
Mentre qualcuno ipotizza effetti negativi per la nostra salute determinati dal vaccino Covid, cresce l’inquinamento nelle nostre città 

 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 

Il caso 

Polveri sottili e biossido di azoto. 

Per chi teme che il vaccino possa 

danneggiare la sua salute sappia 

che ci sono altri nemici decisa-

mente più pericolosi in giro per le 

nostre città che giornalmente 

respiriamo. Non c’è capoluogo 

italiano che non superi i valori di 

emissioni previsti dall’Oms. An-

che Cuneo è fuori legge. Niente a 

che vedere con gli sforamenti di 

Alessandria e Torino o ancora, 

uscendo dalla nostra regione, 

Milano, Mantova, Brescia, Lodi e 

Modena. La pianura padana è 

decisamente mal messa. Il pro-

duttivo nord, la locomotiva d’Ita-

lia, inquina, tanto. E questo per la 

nostra salute non è certo un be-

ne. Nella stagione della transizio-

ne ambientale (che certo potreb-

be essere aiutata anche da quella 

digitale), occorre invertire la rotta 

nei fatti. Un cambiamento che 

non può essere a costo zero e che 

non riguarda sempre e solo gli 

altri. Ciascuno di noi può agire. E 

dobbiamo farlo rapidamente. Per 

garantirci un futuro migliore 

serve progredire migliorando la 

qualità dell’aria che respiriamo. 

Prima che sia troppo tardi, prima 

di soffocare nell’illusoria ricerca 

di un continuo progresso che a 

ben vedere assomiglia molto ad 

un avvelenamento. Leggi qui. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                            

Pnrr. Rischi ed opportunita’ 

PER OTTENERE IL TUO SPID  

puoi rIVOLGerti AI  

PENSIONATI CISL CUNEESI  

CHIAMA IL  3209464966.  
                                                               o contattaci con whatsapp o sms.  

A bra arriva l’Adozione n. 4 

Sabato 22 gennaio in via Cavour. Prossima tappa a Trinità il 26 febbraio. 

E’ ripreso in questo inizio di 2022 
il progetto del Coordinamento di 
Genere dei Pensionati Cisl cuneesi 
“Una panchina al mese perché un 
giorno solo non basta”. Sabato 22 
gennaio, alla presenza del sindaco 
di Bra Giovanni Fogliato, è stata 

inaugurata la panchina rossa in 
via Cavour dedicata a Marta. 
Presenti i famigliari della vittima 
e, nonostante il freddo, si è regi-
strata una grande partecipazione. 
A febbraio il progetto si sposta a 
Trinità nel fossanese. Leggi di più. 

PREVIDENZA con 

Avanza il contributivo,        
verso  la fine il retributivo 

In principio fu la Riforma Dini. Una rivoluzione profonda 
del sistema previdenziale italiano. Correva l’anno 1995. 
Si passò dal sistema retributivo a quello contributivo. Per 
restare nel “vecchio regime” servivavo 18 anni di contri-
buti  versati a quella data. Clicca qui e scopri i dettagli. 

IL REPORT LEGAMBIENTE clicca qui 

Polmoni sotto attacco! 

http://www.fnpcuneo.it/public/malaria.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_29%2030%20gennaio%202022.mp3&xname=%2029%2030%20gennaio%202022.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/bra22gen22.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viven04feb2022.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/malaria2022.pdf

