
L’editoriale Nella classifica del Sole24Ore la nostra provincia perde 14 posizioni rispetto al 2020 

 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 RICORDO DI ANNA 
A noi rimane l’esempio mirabile di donna animata da una         

enorme forza di volontà, grande generosità ed acuta intelligenza 

Vorremmo certezze per il 
nuovo anno. Vorremmo 
metterci davvero alle spal-
le questa pandemia che 
invece continua a tormen-
tare le nostre vite. Il virus 
c’è. Adesso si chiama Omi-
cron. E con lui dobbiamo 
continuare a fare i conti. 
E’ in corso la campagna 
vaccinale di richiamo (la 
cosiddetta terza dose). Io 
l’ho fatta qualche giorno 
fa. E confermo che la via 
maestra per ritrovare un 
po' delle nostre certezze 
sia il vaccino. Dunque  le 
certezze da ritrovare è 
chiaro che dobbiamo co-
struirle noi. Come comuni-
tà, tutti insieme. Non ci 
pioveranno dall’alto man-
date da chissà chi. Il futuro 
lo si costruisce insieme.  Ed 
il vaccino è la premessa 
indispensabile. Clicca qui. 

2022: costruire le 
nostre certezze 

Qualita’ della vita 

di Matteo GALLEANO              
Segretario Generale                    

Pensionati Cisl cuneesi 

 Ci ha lasciati Anna Maria 
Ghibaudo. Una donna 

della Cisl ed una  
volontaria dell’Anteas. 
Una donna tosta. Una 

donna che nella sua vita 
ha saputo portare con 

“eleganza” i tanti fardelli 
che le sono stati assegna-

ti.  Leggi di più su Anna 
cliccando qui.  

 

STAVAMO MEGLIO PRIMA 
Nell’annuale classifica sulla 
qualità della vita tra le province 
italiane Cuneo perde 20 posizio-
ni rispetto al 2020 e si colloca 
34esima  su 107 province in una 
classifica nella quale primeggia 
Trieste ed al crotonese è asse-
gnata la maglia nera.  
Una classifica che mostra anco-
ra una volta le profonde diffe-
renze tra nord e sud e sottolinea 
le tre direttrici sulle quali il Pnrr 
dovrebbe agire: divario territo-
riale, disparità di genere e op-
portunità per i giovani.  
Se vuoi approfondire il tema 
clicca qui. 

Torna con il nuovo anno anche il progetto           
“Una panchina al mese perché un giorno solo non basta” 

promosso dal Coordinamento di Genere dei Pen-
sionati Cisl cuneesi. La prossima panchina rossa 
(simbolo della sfida culturale alla violenza sulle 
donne) verrà adottata a Bra sabato 22 gennaio. 

Nei prossimi numeri tutti i dettagli 

http://www.fnpcuneo.it/public/riflessioneMatteo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/AnnaMaria%20Ghibaudo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/qdv.pdf

