
 

La provincia di Cuneo si classifica al 21esimo posto tra 
le province italiane per la qualità della vita. Rispetto al 

2018 migliora di 7 posizioni. Eccelle per ambiente e 

servizi, delude per cultura e tempo libero. CLICCA QUI. 

MERCATO LIBERO LUCE E GAS 

Nel decreto Milleproroghe, che deve ancora passare  
attraverso la discussione in Parlamento dopo essere 

stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, è previsto lo 

spostamento al 1° gennaio 2022 in luogo di luglio 2020 per 
la transizione al mercato libero per luce e gas. Dunque 

per altri due anni esisterà la maggior tutela. DETTAGLI. 

FOCUS Tra speranze, obiettivi e preoccupazioni guardiamo al futuro 

QUALITA’ DELLA VITA 2019 

LA RIFLESSIONE 
 di Matteo GALLEANO 
Segretario Generale Pensionati Cisl cuneesi 

L’anno nel quale siamo appena entrati 
non sarà semplice. Abbiamo tante 

speranze e tanti obiettivi. Ma molte 

sono anche le preoccupazioni. La più 

grande riguarda la serietà della no-
stra politica, tutta presa a comunicare 

e troppo poco ad agire con metodo 

nell’interesse del paese. Assistiamo 

confusi ad un perenne duello. Tutti 
concentrati ad attrarre consensi. Tutti 

pronti a promettere tutto, a costo di 

sconfessare quanto sostenuto sino ad 

un attimo prima. E’ la politica 2.0. 
Quella nella quale i social (facebook, 

twitter ecc…) vincono sul Parlamento 

e sulle istituzioni. Conta di più una foto 

con una frase shock messa sul pro-
prio profilo personale rispetto a 

silenziosi mesi di analisi e riflessioni, 

di confronti nelle Commissioni parla-

mentari per portare avanti le riforme 
delle quali questo Paese avrebbe 

drammaticamente bisogno. Mi viene in 

mente la riforma fiscale che riequilibri 
riducendo la pressione fiscale. La 

politica degli spot ha mostrato tutti i 

suoi limiti. Cattura consensi conquista 

voti senza incidere sulla vita del pae-
se. Serve dunque altro. Serve respon-

sabilità ed impegno, da parte di tutti. 

Serve stabilità politica senza invocare 

nuove elezioni ogni volta che un voto 
territoriale mostra un nuovo scenario. 

Questo Governo è chiamato a dare 

risposte. Anche a noi Pensionati. 

Siamo tanti e siamo stufi di promesse 
deluse e centesimi di mancia. Basta 

inseguire consensi. Ci servono rifor-

me serie e condivise.  

ELEZIONI E CONSENSI 

Scopri le scadenze del nuovo Isee 
per rinnovare presso il Caf Cisl i 

tuoi bonus energia. Leggi 

Partecipa alla gita del prossimo 30 
gennaio. Hai tempo sino a lunedì 20 

gennaio per iscriverti. Leggi 

Nel 2020 la Regione ha stanziato 180 
milioni di euro per ridurre le emissioni 

di Pm10 e biossido di azoto. Leggi 

Anche nel 2020 andrà nelle scuole 
della provincia con i suoi volontari 

a parlare di ambiente. Leggi 

ARRIVA IL NUOVO ISEE LA GITA A SANT’ORSO PIEMONTE PIU’ GREEN ANTEASCN E AMBIENTE 

 CURIOSITA’ METEREOLOGHCHE * 

Provincia di Cuneo al 21esimo posto 

Nel Milleproroghe rinvio al 2022 

http://www.fnpcuneo.it/public/QDV_2019.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/milleproroghe%20e%20mercato%20libero.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/sanitàilpiano.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/ipotesipensioni.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/cuneofiscale.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/dettagli%20Isee.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/Fiera%20Sant'Orso.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/greenPiemonte.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/Ambiente_Anteas.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/i%2020%20del%202020.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/spesapensionieurozona.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/cuneofiscaleeurozona.pdf

