
 
Torino, 20 ottobre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

 

VENERDÌ 22 OTTOBRE, IN PIAZZA CASTELLO A TORINO, LA “UIL 

INCONTRA I CITTADINI” E DISCUTE SUL FUTURO DELL’AREA 

METROPOLITANA E DELLA REGIONE 

 
Venerdì 22 ottobre 2021, dalle ore 9.00, nell’ambito del TOUR NAZIONALE 2021, la UIL di 

Torino organizza, in Piazza Castello, l’evento “La UIL incontra i cittadini”. Un truck attrezzato, che 

si trasforma in palco all’aperto, consentirà di svolgere interventi e formulare proposte per un piano 

di ripresa, crescita e sviluppo del territorio. 

La giornata avrà inizio con la proiezione di alcuni video di presentazione della campagna 

#Zeromortisullavoro (https://zeromortisullavoro.it/) e della piattaforma di informazione e 

discussione della UIL #TerzoMillennio (https://terzomillennio.uil.it//), creata per sollecitare lo 

scambio e la condivisione di idee sulle principali questioni che investono la nostra società. 

Durante tutta la mattinata, le operatrici e gli operatori dei servizi della UIL saranno a disposizione 

dei cittadini, in appositi spazi, per fornire consulenza fiscale, previdenziale, assistenziale e sulle 

tematiche legate ai diritti dei consumatori e degli inquilini.  

Dalle ore 9.30 si susseguiranno brevi relazioni dei dirigenti sindacali della UIL e dei responsabili 

dei servizi sui temi principali che riguardano l’attività sindacale e la vita delle persone.   

Alle ore 11.30 interverrà, in collegamento da Roma, PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale 

UIL Nazionale.  

Alle ore 12.00 si svolgerà una tavola rotonda incentrata sul futuro del territorio e sulle proposte di 

utilizzo delle risorse legate al PNRR e ai fondi strutturali europei, a cui parteciperanno: il Presidente 

della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Presidente del gruppo PD in Consiglio Regionale, 

Raffaele Gallo, la Presidente Regionale di Confindustria Piccola Industria, Gabriella Bocca, il 

Segretario Generale della UIL Torino e Piemonte, Gianni Cortese. Coordinerà il dibattito la 

giornalista de Il Sole 24 ore Filomena Greco.  

Nell’area interessata sarà garantito il rispetto delle normative in materia di COVID-19.  

Sabato 23 ottobre, al mattino, il tour si svolgerà ad Alessandria, in Viale della Repubblica, davanti 

al Teatro comunale.  

 

DICHIARA IL SEGRETARIO GENERALE UIL TORINO E PIEMONTE GIANNI 

CORTESE: 

“Siamo lieti di ospitare questa importante iniziativa che ci consente di rinforzare il legame con 

le persone e di mettere a disposizione della popolazione i nostri servizi. Sarà anche l’occasione 

per affrontare i temi del rilancio e dello sviluppo del nostro territorio, ulteriormente indebolito 

dal lungo periodo di pandemia che ha acuito gli effetti delle difficoltà sanitarie, economiche e 

sociali. Ora è tempo di progettare il futuro, anche attraverso l’utilizzo efficace e veloce delle 

risorse messe a disposizione dall’Europa”.  

https://zeromortisullavoro.it/
https://terzomillennio.uil.it/community-3/

