
L’INIZIATIVA Il 12 febbraio al Sermig sull’invecchiamento attivo 

Una mattinata dedicata all’invecchiamento attivo con focus di 

approfondimento sulla Legge Regionale 17/2019. Iniziativa unita-

ria dei Pensionati di Cgil Cisl e Uil al Sermig a Torino (FOTO). 

Presente anche una nutrita delegazione di Pensionati Cisl cunee-

si. Presente, tra gli altri, l’Assessore Regionale alle Politiche 

Sociali Chiara Caucino.  

DAI PENSIONATI CISL 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

L’INVALIDITA’ CIVILE. ECCO COS’E’ 

CAMBIO Il Consiglio Generale di oggi 14 febbraio ha scelto la nuova segreteria della Cisl di Cuneo 

Enrico Solavagione eletto segretario generale 

Emozioni, tante. Come spesso accade 

quando si arriva ai bilanci di fine corsa 

ed è tempo di cambiamenti. La Cisl 

cuneese ha votato il suo nuovo segre-

tario generale.  

Il Consiglio Generale riunito oggi, 14 

febbraio, nella Spazio Incontri della 

Fondazione Crc in via Roma a Cuneo 

alla presenza del segretario generale 

nazionale Cisl Anna Maria Furlan ha 

eletto Enrico Solavagione nuovo segre-

tario generale della Cisl cuneese al 

posto del dimissionario Massimiliano 

Campana.  

Solavagione, 51 anni, lascia l’incarico di 

segretario generale della Fisascat Cisl 

cuneese (categoria commercio) che in 

8 anni ha  portato da 492 a 2.419 

iscritti. “Lealtà impegno e coraggio. 

Non è più possibile assistere alla pas-

serella della classe politica nazionale 

qui in provincia di Cuneo - esordisce il 

neo segretario generale Solavagione - 

che prima e dopo le elezioni vengono a 

spiegarci quello che si farà. Intanto la 

Asti-Cuneo e il col di Tenda sono all’an-

no zero. Solo promesse non mantenu-

te. Ci faremo sentire. E poi l’altra 

priorità sono le morti sul lavoro. Ba-

sta! Nel 2020 non si può uscire di casa 

per andare al lavoro e non tornarci 

più”. Parole forti per un nuovo inizio.   

Si riparte quindi. Con la consapevolez-

za che la strada da percorrere è lunga.    

Il Consiglio Generale della Cisl cuneese 
chiamato a votare la nuova segreteria 

confederale cuneese allo Spazio Incontri 
della Fondazione Crc in via Roma a Cuneo. LE FOTO 

Succede a Massimiliano Campana. Con lui ci saranno Francesco Gazzola e Tiziana Mascarello 

“C’è urgenza di ripartire con 
forza e convinzione. Per questo 
auguriamo ad Enrico, France-
sco e Tiziana buon lavoro. Noi 

come Pensionati siamo pronti a 
supportarli e collaborare 

nell’interesse di lavoratori e 
pensionati cuneesi. Ci aspetta 
un anno impegnativo ma con 

entusiasmo e determinazione, 
tutti insieme ce la faremo”. 

L’INTERVISTA A ... 

Anna Maria FURLAN 
Segretario generale CISL 

LA CARTA D’IDENTITA’ DEL 

NUOVO SEGRETARIO GENERALE 

Iscritto alla Cisl dal 1989. Diventa Rsa 
Fisascat Cisl nel 1998. Dal 2000 è 
operatore a tempo pieno per la Fisascat 
di Torino. Il 5 marzo 2010 viene eletto 
segretario generale della Fisascat Cisl 
di Cuneo. Dal 2017 è componente di 
segretaria della Fisascat Cisl Piemonte. 
Da questa mattina è il nuovo segretario 
generale della Cisl di Cuneo succedendo 
a Massimiliano Campana. 

Cambia la guida della Cisl cuneese. 

Cosa si sente di dire in merito? 

“Che chi esce ha lavorato bene e chi 

entra deve proseguire su questa 

strada. A Cuneo oggi c’è armonia 

cosa che non sempre ho riscontrato 

in passato” 

Intanto però il Paese ed anche il 

nostro cuneese tornano ad avere il 

fiato corto mentre il Governo liti-

ga… 

“A me quello che interessa e che non 

riviviamo crisi economiche e produt-

tive come quelle che abbiamo passato 

negli ultimi anni. Purtroppo i segni 

sono tutti negativi. Cala la produzione 

industriale e calano gli investimenti, 

rimane costante la disoccupazione”. 

E quindi cosa serve oggi? 

“Una svolta vera. Per ora abbiamo 

sentito tanti annunci. Modi di fare 

diversi ma la sostanza va cambiata. 

Mettere al centro crescita e lavoro è 

la discontinuità che chiediamo e che 

finora non si è vista”. 

ECONOMIA La situazione in Provincia 

Cresce l’export made in Piemonte. 

Nel cuneese +5,2% rispetto al 2018 

Un dato positivo in questo inizio di 2020 c’è per la 

nostra provincia. L’export è in crescita. E lo è in 
tutto il Piemonte. Il cuneese cresce nella compa-

razione tra i primi 9 mesi del 2018 ed i primi 9 

mesi del 2019 del 5,2%. Tra le Regioni italiane il 

Piemonte, dati Istat, si colloca al settimo posto 

per crescita di vendite all’estero. E la nostra 

provincia nel contesto regionale è quarta per 
crescita dietro a Novara (+14,8%), Vercelli 

(+6,7%) ed Alessandria (+4,5%). Dietro la Gran-

da, Asti (+2,3%) ed il torinese (+1,3% ma con 

volumi assoluti più significativi). Saldo negativo 

per la provincia di Biella (-4,8%)ed il verbano-
cusio-ossola (-9%). Il Piemonte ed anche il cu-

neese dunque migliorano la loro capacità compe-

titiva sui mercato mondiali.  
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