
Piazza Foro Boario insieme a tante altre 
piazze italiane ha ospitato questa matti-
na 18 settembre una giornata di mobili-
tazione unitaria indetta da Cgil Cisl e 
Uil. Un’iniziativa che ha visto la parteci-
pazione di 160 dirigenti e delegati sin-
dacali delle tre confederazioni. Tanti gli 
interventi dal palco.  
Ad aprire i lavori il segretario generale 
della Cisl cuneese Enrico Solavagione. 
Al centro del suo intervento tutti i temi 
caldi che il Governo sarà chiamato ad 
affrontare quest’autunno. Dalla questio-
ne lavoro alla riforma fiscale, dalla sani-

tà all’istruzione, dalla green economy 
alla gestione dei flussi migratori, il se-
gretario generale ha richiamato anche 
l’attenzione sulla categoria dei pensio-
nati: “da anni aspettano un adegua-
mento dignitoso delle loro pensioni!”. 
Per i pensionati Cisl è poi salito sul pal-
co Franco Versio responsabile dei pen-
sionati albesi. Il suo intervento è stato 
incentrato sulla sanità e sulla necessità 
di forti investimenti a difesa del diritto 
alla salute.  
Nel corso della mattinata poi, si sono 
alternati sul palco tanti delegati impe-

gnati nei diversi settori produttivi della 
provincia. Da registrare infine l’inter-
vento del segretario regionale Uil, Fran-
cesco Lo Grasso e le conclusioni del 
segretario nazionale della Fillea Cgil 
(lavoratori edili), Alessandro Genovesi.  
A breve giro di posta si attendono ora 
gli effetti di questa mobilitazione. 
“Siamo aperti  e disponibili ad confron-
to– analizza Solavagione-. Questa mobi-
litazione aveva questa finalità. Chiedere 
al Governo un confronto serio su tanti  
temi attraverso i quali costruire un nuo-
vo modello di sviluppo del Paese”. 
Con la certezza che, con o senza Covid, 
il modello sin qui adottato non può es-
sere quello giusto. 

 

IN PIAZZA Venerdì 18 settembre in piazza Foro Boario a Cuneo Cgil Cisl e Uil insieme per chiedere al Governo un tavolo di confronto  

REFERENDUM  TAPPA 3/3 
Il 20 e 21 settembre 2020 saremo chiamati ad espri-
mere il nostro voto sulla riforma degli articoli 56, 57 e 
59 della nostra Costituzione. La riforma è già stata ap-
provata dai due rami del Parlamento e prima di essere 
inviata al Presidente della Repubblica, alcuni partiti 
hanno deciso di  chiedere il giudizio popolare. Dopo 
aver definito le caratteristiche ed il contenuto del refe-
rendum ed aver illustrato i motivi del si e del no, ci affi-
diamo in questa ultima tappa ad un grande esperto di 
democrazie rappresentative e di Europa. 

CLICCA 
QUI E 

SCOPRI  
DI PIU’ 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

OMISSIONI CONTRIBUTIVE. CHE FARE? 

L’intervento del Segr. Gen. CISL CUNEO 

La locandina dell’evento 

Le foto della mattinata 

E’ stato firmato giovedì scorso 17 settembre l’ac-

cordo tra il Comune di Mondovì e i sindacati Cgil 

Cisl e Uil con le rispettive categorie dei Pensionati 

relativo alla costituzione di un fondo comunale 

finalizzato alla restituzione dell’addizionale co-

munale Irpef e della Tari versata nel 2019 da 

nuclei famigliari in condizioni di disagio economico. 

Per accedere al fondo e ricevere il rimborso par-

ziale o totale di addizionale e/o tassa rifiuti occor-

re presentare il modello Isee relativo all’intero 

nucleo famigliare. Per i dettagli CLICCA QUI per 

altre informazioni chiama lo 0174 42259 oppure 

recati nella sede Cisl di Mondovì in corso Statuto 7. 

CONTRATTAZIONE SOCIALE 
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