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IL  PUNTO ....

La voce del lago tra Ticino e Vergante
Lega F.N.P.-CISL di Arona

Cari soci e amici,

Nell’ultimo numero de l’«Insieme»,
chiamammo in causa S. Carlo in
aiuto per la realizzazione del Quadro-
Angolare cioè il nuovo assetto deri-
vante dall’unione delle quattro pro-
vince Biella, Novara, VCO e
Vercelli, il cosìddetto Quadrante
della neonata FNP-Cisl del
Piemonte Orientale.
Con le previste norme statutarie il
Congresso ne ha già sancito la tito-
larità e l’iter di realizzazione modifi-
cando lo Statuto Nazionale, ade-
guando i Regolamenti Regionali,
apportando le modifiche ai dettati
Territoriali.
La fase organizzativa ha dato inizio
al suo cammino per calarsi concre-
tamente nella nuova realtà.  
Tante le novità  da metabolizzare per
gli addetti ai lavori. 
Il Congresso Nazionale per agevo-
lare l’adeguamento ha individuato
due tempi di realizzazione e la con-
seguente verifica. La prima  verrà
effettuata a metà mandato
dall’Assemblea Organizzativa, la
seconda a  piena attuazione avverrà
in occasione del prossimo
Congresso di categoria.
Spesso, come in altri consessi, la
parte organizzativa è la cenerentola
rispetto ai servizi che l’associazione
offre ai propri soci. 
La nostra Segreteria, con innegabile
soddisfazione,  ha rilevato che così
non è successo anzi le domande e
gli interessi diretti dei nostri soci su
tale aspetto,  consentono di fare
alcune precisazioni.
In questo momento non è dato
sapere se il tempo darà ragione

all’attuale visione futuribile del
Sindacato, ma da anni ormai anche
la cosiddetta Società Civile si inter-
roga sull’assetto della società.
Le Province hanno ancora ragione
di esserci?
I Comuni, considerato che seimila
su ottomila sono al di sotto dei cin-
quemila abitanti, dovrebbero essere
accorpati?
I vari servizi a domanda individuale
dovrebbero coprire aree più vaste
rispetto agli attuali confini? 
Anche nel  Sindacato vengono
poste tante domande, consapevoli

che la tutela dei lavoratori e, soprat-
tutto dei pensionati, non passa solo
dal rispetto di norme contrattuali.
Il ruolo del Sindacato deve quindi
rimarcare sempre più la rappresen-
tanza quale componente sociale.
Per la FNP-Cisl, la sola categoria
mancante di controparte contrat-
tuale, il nuovo assetto organizzativo
pertanto deve essere corrisponden-
te all’organizzazione politica-sociale
dei rispettivi territori.

La Segreteria di Lega

Padre e figlio nuotano verso il Quadrante della FNP-CISL del Piemonte Orientale.
Il papà: “Quando arriviamo?”      Il figlio: “Stai zitto e nuota!”

La Segreteria di Lega,  i servizi CAAF e INAS 
e la Redazione 

A tutti i cari soci e amici 
l’augurio di un

Buon Natale 
condiviso con la famiglia e le persone più care



Ci   è  stato chiesto di raccontare
come abbiamo vissuto il corso di
formazione legato all'accoglienza
tenutosi a Varazze nelle scorse setti-
mane.
Si potrebbe dire che forse è stato
pieno, preciso, fatto bene, i docenti
sono stati bravi a raggiungere
l’obiettivo che si erano prefissati,
cioè creare un ambiente adatto alla
"socializzazione" di persone prove-
nienti da territori, province diverse,
soprattutto dopo una modifica
organizzativa come quella avvenuta
di recente che ha portato il
Sindacato a creare dei Quadranti
provinciali.
Raccontarlo così sarebbe stato
abbastanza facile e forse un po'
banale, ma il corso in realtà è servi-
to a conoscere un mondo nuovo,
diverso, variegato e complicato
nello stesso tempo in pieno svilup-
po e che serve principalmente ad
aiutare la gente che “naviga” a vista
nella nostra Repubblica burocratica.
CISL, in altre parole Sindacato,
ovvero controparte in tavoli di
negoziazione, questo era la
Confederazione sino ad ora per chi,
come il sottoscritto e molti altri,
aveva ruoli di responsabilità mana-
geriali.
In realtà questa era una visione limi-
tata del mondo sindacale in genere
dovuta principalmente ai ruoli rico-
perti e adesso, in pensione, si apro-
no prospettive nuove, in un territo-
rio inesplorato e vivo, uno spazio e
una dimensione enorme in cui poter
dare un contributo di esperienza e
di conoscenza utili per aiutare altre
persone, insomma una collabora-
zione pienamente rispondente
all’obiettivo di chi vede nell’aiuto
agli altri un obiettivo dì vita cristia-
na.
Non tutti sanno che in Italia il
volontariato è una risorsa fonda-
mentale senza la quale difficilmente
si possono affrontare certe 
situazioni  e che permette di recu

perare o risparmiare, secondo i
momenti  e le situazioni, soldi pub-
blici.
Si pensi ad esempio durante le cala-
mità naturali (inondazioni, terremo-
ti, ecc.) come la Protezione Civile
muova un numero importantissimo
di volontari, così come quotidiana-
mente se non ci fossero i volontari
della Croce Rossa e di altre
Associazioni a livello territoriale
sarebbe molto difficile gestire con i
soli mezzi ufficiali il recupero di
feriti, malati, i diversamente abili,
ecc. e l’elenco potrebbe essere note-
volmente più lungo.
Tutta questa premessa per eviden-
ziare una grande scoperta: un
Sindacato aperto alla società
civile che offre un impressionan-
te numero di servizi e tutti utili al
cittadino, i cui responsabili
diretti sono coadiuvati da un uni-
verso di volontari che dedicano
parte del proprio tempo libero a
“dare una mano”. 
I servizi più conosciuti forse sono
l’INAS, il CAAF e l’Ufficio
Vertenze, ma a Varazze abbiamo
imparato che esistono anche:
- l'ANOLF (Associazione

Nazionale Oltre le Frontiere) che
si occupa d'immigrati;

- il SICET sindacato inquilini;
- l'ADICONSUM che è il punto

di riferimento per tutte le situa-
zioni in cui il cittadino/consu-

matore ha subito o pensa di aver
subito soprusi o disservizi;

- lo Sportello Famiglia che si
occupa oggi prevalentemente di
badanti e colf;

- il Servizio Successioni;
Insomma un’organizzazione com-
plessa in pieno sviluppo che rende
un servizio importantissimo alla
comunità e la cui prima interfaccia
sono i volontari che fanno la prima
accoglienza.
Una scoperta più che positiva che,
se ben divulgata e comunicata, per-
metterebbe di percepire il Sindacato
come un punto di riferimento per
molte più persone sia in termini di
volontariato, sia in termini di utenti,
quindi con un peso certamente più
importante dell’attuale nella parteci-
pazione alla vita pubblica/politica.
Se si tende a uno sviluppo dei servi-
zi erogati ed a un aumento del
numero di chi ne usufruisce (maga-
ri iscritti) dovrebbe esserci in paral-
lelo lo sviluppo organizzativo per
affrontare in modo più moderno
tale incremento di attività, garanten-
do puntualità, efficienza e risposte
positive.
Varazze per molti è stato un punto
di partenza importante, ha favorito
la socializzazione e la conoscenza
delle diversità territoriali. Crediamo
che se il percorso intrapreso conti-
nuerà nello stesso senso, potrà dare
in futuro solo risultati migliori a
patto che siano approfonditi gli
argomenti da parte dei partecipanti
in specifici corsi di formazione.

Marco Carpani
Silvana Mozzanini

Raimondo Olini 

CISL
non solo attività sindacale



Le previsioni del tempo non lasciavano molte speran-
ze tant’è che alla fine, nel pur ridotto bagaglio, aveva-
mo inserito anche l’ombrello oltre alle scarpe per la
pioggia. Invece ci è stato regalato uno splendido
week-end con il cielo di un azzurro terso sul quale si
stagliavano i profili dei gioielli architettonici di
Ravenna.
Anche la temperatura, seppure estiva, non ci ha affati-
cato più di tanto e le visite si sono svolte secondo pro-
gramma a partire da S. Apollinare in Classe per poi
trasferirci nel centro storico di Ravenna che da
“romagnola verace” ha saputo offrirci un’ospitalità
che faticheremo a dimenticare.
All’arrivo ci ha accolti Laura, una guida molto prepa-
rata ma anche molto discreta che fin dal primo impat-
to non ci ha travolti di parole e di date, ma si è affian-
cata  facendoci rivivere il quinto e sesto secolo dopo
Cristo, epoca della realizzazione delle  basiliche, ed ha
saputo farci apprezzare anche la storia, in parte cono-
sciuta ma purtroppo spesso anche dimenticata.
I mosaici sono stati il filo conduttore della giornata ed

è stato un crescendo, lasciata S. Apollinare in Classe ci
siamo diretti verso S. Apollinare nuovo, il battistero
degli ariani e quello degli ortodossi, S. Vitale e da ulti-
mo quel magnifico scrigno che è il Mausoleo di Galla
Placidia i cui mosaici, risalenti ai primi mesi del V°
secolo, i più antichi di Ravenna, ci hanno affascinato. 
C’è stato ampio spazio  per rendere omaggio alla
tomba del sommo poeta Dante e per una visita alla
chiesa francescana ed ai chiostri adiacenti.
A completare la gita non è mancato, oltre l’aspetto
culturale, anche quello gastronomico che ha offerto a
tutti l’opportunità di gustare prodotti dell’eccellenza
italiana.
Il giorno successivo una rilassante escursione in bat-
tello sul delta del Po fino alla confluenza con il mare
per ammirare da vicino quella natura forse a noi un
po’ insolita e per godere un silenzio rotto solo dal bru-
sio del volo di uno
stormo d’anatre e raf-
figurato dalla staticità
degli aironi appostati
in attesa di una preda.
Interessante la puntata
a Ravà, grazie alla
disponibilità del nostro
autista Flavio, per
ammirare la punta del
campanile di quel
paese che è quanto
rimane ancora visibile
dopo l’alluvione del
1951 che l’ha completa-
mente sommerso. 
A distanza di oltre sessant’anni e nonostante le notizie
e le immagini che tutti abbiamo avuto modo di vede-
re anche in tanti documentari, l’impressione è stata
ancora molto forte.
Gorino ci ha accolti per il pranzo ed anche in questa
occasione non sono mancati gli elogi in particolare per
le varietà di pesce per cui quelle zone sono famose.
Un’occasione per ammirare le bellezze della nostra
Italia e per vivere in amicizia due giorni che resteran-
no nel cuore dei partecipanti tutti molto soddisfatti e
riconoscenti agli organizzatori della segreteria FNP
Cisl - Lega di Arona.

Graziella Padulazzi

Il campanile di Ravà

R A V E N N A



CAAF
Lunedì dalle 14.30 alle 18.15

Martedì e venerdì 
dalle 8.30 alle 12.00

e dalle 14.30 alle 18.15
Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00

INAS
Lunedì e martedì 

dalle 9.00 alle 12.00 

e dalle 15.00 alle 18.00

Venerdì dalle 9.00 alle 14.00

(su appuntamento)

UFFICIO STRANIERI 
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00

Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

BADANTI - COLF
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

e dalle 14.30 alle 17.00

SICET - ADICONSUM
Giovedì dalle 14.30 alle 17.00

UFFICIO VERTENZE
Lunedì dalle 9.30 alle 12.15

e dalle 14.30 alle 18.00

ETSI
Martedì, giovedì e venerdì 

dalle 9.00 alle 11.30

CAAF
Lunedì dalle 8.30 alle 12.00
Mercoledì dalle 14.30 alle 18.00

INAS
Mercoledì dalle 14.30 alle 18.00

ETSI 
Martedì e giovedì 

dalle 9.00 alle 11.30

Arona
Via Mazzini 10  

Tel. 0322.242590  
Fax 0322.236035

fnp.arona@cislnovara.it

Castelletto
Ticino

Via S. Carlo, 8
Tel. e fax 0331.973030
fnp.castelletto@cislnovara.it

Hanno collaborato: Ornella Bertoldini, Marco Carpani, Giovanni Morelli, Silvana Mozzanini, Renzo Nipoti, Raimondo Olini,
Graziella Padulazzi, Sergio Verderber.  Si ringrazia il collaboratore grafico Dino.


