
EDITORIALE Per costruire 

un rapporto diretto con voi 

Si riparte con questo rinno-
vato strumento di informa-
zione diretto a tutti voi. L’ab-
biamo battezzato “respiro” 
perché in fondo proprio il 
respiro è alla base della no-
stra vita. Ed allora, l’idea di 
questo foglio (che non avrà 
una cadenza precisa ma ser-
virà per tenervi costante-
mente informati su ciò che 
riguarda previdenza, assi-
stenza, sanità e più sintetica-
mente tutto il mondo che  
ruota intorno a noi pensiona-
ti) è di diventare passo dopo 
passo un po' come il respiro. 
Essenziale. Accompagnando 
la vostra vita di iscritti. Ri-
cordandovi le scadenze fisca-
li, le novità sulle vostre pen-
sioni, le iniziative che pro-
muoveremo nelle nostre sedi 
in provincia su tanti temi, le 
gite e gli incontri culturali 
che  organizzeremo. Il Respi-
ro parte con questa ambizio-
ne. Lo ricevete via mail, in 
una versione che vi consenti-
rà, cliccando sulle parole 
evidenziale di accedere ad 
altri contenuti che chiarisco-
no meglio la notizia raccon-
tata. Ma vi sarà anche una 
versione cartacea che potre-
te trovare nella vostra sede 
Pensionati Cisl oppure chie-
dere che vi venga stampata 
per potervela poi leggere 
comodamente a casa vostra. 
Vogliamo fortemente questo 
foglio informativo perché 
crediamo davvero che la no-
stra organizzazione sia tanto 
più forte con iscritti attenti 
informati e consapevoli. Ri-
cordiamoci sempre che per 
esigere i nostri diritti è indi-
spensabile prima conoscerli.  

Matteo GALLEANO                             

Segr. Gen. Pensionati Cisl cuneesi 

 IN EVIDENZA Se hai più di 64 anni e fino a 13.338 euro lordi di reddito annuo 

LA 14esima E’ UN TUO DIRITTO! 
Normalmente viene erogata automa-
ticamente dall’Inps con la mensilità 
di luglio una volta accertati i requisiti 
da parte dell’Ente previdenziale.   
Capita però che pensionati che ne 
abbiano diritto non ricevano questa 
mensilità. Reddito individuale ed età 
sono i requisiti fondamentali. Per 
ogni ulteriore informazione vai nella 
sede Pensionati Cisl più vicina a te o 
contattaci allo 0171 321066. 

 DEMOGRAFIA L’Italia nel 2050 

Più PENSIONATI che LAVORATORI 
Una fotografia a trent’anni che        
andrebbe assolutamente evitata. E’ 
quella proposta dall’Ocse e riferita 
all’Italia nel 2050. Un paese nel quale 
ci saranno più pensionati che lavorato-
ri. Dunque, con riferimento al nostro 
sistema previdenziale, saranno sempre 
meno a finanziare il sistema delle   
pensioni e sempre più a dover ricevere 
una pensione. Il punto è sempre  lo 
stesso. Paghiamo, nessuno come noi in 
Europa oltre la Grecia, le politiche alle-
gre degli anni ‘80 che favorivano le 
uscite premature. Ed ora? 

 I PRANZI Pensionati Cisl 

I CEBANI il 26 ottobre,       
i MONREGALESI il 30  

Sabato 26 ottobre 19a edizione della 
Festa dei pensionati Cisl cebani, a Lese-
gno, ristorante Le Masentine 
(dettagli). Per info e prenotazioni 
0174 722430. I Pensionati Cisl monre-
galesi si ritrovano mercoledì 30 otto-
bre al ristorante Commercio, a   Rocca-
forte Mondovì in frazione Norea 
(dettagli). Per info e prenotazioni 
0174 42259. 

 SANITA’ Oncologia. Dati 2019 

In calo le diagnosi di             
TUMORE. 2mila casi in meno 

I dati presentati dal Ministero della Salute 
sono incoraggianti e mostrano un’inversione 
di tendenza: per la prima volta diminuisce il 
numero dei nuovi tumori diagnosticati su base 
annua. Erano 373mila nel 2018. Sono stimati 
371mila nuove diagnosi nel 2019. Per la prima 
volta vi è un dunque un dato in regressione. 
Continuano ad aumentare invece (+2,2%) le 
diagnosi di tumore al polmone per le donne.  
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