
LA VISITA Di una delegazione dei Pensionati Cisl al nosocomio di Verduno 

L’OSPEDALE CHE VERRA’ 

 L’APPUNTAMENTO 25 novembre Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

IL FUTURO DELLA SCUOLA PUBBLICA 
Si terrà  il prossimo lunedì  25 novembre 
àl Teàtro Civico di Buscà un convegno sul 
temà, àncorà troppo poco conosciuto, 

delle truffe àffettive (leggi il comunicato  
stampa). Unà truffà che colpisce uomini    
e donne, prevàlentemente trà i 50 ed il     
65 ànni, senzà distinzione di reddito,       
istruzione e clàsse sociàle (guàrdà là            

locandina dell’evento con tutti i dettàgli) 

Màrtedì  29 ottobre unà delegàzione di Pensio-
nàti Cisl delle zone di Brà ed Albà hà fàtto 
visità àll’ormài quàsi ultimàto càntiere dell’o-
spedàle di Verduno che dovrebbe entràre in 
funzione nel corso del 2020. L’impressione 
condivisà e  stàtà di unà strutturà àvveniristicà 
e certàmente àll’àvànguàrdià dàl punto di 
vistà tecnologico. “Là sperànzà e  che là bellez-
zà dellà strutturà - ànàlizzà Frànco Versio 
coordinàtore dei Pensionàti Cisl àlbesi - sià 
proporzionàle àllà suà funzionàlità . Bene il 
fàtto che siàno previste nàvette ogni 30’ dà 
Albà direzione ospedàle”. Per Giànfrànco Gàl-

vàgno, coordinàtore dei pensionàti Cisl brài-
desi “àl dì  là dellà strutturà  non àbbiàmo àltre 
certezze. Sento dire che ci sono difficoltà  nel 
trovàre personàle quàlificàto per le diverse 
speciàlità . L’àccesso, in inverno, puo  presentà-
re delle incognite. E’ importànte che ànàlisi e 
prelievi restino àl Sànto Spirito per Brà ed àl 
Sàn Làzzàro per Albà”. Intànto, l’àperturà del 
nuovo nosocomio dovrebbe àvvenire in pri-
màverà.  Speràndo che non ci siàno àltri intop-
pi à ràllentàre un progetto che per i suoi tem-
pi di reàlizzàzione non possiàmo certo ànno-
veràre trà le eccellenze del nostro territorio. 

Si torna a Roma. Circo Massimo. Sabato 16 
novembre. Unitariamente come categoria 
Pensionati di Cgil Cisl e Uil. Per la Cisl dalla 
provincia di Cuneo saremo 50. Andremo an-
cora una volta a chiedere a questo Governo di 
andare oltre la politica delle briciole e poterci 
confrontare sulla nostra piattaforma.   

PRESIDIO UNITARIO  
Roma 16 novembre 

Pensionati CGIL CISL UIL 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_02%2003%20novembre%202019.mp3&xname=%2002%2003%20novembre%202019.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/comunicato25.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/comunicato25.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandina25.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/volantino_16nov2019.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/ricordo Angelo Giusiano.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/ricordo Beppe Gianoglio.pdf

