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Il Consiglio generale della CISL riunito il 3 marzo 2021, ha eletto Luigi Sbarra Segretario Gene-

rale CISL con 168 voti favorevoli su un totale di 173. Annamaria Furlan ha così passato il testi-

mone: “ Termina oggi questo tratto di strada lungo 7 anni vissuti insieme, anni intensi, faticosi 

ma entusiasmanti, contraddistinti da un impegno continuo e su più fronti. Non ci è dato di sce-

gliere il tempo nel quale vivere, né i problemi con i quali misurarci; possiamo solo decidere quale 

strada  percorrere. Ed io l’ho percorsa con voi con 

gioia.” Annamaria Furlan ha poi reso omaggio a Franco 

Marini scomparso il 9 febbraio scorso dichiarando, fra 

l’altro, che il popolo della CISL si riconosce in lui, uo-

mo che “nella riservatezza trovava il modo di far sem-

pre sentire la sua vicinanza.”   E’ stata poi consegnata 

una targa al figlio Davide ed al fratello Sandro da  parte 

della CISL. 

Luigi Sbarra  è stato segretario della CISL calabrese dal 2000, poi nel 2009 ha fatto parte della Se-

greteria Confederale nazionale. Ha assunto responsabilità su politiche del settore industria, terzia-

rio, trasporti, contrattazione e rappresentanza. Dal 2015 ha guidato la FAI CISL nazionale, la fe-

derazione che segue le politiche agricole, ambientali, dell’industria alimentare e della pesca. Dal 

28 marzo 2018 è stato eletto Segretario Generale Aggiunto della CISL nazionale. 

Sbarra nel suo discorso ha puntualizzato che: 

“Serve una svolta sullo stato sociale, rispetto am-

bientale, sostegno alla terza età, cominciando con 

la rivalutazione dei trattamenti delle pensioni e da 

una riforma della flessibilità in uscita più sostenibi-

le che parta dal presupposto che i lavori non sono 

tutti uguali.” Ed ancora: “La coesione deve essere 

consolidata con una riforma fiscale, sgravi sui red-

diti da lavoro e da pensione, una battaglia contro 

evasione ed elusione.”  Sulla non autosufficienza  Sbarra chiede una svolta e giusti riconoscimenti 

ai lavoratori del soccorso e della sicurezza e, sulla questione del mezzogiorno sottolinea che  

“bisogna colmare lo storico divario”. Quanto alla Pubblica Amministrazione il neosegretario ha 

ribadito che non ci può essere crescita senza il rilancio della sanità pubblica e l’ammodernamento 

di tutta la P.A.  Ha concluso: “Proseguiamo il cammino iniziato settant’anni fa e che ci ha portato 

fin qui. Continuiamo a difendere la dignità e ad affermare i diritti, delle lavoratrici e dei lavoratori, 

delle pensionate e dei pensionati, dei giovani e di ogni persona, specie le più deboli e fragili, che 

siano nate qui o che abbiano scelto di vivere in questo nostro meraviglioso Paese.”    
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CAF  CISL  MODELLO 730  anno 2021 

 

Dal 6 aprile tutte le sedi del CAF della CISL inizieranno a riceve-

re, previo appuntamento, i contribuenti per la dichiarazione mod. 

730 anno 2021. La prenotazione degli appuntamenti è possibile 

già dal 1° marzo  nelle sedi dove nor-

malmente ci rechiamo per le pratiche 

fiscali o attraverso il Call Center tele-

fono 011 195065. La prenotazione giustifica lo spostamento dall’abita-

zione alla sede del CAF, si può pertanto motivare l’ autocertificazione 

con il riferimento all’appuntamento.  

   

NOVITA’ CEDOLINO DI MARZO  

 

Nel cedolino di marzo, oltre all’IRPEF mensile sono state trattenute le 

addizionali regionali e comunali relativamente al 2020. Come di consue-

to l’importo totale viene diviso in 11 rate nell’anno successivo a quello a 

cui si riferiscono. Da marzo inizia anche la trattenuta per l’addizionale 

comunale in acconto 2021 che proseguirà sino a novembre. Prosegue 

inoltre il recupero delle ritenute erariali che riguardano il 2020, nel caso 

in cui siano state effettuate in misura inferiore al dovuto. 

 

“SUPERARE L’ATTUALE MODELLO DELLE RSA”  

videoconferenza SPI FNP UILP Piemonte   

Il 3 marzo si sono visti più di 180 accessi simultanei alla videoconferenza che ha raccolto opinioni 
e punti di vista differenti sul tema delle RSA. Vi sono state le riflessioni iniziali del Segretario re-
gionale FNP Francescantonio Guidotti, inerenti alla situazione del 2020, che ha evidenziato l’ina-
deguatezza dell’attuale modello di assistenza agli anzia-
ni. Basta ricordare in proposito le migliaia di anziani mor-
ti per infezione da COVID nelle strutture  per compren-
dere che è necessario un forte rinnovamento. Gli anziani 
dovrebbero poter invecchiare a casa propria e le cure 
domiciliari “dovrebbero essere sostenute economica-
mente, così come accade per i ricoveri residenziali”.    E’ 
poi stato dato spazio  a 3 esempi virtuosi quali: l’RSA di 
Piossasco di cui ha parlato Salvatore RAO, esperienze 
della Valle Pellice presentate da Chiara Rivoira ed un 
progetto del Verbano illustrato da Chiara Fornara. Ci so-
no stati i contributi degli esperti: dott. Marco Arlotti socio-
logo, Dott.ssa Ivana Garione medico di medicina gene-
rale e Prof. Giancarlo Isaia docente di geriatrica presso 
Università di Torino. A seguire la Tavola Rotonda con-
dotta da Paolo Griseri   con il coinvolgimento del medico 
psichiatra Antonella Pezzullo, del presidente di CONFA-
PI Sanità Anna di Mascio e di Monika Caracuda direttri-
ce di una RSA, grandi assenti le Istituzioni. Guidotti ha 
ricordato che i Sindacati dei pensionati piemontesi stan-
no raccogliendo adesioni per un appello da rivolgere alla 
Regione: “Serve un tavolo di confronto.”    


