TAPPA 6/10 

Dalla legge delega in avanti. Cosa 
succederà? Tra speranze e rischi, si è 
discusso di fisco, pensioni e riforma 
del catasto con Marco Perosino 
(senatore) e con Giovanni Fogliato 
(sindaco di Bra). Insieme a loro il 
segretario generale dei Pensionati 
Cisl cuneesi Matteo Galleano. Con 
l’obiettivo di spostare le tasse dalla 
produttività ai patrimoni, per i pen-
sionati la riforma fiscale rischia di 
essere penalizzante. Clicca qui per i 

I delegati saviglianesi al congresso di Pollenzo. I NOMI 

LE FOTO DI SAVIGLIANO 

Si è discusso di transizione digitale venerdì                     
12 novembre nella sala del Coro di Santa Chiara  

BRA 
TAPPA 7/10 

Anche a Bra come a Saluzzo si è di-
scusso di transizione digitale. Questa 
volta ospiti esterni sono stati Davide 
Sannazzaro (sindaco di Cavallermag-
giore) ed il dott. Raffaele Grillo 
(dirigente del Comune di Bra). Con 
loro al tavolo dei relatori, Gianfranco 
Galvagno (coordinatore progetto Spid 
Pensionati Cisl cuneesi). Tanti i dubbi 
emersi su una rivoluzione che senza 
formazione rischia di produrre effetti 
sociale gravi. Clicca qui per i dettagli.  

I delegati braidesi al congresso di Pollenzo. I NOMI 

LE FOTO DI BRA 

Per dubbi in materia previdenziale, 
fiscale e socio-sanitaria scrivici 
all’indirizzo qui sotto ed avrai le 

risposte che stai cercando. 

http://www.fnpcuneo.it/public/saluzzo_cronaca.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinaAlba.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinaCuneo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinasaluzzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinasaluzzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinasaluzzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinasaluzzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/listasaluzzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Saluzzo%20pre-congresso%20Sala%20degli%20Specchi%2008%20novembre%202021%20$20211108/?xname=Saluzzo%20pre-congresso%20Sala%20degli%20Specchi%2008%20novembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/savigliano_cronaca.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/listasavigliano.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Savigliano%20pre-congresso%20Sala%20Miretti%2010%20novembre%202021%20$20211110/?xname=Savigliano%20pre-congresso%20Sala%20Miretti%2010%20novembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/bra_cronaca.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/listabra.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Bra%20pre-congresso%20Coro%20Santa%20Chiara%2012%20novembre%202021%20$20211112/?xname=Bra%20pre-congresso%20Coro%20Santa%20Chiara%2012%20novembre%202021

