
La guerra in Ucraina vista dal punto di vista degli effetti 
economici. I pensionati Cisl cuneesi hanno organizzato 
venerdì 22 aprile al Castello degli Acaja a Fossano un 
secondo convegno dedicato alle conseguenze della 
guerra.  
Il 1° aprile con Franco Chittolina e Domenico Quirico si 
erano analizzati gli aspetti umanitari e geopolitici, ieri a 
Fossano la lente è stata posta sugli effetti economici 
per il nostro territorio e si cercato di approfondire le 
scelte di politica energetica che si devono compiere nei 
prossimi mesi per rilanciare il paese e liberarlo da quel-
la dipendenza che oggi ci lega alla Russia e domani ri-

schia di comprometterci con altri paesi a dubbia demo-
craticità. Una bella mattinata di dibattito con tanti spun-
ti di riflessione.  
La giornata è stata aperta dal segretario generale dei 
Pensionati Cisl cuneesi Matteo Galleano che prima di 
lasciare la parola agli ospiti ha inquadrato il senso 
dell'iniziativa focalizzando la riflessione sulle scelte 
energetiche di un Paese, il nostro, che troppo spesso ha 
agito senza logica. Poi, è stato il giornalista di Repubbli-
ca (vice capo-servizio delle pagine di Torino) Stefano 
Parola ad approfondire gli effetti della guerra per il no-
stro territorio.  Per leggere tutto l’articolo CLICCA QUI. 
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LA GUERRA DELL’INFLAZIONE 
Venerdì 22 aprile a Fossano si è discusso dei riflessi economici per il nostro territorio della guerra in Ucraina 
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Organizzato dai Pensionati Cisl cuneesi. Ospiti, Stefano Parola (Repubblica), Alberto Poggio (Politecnico di Torino) e Tommaso Gamaleri (Cooperativa ènostra) 
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I nostri Prossimi               

appuntamenti 

 12 MAGGIO 2022 
Ultimi giorni per iscriversi 
alla gita alla palazzina di 
caccia di Stupinigi con 
visita guidata alla mostra 
di Frida Kahlo. Per info: 
0171 321061 CLICCA QUI 

14 MAGGIO 2022 
A Serravalle Langhe arriva 
il progetto delle panchine 
rosse in collaborazione 
con il Comune di Serraval-
le e con il Soggiorno Boeri. 
Ti aspettiamo. CLICCA QUI 

Link utili 
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La pace e le 
nostre virgole CLICCA QUI 

http://www.fnpcuneo.it/public/cronacacaja1.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/andamentoinflattivo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/prezzogasrusso.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/alternativealgasrusso.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/gitastupinigi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/invitoserravalle.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Fossano%20Castello%20degli%20Acaja%20L''altra%20faccia%20della%20medaglia%2022%20aprile%202022%20$20220422/?xname=Fossano%20Castello%20degli%20Acaja%20L%27%27altra%20faccia%20della%20medaglia%2022%20aprile%202022
http://www.fnpcuneo.it/public/lapacelenostrevirgole1.pdf

