
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

 
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui di fianco: avrai le risposte che cerchi. RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

omissioni contributive, 

Lavoratori garantiti? 

SERVIZIO riservato ai pensionati 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI            

chiamaci dal lunedì al venerdì al  

320 9464966 
E’ sufficiente avere un cellulare, un documento 
d’identità ed il tesserino sanitario in corso di  

validità. E anche se non hai la mail                      
non è un problema. Pensiamo a tutto noi. 

La ripresa I dati in Piemonte sono positivi e non solo per la produzione industriale 

L’economia e’ ripartita 
L’economia piemontese 
ha lanciato segnali di 
“forte ripresa” nel secon-
do trimestre 2021 (aprile
-giugno). Uno scatto si-
gnificativo (+17%) rispet-
to allo stesso trimestre 
del 2020. Una crescita 
superiore persino alla 
media europea. Un rim-
balzo che, ultimi dati alla 
mano, sembrerebbe esse-
re continuato anche nel 
terzo trimestre. Il settore 
auto (+89% di immatrico-
lazioni nel primo trime-
stre 2021) ha trascinato 
tutto l’indotto legato alla 
componentistica per au-
tomobili che in Piemonte 
ha un peso rilevante.  
Chiaro che la ripartenza 
non è ancora una crescita 

strutturale. Sono comun-
que segnali incoraggianti 
in previsione di un autun-
no che al momento non 
offre grandi certezze sul 
fronte sanitario tra green 
pass, vaccinazioni, quarte 
ondate ecc…  
Sui dati pesa positiva-
mente oltre al settore 
industriale anche il turi-
smo e qui la provincia di 

Cuneo con le sue valli ha 
giocato un ruolo signifi-
cativo. Ci sono dunque 
alcune premesse per es-
sere ottimisti. Non sono 
però sufficienti. Servono 
comunque le riforme: 
fisco in primis. E poi inve-
stimenti forti in sanità, 
iniziando dal territorio e 
non dagli ospedali come 
ci sembra di intuire.  

PREVIDENZA con 

Niente minimo per la                      
pensione contributiva 

Angelo VIVENZA 

La panchina è finalmente rossa. 
Lo scorso mercoledì 8 settembre i     

Pensionati Cisl cuneesi l’hanno 
sistemata e verniciata (vedi foto). 

Ora è pronta all’adozione che 
avverrà questo martedì                

14 settembre dalle ore 10 in    
Contrada Mondovì a Cuneo.   

Il trattamento minimo, che per 
il 2021 è di 515 euro, vale solo 
per chi ha versato almeno un 
contributo prima del 1996. 

CLICCA QUI e scopri di più 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_04%2005%20settembre%202021.mp3&xname=%2004%2005%20settembre%202021.mp3
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20contrada%20Mondov%C3%AC%20Panchina%20Rossa%2008%20settembre%202021%20$20210908/?xname=Cuneo%20contrada%20Mondov%C3%AC%20Panchina%20Rossa%2008%20settembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/vivenza.pdf

