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CONGRESSO 2013
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TANTI FRONTI,
UNA SOLA PARTITA

scegliamo la nostra strada

di GianCarlo Panero
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Sono passati quattro anni. Anzi,
sono volati. Per me il 2009 è stato
l’anno del ritorno dopo otto anni trascorsi lontano. Roma non è Cuneo.
E neppure Torino è Cuneo. Dalla
“mia” provincia mancavo dal 1981.
Da quando lasciai il comprensorio
Cisl Saluzzo-Savigliano-Fossano per
andare in segreteria regionale Cisl.
E’ una storia lunga che interesserà
pochi. Ma veniamo a Cuneo. L’ho
trovata cambiata, così come sono
cambiato io. Ero un giovane entusiasta ed inesperto, oggi sono un
pensionato con una lunga carriera
sindacale alle spalle. Un pensionato
che non rinuncia a guardare avanti.
E come me deve farlo una categoria
intera. Gli anziani e i pensionati non
devono rinunciare al loro futuro.
Non curiamo le ferite del mondo
facendoci da parte.

I pre-Congressi .............. p. 5-6-7-8
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Il calendario
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C U N E O

...un nuovo anno
che possa
essere migliore...
Buon 2013

Continua a pag. 4

IL NOSTRO SESSANTESIMO

LA VITA DELLE LEGHE

STRADA IN SALITA

Il 2012 è stato l’anno del 60°. I
Pensionati Cisl cuneesi hanno festeggiato i loro primi sessant’anni.
La Fnp fu costituita a Roma il
22 ottobre 1952. In provincia di
Cuneo abbiamo deciso di celebrare degnamente l’anniversario.
Con otto convegni, ad Alba, Bra,
Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì,
Saluzzo e Savigliano. 12 mesi
ricordati da testi ed immagini.

L’attività delle nostre leghe in
questi mesi è continuata senza
sosta. Non solo per organizzare
gli appuntamenti del 60°, la vita
nel territorio è sempre ricca di
novità. Ed allora, nelle pagine
interne di questo giornale, in otto
scatti, alcuni degli avvenimenti
che hanno animato i Pensionati
Cisl in questi ultimi sei mesi,
dall’estate sino a Natale.
Pag. 11
		

La contrattazione sociale nel 2013
come sempre, resterà la chiave
d’azione dei Pensionati Cisl. Gli
ultimi incontri del 2012 con alcuni
Comuni della provincia non lasciano spazio per grande ottimismo.
Le tasse locali aumenteranno per
garantire i servizi essenziali. In
questo contesto è indispensabile
tutelare anziani e pensionati, in
particolare i più deboli.
Pag. 10
			

				Pag. 9

H

H

PRIMA LE PERSONE,
POI LE RISORSE

bbiamo imparato in questo
ultimo drammatico anno a
diventare professori di matematica o meglio ancora uomini d’alta
finanza. A pensare ed a ragionare
utilizzando un lessico che non ci
era mai appartenuto. Ogni umore,
ogni valutazione, tutto oggi viene
analizzato attraverso i numeri.

Continua a pag. 12
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T

anti dubbi sono nati in questi ultimi anni sul ruolo dei
Pensionati Cisl. La mancanza, in particolare sul piano
nazionale di risultati significativi (l’ultimo è stato l’ottenimento
della 14esima mensilità per determinate fasce di pensionati
con redditi bassi), Prioritario sarà riaffermare la finalità
d’azione costituita dalla tutela del pensionati, innanzitutto
attraverso la difesa del suo reddito e delle sue condizioni
di vita anche sulla scorta delle rinnovate consapevolezze
emerse da una lunga stagione, quella appena conclusasi,
di confronti e convegni, legati alle celebrazioni del 60°, sui
temi più strategici per il futuro dei Pensionati Cisl: dal nuovo
welfare alla famiglia, dai redditi da pensione, alla sanità sino
all’assistenza. Il nostro futuro passa di qui.

H
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Dopo le feste natalizie, dal 14 gennaio

in

CONFRONTO A

Idee su contrattazione, organizzazione e

PIANO NAZIONALE

G

li obiettivi sono chiari: ottenere la rivalutazione delle
pensioni sino a 5 volte in minimo. E dal 2014 ottenere la
rivalutazione per tutte le pensioni. Per ottenere questo risultato dovremo batterci affinché si realizzi finalmente in Italia
una riforma previdenziale che “corregga” la recente riforma
Fornero, recuperando il blocco degli adeguamenti Istat già
patito per il biennio 2011-2012. Inoltre dovremo lavorare
per ridefinire gli istituti della reversibilità e della ricongiunzione. È dunque la previdenza il settore chiave sul quale
focalizzare la nostra attenzione e le nostre rivendicazioni per
il prossimo quadriennio, partendo dalla consapevolezza che
non possa esserci soluzione più adeguata ed efficace per
difendere i redditi da pensione.

PIANO REGIONALE

R

ivedere il capitolo sanità, razionalizzando i servizi offerti. Ossia evitare inutili doppioni nella stessa area e colpendo gli sprechi. Questo
significa migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati agli utenti.
Serve una riforma sanitaria condivisa dai territori, in cui venga considerata la caratteristica montana del territorio cuneese. Nel 2013 andranno
individuate adeguate risorse a finanziare il Fondo per la non-autosufficienza. Al contempo, dovrà essere rivisto il Decreto 45 della Giunta
Regionale e parallelamente lavoreremo affinché vengano potenziati i
servizi a domicilio. Infine, sul piano interno, coerentemente con le scelte
compiute dalla Cisl nazionale, in un’ottica di riduzione dei costi, la nuova
segreteria regionale dovrà essere costituita da tre componenti. La “cura
dimagrante” dovrà valere anche per l’Esecutivo regionale.

...e tu, cosa ne pensi?
Guarda il calendario all’interno e partecipa alla discussione

PIANO LOCALE

I

ntensificare la contrattazione sociale partendo dalle
trentadue amministrazioni locali (che rappresentano circa il 65% della popolazione cuneese) con le
quali abbiamo siglato accordi o protocolli d’intesa nel
corso di quest’ultimo quadriennio. Servirà individuare strumenti adeguati a garantire le fasce più deboli.
Al contempo dovremo contribuire ad evidenziare le
risorse che consentano la continuità di Consorzi socioassistenziali e cooperative sociali. Altri tre fronti ci
dovranno vedere impegnati. Con la Provincia servirà
realizzare un robusto “patto sociale” attento a deboli
ed anziani. In quest’ottica sarà prezioso re-istituire la
“Consulta Anziani”. Sul tema case di riposo dovremo
concordare un Codice Etico che vincoli al rispetto
delle regole ed alla tutela dei ricoverati. Infine, grande
attenzione dovremo dedicare alla riorganizzazione
dell’Inps provinciale.
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inizia la stagione dei Congressi

O APERTO

e e strategie della FNP per il quadriennio

RAPPORTI INTERNAZIONALI

D

obbiamo continuare ad alimentare e dunque consolidare i rapporti avviati in quest’ultimo quadriennio con le
strutture sindacali confinanti in una logica di macro provincia europea. Rafforzare il rapporto con la Cfdt Pensionati di
Nizza anche per consolidare il ruolo della Ferpa (Sindacato
dei Pensionati Europei), affinché contribuisca ad un’Europa
sociale e solidale. Inoltre vogliamo rilanciare il gemellaggio
con l’Associazione Pensionati di Montevideo (Uruguay) e
realizzare un rapporto di solidarietà con un’associazione di
anziani di un paese balcanico.

FNP CISL

R

ibadiamo il ruolo congressuale e statutario della lega quale struttura di prossimità
e come primo livello della Federazione. Sulla scorta dell’Assemblea Organizzativa
Territoriale del 2011 chiediamo la modifica dell’articolo 14 dello Statuto che dovrebbe
prevedere i mandati disgiuntamente riferiti ai ruoli di componente di segreteria e di
segretario responsabile, dell’articolo 49 del Regolamento che dovrebbe prevedere
la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti almeno una volta all’anno con l’obbligo
della segreteria territoriale di certificarne l’avvenuta effettuazione ed infine in merito
alle competenze dei singoli organismi si dovrebbe tornare al Consiglio Generale
per l’approvazione del bilancio. Restano prioritarie nell’azione dei Pensionati Cisl, la
formazione, l’aggiornamento, l’informazione e la ricerca. Vanno altresì consolidati i
Coordinamenti femminili e l’Anteas e lanciare il nuovo turismo sociale.

ORGANIZZAZIONE

C

apitolo strategico per il nostro futuro. Siamo dinnanzi ad un cambio epocale che nel corso del prossimo
quadriennio si compirà in modo definitivo, con la nascita di Cisl regionali e l’accorpamento di categorie
che dovrà seguire la logica dei settori omogenei. La riforma dovrà privilegiare il sindacato nel territorio.
Serve realizzare la “continuità associativa” tra attivi e pensionati per non disperdere un bacino potenziale di
iscritti. Fondamentale sarà l’integrazione dei servizi Cisl, garanzia di proselitismo anche attraverso una regia
forte dell’Ust che dovrà, proprio in quest’ottica, convocare la Conferenza dei Servizi. Una macchina Cisl più
funzionale dovrà avere tra gli altri obiettivi, il raggiungimento degli oltre 120.000 pensionati cuneese che
oggi non hanno tessera sindacale.

RUOLO CISL

L

a Cisl Cuneo dovrà attivare subito la “Commissione territoriale sul sociale”. Per i Pensionati Cisl questa è la prima

vera priorità del nuovo quadriennio. Tutta l’azione della Cisl
dovrà muovere da solide basi in cui venga ribadito che siamo
un sindacato libero, pluralista e democratico, autonomo e
aconfessionale. Il ruolo dei Pensionati Cisl in questo quadro
di pensiero dovrà essere di assoluta condivisione partendo
dal presupposto che le battaglie che vedono la Fnp in prima
fila non sono appannaggio esclusivo dei pensionati ma riguardano tutti, anche i lavoratori dipendenti. Per questa ragione, i
Pensionati Cisl chiedono alla Confederazione il pieno sostegno
rispetto alle iniziative che andranno a sviluppare sul territorio.

UNITÀ di AZIONE

D

eve continuare l’azione unitaria dei Pensionati di
Cisl, Cgil e Uil dopo l’iniziativa del 7 dicembre
davanti alla Prefettura (vedi pagina 10). Un’azione che
dovrà essere accompagnata ed aiutata dal ruolo alto
delle Confederazioni. Le iniziative unitarie dovranno
contemplare anche un confronto serrato e leale con i
candidati cuneesi in Parlamento in vista delle prossime
elezioni politiche. La stagione congressuale che si sta
aprendo dovrà rappresentare un contributo di pensiero
importante utile ad alimentare “la prospettiva di azione
unitaria”. Presupposto al consolidamento di tale strada
dovrà però essere la rinuncia ad azioni individuali da parte
di singole organizzazioni come avvenuto recentemente
(iniziativa Cgil del 15 dicembre). Ribadiamo dunque la
necessità di “camminare uniti” per raggiungere gli obiettivi definiti insieme.
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La tappa finale

A Saluzzo, giovedì 28 Febbraio, il Congresso provinciale

PROGETTANDO IL PROSSIMO QUADRIENNIO
CUNEO – Arriva ogni quattro anni. È
la stagione congressuale. Che parte
dal basso, dal territorio, per arrivare
sino al vertice della piramide, a Roma.
Riguarda tutte le categorie della Cisl,
compresi i Pensionati Cisl. Inizierà a
gennaio, subito dopo le feste natalizie
(vedi tutto il calendario degli appuntamenti alle pagine 5-6-7-8). E si concluderà ad inizio estate. La stagione che si
aprirà ad inizio 2013 non è una semplice
“tornata elettorale” per scegliere chi
dovrà sedersi qui e chi dovrà sedersi
là. Un congresso dovrebbe essere, anzi
dev’essere, molto di più. Deve includere
cosa fare per tutelare i pensionati.

C U N E O

LA STRUTTURA IN NUMERI

Dalle leghe I congressi e prima ancora
i pre-congressi, che la segreteria provinciale ha voluto organizzare sul territorio, dovranno innanzitutto essere
dimostrazione evidente di una valutazione politica sul futuro della Fnp. Le
leghe, la base, il territorio devono rappresentare la priorità. A loro devono
essere destinate più risorse e maggiori
attenzioni. Se esiste oggi un vertice è
unicamente perché esiste una base. Le
nostre tesi sulle quali si dibatterà da
gennaio esplicitano chiaramente questa
“filosofia”.
Fermento sindacale La stagione congressuale 2013 sarà anche una stagione
di rinnovamento. Da parte della classe
dirigente, e delle linee strategiche per
il prossimo quadriennio. Ci sono idee
nuove e nuovi protagonisti pronti a
raccontarle e sostenerle. Bene così. È
questa la forza vitale di ogni organizzazione. L’apporto costante e continuo di

nuovi contributi. Il 2012 appena concluso ci testimonia innanzitutto due aspetti. In primo luogo il contesto nel quale
siamo e saremo chiamati ad operare.
Ovunque mancano i soldi e la garanzia
dei beni collettivi pubblici è sempre più
a rischio. Poi vi sono i Pensionati Cisl.
Non un’organizzazione stanca ma un

gruppo di pensionati pronto a vivere
il presente guardando con agguerrito
ottimismo il futuro. Se c’è una medicina
per provare a superare le ombre del
presente è sicuramente quella di coniugare il presente con il passato. Solo così
avremo un futuro. Senza dimenticare
nessuno. Da gennaio le risposte.

I QUATTRO PROTAGONISTI DELL’ULTIMO QUADRIENNIO

I VOLTI DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE
GianCarlo Panero

Classe 1947 - Nato a Verzuolo
Segretario Generale
Rinaldo Olocco
Pensionati Cisl Cuneo
dal marzo 2009
Classe 1951 - Nato a Centallo
Segretario Politiche sociali
Pensionati Cisl Cuneo
dal marzo 2009

Alda Donadio

Classe 1953
Nata a Cuneo
Segretario Organizzativo
Pensionati Cisl Cuneo
dal marzo 2009
al giugno 2011

Bruna Dalbesio
Classe 1949
Nata a Verzuolo
Segretario Organizzativo
Pensionati Cisl Cuneo
dal giugno 2011

Continua da pag. 1

PRIMA LE PERSONE,
POI LE RISORSE
E noi, almeno un po’, ci stiamo adeguando al cambiamento
epocale. Gli indici di borsa, i
differenziali, i tassi d’interesse, il
default e poi lui, il personaggio
dell’anno 2012. Più di Barack
Obama e più di Fabiola Gianotti
(italiana, astrofisica al Cern di
Ginevra, quinta nella speciale
classifica stilata ogni anno dal
Times sui personaggi più importanti degli ultimi 12 mesi). Il personaggio dell’anno è senz’altro
lo spread. Una parolina magica
della quale, fino a qualche mese
fa, ignoravamo l’esistenza. E che
ora invece è diventata il fondamento di tutto. Telegiornali,
giornali, opinionisti, politici e
politologici, economisti e filosofi
e pure i sindacalisti. Tutti devono
fare i conti con lo spread. E tutti
devono provare a giustificarne le
oscillazioni. Perché sale, perché
scende. Il fatto è che lo spread
racconta poco, se non addirittura
nulla, di cosa salga davvero e
cosa scenda nella nostra società. Nella nostra Italia, nel nostro
Piemonte, nella nostra provincia. Non racconta le persone, le
loro difficoltà. Traduce tutto in
numeri. Fa le somme e le analizza. Eppure, dietro questi grafici, queste tabelle, c’è un mondo
che si sta affossando. C’è un
sistema di beni collettivi che si sta
sgretolando. Dalla previdenza,
alla sanità alla socio-assistenza.
Oggi, a parlare di “de-crescita”
si rischia di essere rivoluzionari.
Forse, per non irritare gli animi
più sensibili sarebbe opportuno
parlare di “crescita diversa”. Va
bene uguale. Quello che conta
è la sostanza. Definire un piano
e seguirlo fedelmente. Se si continua a ragionare in termini individuali anziché collettivi, siamo
destinati a un rapido declino. Se
la priorità è invece la collettività,
si deve innanzitutto garantire i
beni collettivi a discapito di quelli
individuali. Serve spostare risorse
economiche. Investire i capitali dove davvero è indispensabile farlo. Lo slogan del nostro
Congresso, “Il pensionato: una
risorsa? … una persona!” è la sintesi più efficace di questo modo
di pensare che dovrà accompagnarci. Prima dei numeri, vengono le persone. Come paese
abbiamo ancora poco tempo per
renderci conto di aver sbagliato
direzione, tornare indietro ed al
bivio prendere l’altra strada.
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ALBABRAALBABRAALBABRAALBABRAALBABRAALBABRAALBABRAALBABRAALBABRA
In discussione il nuovo Piano socio-sanitario regionale 2011-2015
pre-Congresso
Data:

Montà

Congresso di lega

24 Gennaio

Luogo: CANALE

Data:

Chiesa di San Giovanni,
Piazza Italia

Ore:

Canale

Luogo: ALBA (Congresso)
Sala diocesana
Via Mandelli, 9

15

Ore:

15

IDENTIKIT DELLA LEGA

Alba
“Guardiamo al futuro sapendo che
anche l’albese non è più
un’isola felice”
SEGRETARIO RESPONSABILE:

7 Febbraio

FRANCO VERSIO

IN SEGRETERIA: ROGER DAVICO, RENZA BONZANO

Indirizzo

Via Paruzza, 7 - ALBA

Telefono

0173 363327

E-mail
Iscritti

fnpalba@tiscali.it
Bossolasco, Canale, Cortemilia,
Montà, S. Stefano Belbo, Monforte
3.919

Comuni

64

Recapiti

ALBABRA ALBABRA ALBABRA ALBABRA ALBABRA ALBABRA ALBABRA ALBABRA ALB
pre-Congresso

Data:

Congresso di lega

Bra

28 Gennaio

Luogo: BRA (Congresso)

Centro Culturale Arpino
Largo della Resistenza

Ore:

Data:

24 Gennaio
Casa Balocco

14,30

IDENTIKIT DELLA LEGA
Indirizzo

Via Senator Sartori, 8 - BRA

Telefono

0172 425601

E-mail

fnpcislbra@tiscali.it
Ceresole, Cherasco, Cinzano, Narzole,
Sanfrè, Sommariva Bosco, Sommariva Perno
2.519
11

Iscritti
Comuni

Sommariva
Bosco

Luogo: NARZOLE
Ore:

Recapiti

Narzole

15

Data:

18 Gennaio

Luogo: SOMMARIVA BOSCO
Scuola Elementare

Ore:

15

“Abbiamo una nuova sede e
rinnovate ambizioni a tutela di
anziani e pensionati braidesi”
SEGRETARIO RESPONSABILE:

ROSARIO GULLO

IN SEGRETERIA: FRANCESCO MARENGO,

ANGELA FRANCO
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In discussione il nuovo Piano socio-sanitario regionale 2011-2015
pre-Congresso
Data:

Ceva

Ormea

Congresso di lega
“Anziani e pensionati al
centro della nostra azione.
Anche se i prossimi anni
saranno in salita”

31 Gennaio

Luogo: CEVA (Congresso)

salone Biblioteca
Via Pallavicino, 11

Ore:

SEGRETARIO RESPONSABILE:

PIERCARLO REIMONDI

14,30

IN SEGRETERIA:

FRANCESCA BATTAGLIERI, ALDO BERNELLI

IDENTIKIT DELLA LEGA

Data:

24 Gennaio

Indirizzo

Piazza Gandolfi, 17 - CEVA

Telefono

0174 722430

E-mail

fnpcislceva@tiscali.it
Alto, Bagnasco, Caprauna, Garessio,
Monesiglio, Ormea, Priola, Saliceto
2.237
34

Luogo: ORMEA

Recapiti

Ore:

Iscritti
Comuni

sala Pro Loco
del Comune
14,30

EO CEVACUNEO CEVACUNEO CEVACUNEO CEVACUNEO CEVACUNEO CEVACUNEO
24 Gennaio

pre-Congresso

Luogo: BORGO S. DALMAZZO

Congresso di lega

Data:

c/o Centro Anziani
Via Ospedale, 2

Ore:

10

Data:

30 Gennaio

Borgo
San Dalmazzo
Boves

Luogo: BOVES

Via dei Partigiani, 6

Ore:

Cuneo

10

Data:

8 Febbraio

Luogo: CUNEO (Congresso)

Via Cascina Colombaro, 33

Ore:

9,30

“Stiamo crescendo bene e vogliamo
continuare a farlo consolidandoci
sul territorio”
SEGRETARIO RESPONSABILE:

LIDAMO TOVOLI

IN SEGRETERIA: FRANCESCO RIBA, INES DAO

IDENTIKIT DELLA LEGA
Indirizzo

Viale Angeli, 9 - CUNEO

Telefono

0171 691427

E-mail

fnp@cislcuneo.it

Recapiti

Borgo S. Dalmazzo, Busca, Boves, Centallo, Dronero

Iscritti

2.520

Comuni

53
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FOSSANOMONDOVÌFOSSANOMONDOVÌ
FOSSANOMONDOVÌ
FOSSANOMONDOVÌ
FO
In discussione il nuovo Piano
socio-sanitario regionale
2011-2015
pre-Congresso

Fossano

Trinità
Bene Vagienna

Data:

Congresso di lega

30 Gennaio

Luogo: FOSSANO (Congresso)

Via del Vescovado, 12

Ore:

“Anche a Fossano c’è
la crisi e morde tanti
anziani. Noi siamo al loro
fianco pronti a sostenerli”
SEGRETARIO RESPONSABILE:

FRANCESCO RIMEDIO

9,30

IN SEGRETERIA: GIUSEPPE BOTTA,

GIANBARTOLOMEO TOLLINI

Data:

16 Gennaio

IDENTIKIT DELLA LEGA

Luogo: TRINITÀ
Ore:

c/o Comune

Indirizzo

Via Matteotti, 46 - FOSSANO

9,30

Telefono

0172 62434

E-mail

fnpcislfossano@tiscali.it

Recapiti

Bene Vagienna, Genola, S. Albano Stura, Trinità

Iscritti

1.119

Comuni

7

Data:

23 Gennaio

Luogo: BENE VAGIENNA

Palazzetto dello Sport

Ore:

9,30

MONDOVÌFOSSANOMONDOVÌFOSSANOMONDOVÌFOSSANOMONDOVÌFOSSANOMON
pre-Congresso
Congresso di lega

Il congresso
di Mondovì
si svolgerà il
4 febbraio.
Data e luogo sono
ancora da definire.

Data:

24 Gennaio

Luogo: MONDOVÌ

Corso Statuto, 7

Ore:

Mondovì

14,30

Data: 17 Gennaio Luogo: CARRÙ Oratorio parrocchiale Ore: 14,30

Carrù

Data: 15 Gennaio Luogo: DOGLIANI Oratorio Piazza S. Paolo Ore: 14,30

Dogliani

Data: 14 Gennaio Luogo: VILLANOVA Via Orsi, 8 Ore: 14,30
Data: 21 Gennaio Luogo: S. MICHELE M.VÌ Sala Comunale Ore: 14,30

IDENTIKIT DELLA LEGA
Indirizzo

Corso Statuto, 7 - MONDOVÌ

Telefono

0174 42259

E-mail

fnpcislmondovi@tiscali.it

Recapiti

Carrù, Dogliani, M.vì Altipiano, Pianfei,
San Michele M.vì, Vicoforte M.vì, Vicoforte

Iscritti
Comuni

3.918
30

Villanova
San Michele M.Vì

“È una stagione di gravi
sofferenze e di grandi
cambiamenti. I nostri
servizi ed i nostri recapiti
saranno sempre accanto
ai più deboli”
SEGRETARIO RESPONSABILE:

EDOARDO GIOVANNINI
IN SEGRETERIA:

GIUSEPPINA BERTONE,
PAOLO GABRIELLI
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LUZZOSAVIGLIANOSALUZZOSAVIGLIANO
SALUZZOSAVIGLIANO
In discussione il nuovo SALUZZOSAVIGLIANO
Piano socio-sanitario regionale
2011-2015
pre-Congresso

Barge

Paesana

Data:

Saluzzo

Oratorio Don Bosco
Via Donaudi, 36

Ore:

17 Gennaio

Ore:

Luogo: BARGE

25 Gennaio
c/o Municipio 2° piano

SEGRETARIO RESPONSABILE:

9,30

IN SEGRETERIA:

FELICE NICOLA
CARLA ABURRA’, SERGIO SERRA

Centro Anziani
Via Bianco, 1

Ore:

9,30
“A gennaio aspettiamo tanti
pensionati ed anziani. Serve il
contributo di tutti per uscire
da questo tunnel”

Luogo: VERZUOLO
Data:

6 Febbraio

Luogo: SALUZZO (Congresso)

Verzuolo

Data:

Congresso di lega

IDENTIKIT DELLA LEGA

10

Data:

24 Gennaio

Luogo: PAESANA
c/o salone
Pro Loco

Ore:

15,30

Indirizzo

Corso Piemonte, 39 - SALUZZO

Telefono

0175 41292

E-mail

fnpcislsaluzzo@tiscali.it

Recapiti

Barge, Envie, Moretta, Paesana, Piasco, Verzuolo

Iscritti

1.680

Comuni

15

ALUZZOSAVIGLIANOSALUZZOSAVIGLIANOSALUZZOSAVIGLIANOSALUZZOSAVIGLIANO
pre-Congresso
Congresso di lega

Savigliano

Data:

La lega di Savigliano
ha previsto
lo svolgimento del solo
Congresso di lega.

29 Gennaio

Luogo: SAVIGLIANO (Congresso)

Via Miretti, Sala Antico Palazzo Comunale

Ore:

“Con il Congresso
porremo le basi
per il nostro futuro.
Più ci sarà partecipazione
più avremo futuro”
SEGRETARIO RESPONSABILE:

LILIANA PELLEGRINO
IN SEGRETERIA:

MARIA ALBERA,
GUGLIELMO PASCHETTA

10

IDENTIKIT DELLA LEGA
Indirizzo

Via Cernaia, 11 - SAVIGLIANO

Telefono

0172 31501

E-mail

fnpcislsavigliano@tiscali.it

Recapiti
Iscritti

Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore,
Racconigi, Marene
1.400

Comuni

36
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LUNGOMETRAGGIO IN OTTO TEMPI
Il nostro 60°

Si è concluso un anno di celebrazioni

di welfare e la dignità dell’anziano (a
Mondovì e Ceva), il ruolo della famiglia (Saluzzo), il sistema previdenziale (Savigliano), i rapporti tra
generazioni (ad Alba) ed
il contesto europeo (a
Sal
Cuneo) al quale anche
uzz
il nostro sindacaSav
o,
igli
to deve saper
ano
guardare.

CUNEO – Ora che l’avventura si è conclusa possiamo dirlo. Sono stati dodici
mesi vissuti intensamente. Una lunga
stagione in cui abbiamo realizzato un
film che resterà nei nostri cuori, nelle
nostre menti e nei nostri archivi. Il 60°
dei Pensionati Cisl, almeno qui in provincia di Cuneo, è stato un film in otto
tempi. Ed ogni tempo, girato in una
delle otto zone della nostra struttura,
ha visto la partecipazione di tante persone, anziani e pensionati. Tanti iscritti
e tanti che iscritti non lo erano e forse
oggi lo sono.

Mondovì, 21 Giugno

29

,2

Da Bra, a gennaio scorso, con la mostra
dei servizi Cisl, per arrivare a Fossano
a fine novembre, quando la sontuosa
cornice del castello degli Acaja ci ha
accolti per discutere di volontariato. In
queste otto tappe è certo cresciuta
l’immagine dei Pensionati Cisl e
forse anche la consapevolezza
dell’opinione pubblica che la
nostra categoria è composta
di persone capaci ed interessate a discutere temi strategici quale il ruolo degli
anziani, le politiche

Cev
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Tanti docenti universitari si sono alternati in questo
anno. Quanti spunti e quante occasioni di dibattito ci
ha offerto il 60°. Sino alla data del 22 ottobre. Allora,
sessant’anni fa, nasceva la Fnp. Quest’anno, 22 ottobre
2012, si è celebrato il momento culminante dell’intera
stagione: un grande convegno, al Centro Incontri della
Provincia, con la presenza, tra gli altri, di mons. Pastore, uno
dei figli del fondatore della Cisl, Giulio Pastore e del Segretario
della Federazione Europea dei Pensionati, Bruno Costantini.
Sono stati dodici mesi avvincenti, una lunga ricorsa nel nostro
passato per costruire insieme un grande futuro.
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“SENTIERI contromano”

A Diano Marina

e e
l’informazione, la promozion
cura la comunicazione,
Luigi Marengo (1980)
cuneesi dal giugno 2009.
sociali per i Pensionati Cisl
di Torino
l’osservatorio sulle politiche
all’Università degli Studi
Multimediale e di Massa
Laureato in Comunicazione
al ruolo delle fotografie nel
relativa
?”,
immagini
tradita dalle
i
con una tesi, “La verità
1991 e 2003 sui quotidian
italiana le guerre del Golfo
le
raccontare all’opinione pubblica
zione e l’informazione per
a”. Segue anche la comunica
“La Stampa” e “la Repubblic
Impiego e degli Edili.
categorie Cisl del Pubblico

Sentieri contromano

ni intensi di dibattiti e confronti.
Il rapporto con i servizi Cisl, il
dialogo con la struttura regionale dei Pensionati Cisl e il ruolo
della contrattazione. Circa 80
dirigenti sindacali (nella foto) dei
Pensionati Cisl della provincia di
Cuneo si sono ritrovati giovedì 20
e venerdì 21 settembre al soggiorno Don Orione di Diano Marina per discutere questi
temi. Unico comune denominatore, la condizione della persona anziana in un contesto
sociale, sanitario ed assistenziale che sta degradando pericolosamente. Come adeguare
la struttura sindacale alle nuove esigenze? Quali azioni intraprendere? Tra i relatori
anche il Segretario nazionale dei Pensionati Cisl, Loreno Coli.

1952 - 2012

a guardare seme una regola. L’abitudine
iaggiare contromano è infranger
sessant’anni non trovi
Se provi a voltarti dopo
pre avanti e mai indietro.
di montagna, che si
dal sole, ma sentieri stretti
autostrade di ricordi illuminati
sera d’autunno, con il cielo
rovi ed alle pietre in una
li risali con
mentre
fanno strada in mezzo ai
sentieri,
questi
lieve. E lungo
grigio e la pioggia che cade
fortuna trovi qualcuno con
dove stai andando, se hai
fatica senza sapere davvero
a te, mentre cammini
osservi con attenzione intorno
cui fermarti a parlare e, se
il sole e l’acqua non
bianco e nero che il vento,
in
memoria
di
ti
scopri frammen
hanno ancora cancellato.
22 ottobre 1952. Lungo il
pietra, è riportata una data:
In cima, scolpita su una
e le passioni di chi
le emozioni, i conflitti, l’impegno
viaggio, ci sono invece
lassù poi, ti guardi intorno,
prima di te. Quando sei
.
quella vetta l’ha raggiunta
speranza
l’umana
e
per alimentar
alla ricerca di altri orizzonti,

V

DIANO MARINA (IM) - Due gior-

Luigi Marengo

RI-ORGANIZZAZIONE
VERSO IL FUTURO

E’ stato presentato lunedì 22 ottobre al Centro
Incontri della Provincia il libro scritto da Luigi
1952 - 2012
Marengo sulla storia dei 60 anni dei Pensionati
ENTIERI o
Cisl in provincia di Cuneo. Un testo che ricocontroman
o
Cisl in Provincia di Cune
struisce i primi sessant’anni della nostra orgaSessant’anni di Pensionati
nizzazione. Dalla costituzione formale avvenuta il 22 ottobre 1952 a Roma, a vent’anni
di silenzio sostanziale, prima del vero avvio,
a metà degli anni ’70, con Roberto Bertolino
che, divenuto pensionato, assume l’incarico di
segretario generale della Fnp cuneese. Da lì,
il motore si accende davvero e la macchina
dei pensionati percorre rombante gli anni ’80.
Stagioni di grandi battaglie e di esponenziale crescita degli iscritti.
Seguono gli anni ’90, con la nascita delle leghe zonali e l’inizio della
contrattazione sociale territoriale. Matura sempre più la consapevolezza di un’organizzazione che rappresenta oggi, nel cuneese, quasi
il 50% degli iscritti Cisl. In 218 pagine c’è questa storia raccontata
attraverso date, luoghi e protagonisti.

S

Presentazione di GianCarlo

Panero

Luigi Marengo
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CONTRATTAZIONE
SOCIALE

2013, difendersi per ripartire
Il punto sulla situazione a livello locale

Brevi

CUNEO – Non c’è da essere ottimisti

per questo nuovo anno. Appena festeggiato il Natale ci sono arrivate,
sul piano nazionale, le primi tristi
certezze. I rincari che, tanto per
cominciare, toccheranno molti generi
di prima necessità, le assicurazioni
delle auto, il canone Rai, l’energia,
ecc... (mentre le pensioni restano
ferme). Inizio in salita dunque, come
accade ormai da qualche stagione.
2013 all’insegna dei rincari anche
per quanto concerne il livello locale
e dunque la tassazione comunale.
All’inizio di dicembre i Pensionati
Cisl hanno incontrato diverse amministrazioni della “Granda”. I sentori
sono piuttosto chiari. Per continuare a garantire i servizi pubblici che
sono stati erogati fino al 31 dicembre
2012, servirà aumentare la tassazione
locale. Addizionali, Imu e soprattutto
la nuova tassa rifiuti (Tares), rappresentano le “solite” leve sulle quali
le amministrazioni comunali agiranno
per recuperare risorse.

è

7 dicembre in PIAZZA

Pensionati Cisl, Cgil e Uil prima dal Sindaco poi dal Prefetto

Contrattazione complessa Per i Pen-

sionati Cisl, gli incontri, sostenuti unitariamente con Spi e Uilp, con i
Comuni della provincia si annunciano
assai difficili. L’obiettivo è sempre lo
stesso: tutelare anziani e pensionati,
in particolare le fasce più deboli e
dunque coloro i quali hanno redditi più bassi. Un sfida complessa ma
non impossibile in un contesto nel
quale, ad esempio, anche un comune
storicamente ricco come Alba, ha
già annunciato che dovrà aumentare
qualche tassa.
La nuova tassa rifiuti Non più Tarsu e

neppure Tia. Dal 2013 la tassa rifiuti
si chiamerà Tares. Ed a cambiare
non è solo il nome. La Tares avrà
molte novità. La prima è che non
riguarda solo più i rifiuti ma anche
altri servizi comunali quali la gestione
delle strade, l’illuminazione pubblica,
il servizio di polizia urbana ecc... La
seconda novità è un classico tutto italiano. Sarebbe dovuta partire dal 1°
gennaio con la prima rata da saldare
entro il 31 gennaio. In realtà, la sua
introduzione è stata posticipata al
1° aprile e quindi il pagamento della
prima rata posticipato di 2 mesi. La
nuova tariffa terrà conto dei metri
quadrati dell’abitazione ma non solo.
Si calcolerà valutando anche il numero di componenti il nucleo familiare.
L’assioma è semplice: più si è, più si
paga. Ma non finisce qui. La Tares
prevede anche una quota, destinata
alle casse comunali, di 0,30 centesimi
in più per ogni metro quadrato. In
pratica, la nuova tassa comunale sarà
sicuramente più “salata” per tutti.

stata resa nota la percentuale di
incremento delle pensioni per
il 2013, sulla base dell’aumento del
costo della vita registrato, in via provvisoria, negli ultimi 12 mesi. Si tratta
del 3%. Di tanto aumenteranno le pensioni. Ma non tutte le pensioni. Le pensioni minime Inps passano da 480,53
euro a 495,43 euro al mese. La vecchia
pensione sociale sale invece da 353,54
euro a 364,50 euro. L’assegno sociale
invece, passa da 429 euro a 442,29
euro. Le cattive notizie arrivano per
le pensioni di importo superiore al
minimo, per le quali l’aumento del 3%
viene applicato per intero solo fino a
1443 euro lordi al mese. Adeguamento ridotto progressivamente per chi
gode di pensioni tra i 1443 euro e
i 1486,29 euro. Oltre quest’ultima
cifra non vi è più alcun adeguamento
perequativo. Nel frattempo, oltre agli
aumenti del costo della vita registrati
nel 2012 sono anche stati accertati i
dati sugli aumenti 2011. Il dato risulta
essere del 2,7% e non del 2,6% come
inizialmente conteggiato. Ciò significa
che in questo mese (pensione di gennaio 2013), le pensioni in pagamento
avranno un conguaglio dello 0,1%
oltre al 3% previsto.
Per informazioni 0171 321066

Un momento della manifestazione del 7 dicembre davanti alla Prefettura

CUNEO – Venerdì 7 dicembre i pen-

sionati cuneesi di Cisl, Cgil e Uil
sono tornati insieme a manifestare
per difendere una condizione, quella
di anziani e pensionati, oggi sempre
più sotto attacco. Una grande iniziativa promossa unitariamente a livello nazionale che anche in provincia si è svolta con buona partecipazione. Oltre cento pensionati si
sono infatti dati appuntamento in
Via Roma a Cuneo alle 10 del mattino, davanti al palazzo del Municipio.
Dopo una buona mezz’ora di presidio, una delegazione di pensionati
è salita negli uffici comunali ed ha
consegnato un documento nazionale
in cui erano contenuti i dettagli e
le motivazioni dell’iniziativa, ed una
lettera di rivendicazione sui temi
della contrattazione sociale territoriale redatta congiuntamente dalle segreterie provinciali dei pensionati di
Cisl, Cgil e Uil in cui si evidenziava
la necessità di difendere il reddito

da pensione con riferimento alla tassazione locale (Imu, addizionali, Tares
ecc…), e tutelare le politiche sociali,
in un contesto sempre più drammatico alimentato dai tagli del Governo
centrale e della Regione Piemonte.
L’amministrazione di Cuneo è stata
individuata in quanto Comune della
città capoluogo di provincia, quale
rappresentante simbolica delle 250
amministrazioni cuneesi (lettera analoga è comunque stata consegnata ad
Alba, Bra, Ceva, Fossano, Mondovì,
Saluzzo e Savigliano). Da Via Roma
28, sede del Municipio di Cuneo, il
corteo unitario dei Pensionati di Cisl,
Cgil, e Uil si è spostato fino alla sede
della Prefettura. Qui una delegazione
ha incontrato il Prefetto di Cuneo, al
quale è stato consegnato la medesima documentazione. Tra i temi drammatici posti all’attenzione, la necessità di contenere le rette delle case di
riposo garantendo qualità e quantità
dei servizi erogati ai ricoverati.

PEREQUAZIONI
PREVIDENZIALI

A

FA BENE…
… FARE
DEL BENE

ssociazione Nazionale tutte le età
attive per la solidarietà. Anteas fa
del bene, e con il tuo contributo può
farne sempre di più. Un’associazione
promossa dai Pensionati Cisl che si rivolge sia agli anziani in difficoltà sia
ai giovani con progetti che dunque
non hanno età. Dall’animazione nelle
case di riposo al doposcuola. Anteas
c’è dove c’è bisogno. Con la scatolata alla Festa di Entracque del giugno
scorso, i Pensionati Cisl hanno raccolto
per Anteas 1510 euro, destinati a progetti ed attività. Per continuare a far
vivere Anteas, oltre al libero finanziamento o la sottoscrizione della tessera
associativa, c’è il 5x1000. Una piccola
quota delle tue tasse che comunque
dovresti pagare. Quando fai il 730 o
il Modello Unico oppure, se non devi
fare la dichiarazione dei redditi, anche
solo presentando il tuo modello Cud,
puoi aiutare Anteas. Basta scrivere un
codice: 96054810047. Ricordati di
fare del bene, ricordati di Anteas.
Per informazioni 0171 321070
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LA NUOVA
SEGRETERIA CISL

Da sinistra: Alfio Pennisi,
Massimiliano Campana e Luisa Ballario.

In un mese e proprio a ridosso della stagione congressuale,
è stata rinnovata la segreteria
provinciale della Cisl, la grande
“mamma” che tiene insieme tutte
le categorie (dai meccanici, ai chimici, dagli edili, al pubblico impiego da noi pensionati ai bancari,
dal commercio alla scuola ecc…).
Un rinnovamento in due “trance”.
La prima con il Consiglio Generale
del 7 novembre, alla presenza di
Raffaele Bonanni, che ha votato il
passaggio di testimone tra Matteo
Carena, al quale va il ringraziamento dei Pensionati Cisl per il
lavoro svolto, per l’intelligente
scelta compiuta (grazie anche
a tutto il resto della segreteria
Cisl) e Massimiliano Campana.
Massimiliano, già in segreteria
Cisl nell’ultimo quadriennio, è alla
prima esperienza da segretario
generale. Al suo fianco sarà sostenuto da due novità votate dal
Consiglio Generale del 7 dicembre, un mese esatto dopo. Dalla
Cisl Fp (pubblico impiego) arriva Luisa Ballario. Dalla Cisl Filca
(edili), Alfio Pennisi. Alla nuova
“giovane” segreteria, dalla quale
l’Fnp si attende molto, l’augurio
di operare proficuamente, anche
insieme, per ridare speranza e dignità a chi, anche tanti anziani e
pensionati, in queste ultime stagioni sta soffrendo il vento della
crisi.

6 mesi in 8 scatti
ALBA Giovani ed
anziani. Ad Alba
il dialogo ora c’è
davvero. In occasione del 60°
infatti due scuole
a
albesi (la 5 D del
a
Cillario e la 5 A
del Liceo Cocito)
hanno realizzato
un video insieme
alla Fnp. Nella foto la platea durante
la proiezione del filmato lo scorso 6
novembre nella sala Banca d’Alba.

PARTICOLARI CONDIZIONI AGLI ISCRITTI CISL
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CUNEO Gita culturale per i Pensionati
Cisl di Cuneo. Giovedì 8 novembre una
comitiva di 26 persone ha visitato la
Reggia di Venaria. Nella foto, il gruppo
in uno degli eleganti corridoi della
Reggia.
MONDOVI’ Nella foto alcuni “storici”
collaboratori dei Pensionati Cisl monregalesi che tutti i giorni contribuiscono a
mantenere aperta la sede. Intanto, anche
quest’anno la Fnp Mondovì ha organizzato la tradizionale Festa d’Autunno, il 24
ottobre, tra polenta e castagne.

BRA La nuova sede della Cisl e dei
Pensionati Cisl braidesi a Bra, in Via
Senator Sartori 8 (vicino Ipercoop):
nella foto, il “corridoio d’attesa”.

CEVA Anche quest’anno i Pensionati
Cisl cebani hanno assegnato il loro
“Riconoscimento di solidarietà” ad un
cebano meritevole. Per il 2012 il premio
è andato a Ezio Michelis (nella foto)

H

SALUZZO Gita in Langa il 13 ottobre per
i Pensionati Cisl saluzzesi. Prima la visita al
Castello di Grinzane Cavour poi al museo
etnografico delle Langhe.

FOSSANO
Una
bella
festa,
un’interessante prima volta. Operatori e
sindacalisti della Cisl di Fossano hanno
deciso di festeggiarsi. L’hanno fatto
venerdì 23 novembre. Nella foto un
momento delle “celebrazioni”.

SAVIGLIANO Prima il Castello di
Moncalieri poi il Planetario di Settimo
Torinese. Domenica 21 ottobre i
Pensionati Cisl saviglianesi sono andati
in gita. Nella foto, il gruppo davanti al
Planetario.
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Convenzioni
C U N E O

TANTI FRONTI,
UNA SOLA PARTITA
Continua da pag.1

Sono trascorsi quasi quattro anni
dal Congresso di Marene del 2009
che mi votò nuovo segretario
generale provinciale dei Pensionati
Cisl. Arrivavo dall’esperienza romana, dopo dieci anni da presidente
Inas, dovevo riprendere confidenza
ed abitudine con un mondo che
viaggia ad un’altra velocità, che
ha altri ritmi ed altre consuetudini.
Ho fatto fatica. La Fnp, qui in provincia di Cuneo è una macchina
complessa da governare. Ma le
sfide difficili a me piacciono, mi
sono sempre piaciute. Ho lavorato con entusiasmo, con impegno,
non mi sono risparmiato. In questi
quattro anni ci siamo rinnovati,
abbiamo comunicato, abbiamo
provato a farci conoscere di più.
Non è stato un quadriennio facile.
Navigare tra le pieghe di una crisi
economica e, conseguentemente,
sociale è impresa assai ardua. E
non è finita. Dalla formazione, alla
contrattazione, non abbiamo rinunciato a nulla, provando ad ottenere buoni risultati ovunque. Sul
piano locale la contrattazione ha
prodotto buoni risultati. Si può e si
deve fare meglio, ma l’intesa con la
Cisl ha dato riscontri positivi. Sono
trascorsi quattro anni e personalmente ho ancora voglia di camminare insieme a voi, di provare ad
ottenere nuovi risultati. In questo
giornale, a pagina 2 e 3, sono indicati i temi elaborati dalla Segreteria
territoriale, dopo una riunione con
l’Esecutivo, sui quali dibatteremo nei pre-congressi di zona, nei
congressi di lega e nel grande
ed importante congresso provinciale del 28 febbraio prossimo.
Attendiamo la voce degli iscritti, il
vostro contributo, le vostre idee. La
stagione congressuale dev’essere
un laboratorio di confronto, di
partecipazione (a partire proprio
dai pre-congressi), ma anche di
proselitismo e di mobilitazione.
Non perdiamo quest’occasione. I
prossimi quattro anni saranno tutti
in salita. Inutile continuare a raccontare di una svolta che non arriva
mai. In questo contesto servono
però risposte forti che il territorio
cuneese può sostenere ma certo
da solo non può dare su sanità,
assistenza e previdenza. I prossimi
quattro anni, o saranno nostri o non
saranno.

ZURICH,
CON I PENSIONATI
CISL CONVIENE!

Hotel H H H H

SARTI

RICCIONE

Piazzale San Martino, 4
info@hotelsarti.com

Per tutto il 2013 sconto
ai pensionati Cisl
Per conoscere le convenzioni chiama
l’HOTEL SARTI
e comunica di essere iscritto
ai Pensionati Cisl:

le nostre 7 sedi zonali:
SALUZZO, CUNEO,
FOSSANO, BRA, ALBA,
SAVIGLIANO,
MONDOVI’

0541 600978

Soggiorno

Don Orione
Casa per Ferie

Terme
di LURISiA
Sconti su:
Antro delle Acque FULL

Valore di listino e 40, prezzo a Voi riservato e 28

Antro delle Acque LIGHT

Valore di listino e 28, prezzo a Voi riservato e 18

...e MOLTO ALTRO!
Via delle Terme 60, Roccaforte di Mondovì
tel 0174 683421 - fax 0174 583555

Per informazioni sulle convenzioni telefonare allo: 0171 321066

GianCarlo Panero
Segretario Generale
Pensionati Cisl Cuneo

Chiuso in tipografia
il 28/12/2012

I “furbi”: “Sicuri che abbiamo proprio vuotato
tutto...mmm...rimangono i doni a Gesù Bambino!!!”
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A Natale appena trascorso si è
stati tutti più buoni. O almeno,
si dovrebbe essere stati tutti più
buoni. In realtà questa “regola”
non vale proprio per tutti.
L’ingordigia di alcuni, ad esempio, non si arresta dinnanzi a
nulla. Non c’è sofferenza e povertà che possano destare attenzione alimentando la sensibilità
di ciascuno. Ci sono persone che
non si fermano davanti a nulla.
Per il nostro Paese c’è invece
bisogno di più umanità, più sensibilità e più buona e alta politica.
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Presepe
“Speciale”

