
MANIFESTAZIONE In piazza Castello a Torino sabato scorso 27 novembre unitariamente Cgil Cisl e Uil 

LA PIAZZA DELLA RISCOSSA? 
Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, ha chiuso la mattinata parlando ad una piazza provata dal freddo ed avvolta dalla nebbia. 

LE FOTO DI TORINO 

 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 

In piazza, unitariamente, Cgil Cisl e Uil. E’ 
successo sabato scorso, 27 novembre a Tori-
no in piazza Castello. Classica mattinata 
autunnale torinese con nebbia avvolgente e 
freddo pungente. Per il resto, il solito rito 
fatto di colori e bandiere. Tanta Cisl, sicura-

mente. Richiamata in piazza dal suo leader 
nazionale Luigi Sbarra il quale con apprez-
zabile entusiasmo ha provato, chiudendo la 
manifestazione, a scaldare una piazza intor-
pidita dal clima invernale. Al centro c’è il 
confronto con il Governo in una stagione 

decisiva. Ci sono 8 miliardi che come Cgil 
Cisl e Uil vorremmo tutti destinati a ridurre 
le tasse di lavoratori dipendenti e pensionati 
e che ad oggi il Governo destinata per 1/8 a 
ridurre il carico fiscale alle imprese. Poi ci 
sono le pensioni, la sanità e ... continua qui. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                         

RIFORMA FISCALE, DALLA 

DELEGA ALLA PRATICA 

A Garessio la terza panchina rossa 
Inaugurata mercoledì 24 novembre nel piazzale delle Scuole medie 

E’ stata adottata ufficialmente mercoledì 
scorso dai Pensionati Cisl cuneesi la terza 
panchina rossa nell’ambito del progetto 
“Una panchina al mese perché un giorno 
solo non basta” ideato e realizzato dal 
Coordinamento di Genere dei Pensionati 
Cisl. Presenti all’inaugurazione, tra gli 
altri, l’assessore alla Cultura del Comune 
di Garessio Paola Carrara, la Coordinatrice 
di Genere dei Pensionati Cisl Piemonte 
Carmen Suffranio e Matteo Galleano, 
Segretario Generale dei Pensionati Cisl 
cuneesi. CLICCA QUI. LE FOTO DI GARESSIO 

IL VOLANTINO  
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