
Venerdi  02 Febbraio 2018 

a Savigliano 
Prosegue la raccolta firme in Provincia di Cuneo per le due proposte di legge volute 

fortemente dalla Uila : 

1. La prima proposta intende modificare la Naspi, nella parte in cui riduce nel 

tempo l’assegno di disoccupazione e fissa un tetto ai contributi figurativi 

pensionistici, e mira a estendere l´APE Sociale ai lavoratori agricoli e ai 

pescatori che ne sono esclusi. 

 

2. La seconda proposta riguarda il sostegno alla genitorialità, all´occupazione 

femminile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per madri e padri. 

 

Presso il  Gazebo  in piazza del Popolo 

angolo via Alfieri  

troverete  
➢ BATTAGLINO ALBERTO Segretario Provinciale Uila , 

➢ MEINERI GIUSEPPE operatore sindacale Uila , 

➢ LOPREIATO ROBERTO consigliere comunale di Savigliano  

 

 “Vi aspettiamo per dare un Vostro contributo all’ iniziativa voluta dalla Uila ( Unione 

italiana dei lavoratori agroalimentari) a cui ha aderito la Uilm di Cuneo con la 

raccolta firme tra i dipendenti Alstom”  

«Il sostegno al reddito, le pensioni, il lavoro di cura» «sono temi ai quali occorre 
dedicare il massimo dell´attenzione e dell’impegno possibile, per affermare una 
società dei diritti, delle tutele e che non sia destinata alla povertà. Su questi aspetti 
generali ci  stiamo impegnando con un’ attività sindacale nei luoghi di lavoro , nelle 
citta’ per un ‘iniziativa fondata sulla partecipazione di tutti i cittadini». 
  
«Oggi in Italia, un disoccupato si ritrova, in pochi mesi, in una condizione di forte 
indigenza, mentre le coppie che lavorano rinunciano, sempre più spesso, a fare figli e 
molte donne sono costrette a scegliere tra lavoro e famiglia”  
 
“Con la nostra iniziativa vogliamo riportare questi temi al centro dell’agenda politica 
del prossimo Governo ». 

 



 
 
 

Potete anche rivolgervi presso i principali Comuni della Provincia di Cuneo per 

apporre la Vostra firma. 

            Vi aspettiamo a Savigliano Venerdi 02 Febbraio 2018  
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