
Congresso21 
TAPPA 8 Ad Alba si è parlato di sanità e pnrr  

SOS OSS 
Mancano anche infermieri e medici. Come fare a gestire il territorio? 

Congresso21 
TAPPA 9 A Cuneo si è discusso di informazione  

INFO 4.0 
Come web e social stanno cambiando il modo di fare radio e giornali? 

I delegati albesi al congresso di Pollenzo. I NOMI 

LE FOTO DI ALBA 

I delegati cuneesi al congresso di Pollenzo. I NOMI 

LE FOTO DI CUNEO 

 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 

Contrattazione sociale 
A Bra firmato l’accordo su fondi di restituzione 

Firmato l’accordo a Bra per tutelare le fasce più deboli 
rispetto Tari ed addizionale comunale. Nella sala del 
Palazzo Comunale giovedì 18 novembre erano presenti 
Cgil Cisl e Uil con le categorie dei Pensionati (per noi il 
segretario generale Matteo Galleano). Per il Comune, il 
sindaco Giovanni Fogliato. Si prosegue in continuità con 
quanto stipulato nel precedente accordo e dunque pre-
vedendo su base Isee riduzioni per l’applicazione della 
tassa rifiuti 2021 e dell’addizionale comunale. Viene 
invece aumentata la soglia Isee per l’accesso al “fondo 
compensativo pressione fiscale”. Per i dettagli clicca qui.  

Si è affrontato il tema sanità alla luce delle gravi carenze di 
personale sanitario e dei progetti previsti dal pnrr. Mercoledì 
scorso nella Casa Diocesana ad Alba sono intervenuti il diretto-
re generale dell’Asl Cn2, dott. Massimo Veglio, il segretario 
generale della Fimmg Cuneo, dott. Luciano Bertolusso ed il se-
gretario regionale della Fp Cisl Alessandro Bertaina. E’ stato 
Franco Versio, responsabile dei Pensionati Cisl albesi, ad aprire 
i lavori. Due ore di inteso dibattito ed un’evidenza chiara a tutti 
frutto di mancata programmazione negli anni. Mancano oss, 
infermieri e medici. Ed allora che si fa? Clicca qui. 

Fare informazione ai tempi del web e dei social. Come è cambia-
to il lavoro per radio e giornali locali? E quanto un fatto diventa 
notizia? Tanti importanti temi del quali si è discusso nel pre-
congresso dei pensionati Cisl della zona di Cuneo in compagnia 
di Luisella Mellino (Amministratore Unico di Radio Piemonte 
Sound), Federica Alberti (speaker Radio Piemonte Sound) e 
Gianni Scarpace (direttore Provincia Granda). Ad aprire i lavori è 
stato il responsabile zonale dei Pensionati Cisl, Gerardo Mirra. 
Due ore e mezza di confronto con tante sollecitazioni da parte di 
una platea che si è mostrata sensibile al tema Clicca qui. 

http://www.fnpcuneo.it/public/listaalba.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Alba%20pre-congresso%20Casa%20Diocesana%2017%20novembre%202021%20$20211117/?xname=Alba%20pre-congresso%20Casa%20Diocesana%2017%20novembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/listacuneo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20pre-congresso%20Salone%20Bertolino%2019%20novembre%202021%20$20211119/?xname=Cuneo%20pre-congresso%20Salone%20Bertolino%2019%20novembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/accordobra.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/alba_cronaca.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/cuneo_cronaca.pdf

