
 Dal 2019 i pensionati saranno ancora una volta penalizzati perché, a differen-za di quanto previsto, non verrà ripristinata la rivalutazione delle pensioni secon-do i meccanismi più equi della legge 388/2000, ma interverrà un nuovo sistema di riduzione della perequazione per le pensioni superiori a 1.500 euro lordi al mese da cui il Governo conta di ricavare buona parte dei risparmi per finanziare le altre misure promesse.  Il nuovo Governo non ha rispettato gli accordi sottoscritti, e con il nuovo “raffreddamento dell’indicizzazione delle pensioni” ha scelto di fare cassa con le pensioni. Le pensioni non sono un bancomat!  La rivalutazione si sarebbe dovuta applicare con il sistema degli scaglioni di red-dito ( tipo IRPF), mentre con la nuova Manovra di Governo si applica sull’importo complessivo. Questo spiega perché si prenderà meno di quanto do-vuto secondo l’accordo governo-sindacati malgrado le percentuali siano più alte. Non facciamoci ingannare dalle notizie diffuse sui mass media. Ricordiamoci che le pensioni sotto tre volte il trattamento minimo sono state sempre rivalutate al 100% dell’inflazione, anche con la legge Fornero! Ricordiamoci che i tagli for-se “saranno anche pochi euro”, ma, per un pensionato, anche pochi euro posso-no essere tanti.                                                                                                                       Le differenze in dettaglio nelle tabelle. 

Parliamo di Pensioni Per noi della Cisl e, nel nostro caso, dei pensionati della CISL non esistono Governi Amici o Nemici, ma vi sono sicuramente  purtroppo quelli che non  rispettano ed offendono i cittadini del paese in cui hanno legittimamente il mandato  di esserne guida . E’questa pur-troppo la situazione grottesca che stiamo sopportando. A fronte di un accordo sottoscritto il 28 settembre 2016 che faticosamente dopo ben  otto anni  restituiva al mondo dei pensionati un sistema di perequazione per  fasce  ( legge 388/2000-Governo Prodi che banalmente  significa  che fino a tre volte il trattamento minimo la rivalutazione della pen-sione rispetto all’inflazione  è intera e poi sulle quote ecce-denti  da 3 a 5 volte  era ridotta al  90%  e per la parte ecce-dente oltre le volte al 75%). Il governo Conte di propria altera volontà senza interpellare nessuno , con l’arroganza del potere e senza neanche nulla accennare né ricordare che gli accordi, anche se assunti da un governo precedente,  erano ben diversi, come suggerirebbe  un minimo di etica  e di dignità di  un paese civile,  decide che superando 3 volte il minimo e quindi “ un centesimo in più” di  € 1.522,26 la rivalutazione dell’intero  importo  della pensione subisce una decurtazione  e lo stesso principio viene applicato per ulteriori  5 scaglioni fino ad arrivare ad un taglio del 40% del valore  di rivalutazione sull’intera pensione. Ancor con maggior sprezzo  il Presidente del Consiglio, mentre i pensionati italiani stavano manifestando e protestando   nelle piazze di tutte le provincie italiane, afferma testualmente “ Tagli? Nemmeno l’avaro di Molière  se ne accorge….” che tradotto in altre parole ed in linguaggio più volgare , me ne assumo la responsabilità dell’interpretazione non letterale,  sembrerebbe dare degli accattoni e degli straccioni ai cittadini anziani di questo paese. Ma il risultato è quasi 2 miliardi e mezzo di  euro sottratti ai pensionati nel triennio 2019-21: non sono il taglio alle pensioni d’oro,  si parte da quelle che al netto sono circa 1.200 euro al mese. La beffa ancor più grande é che nel mese di gennaio  e forse ancora per qualche mese  del 2019 si troveranno  nella pensione gli  aumenti previsti dalla legge 388/2000 in quanto l’INPS non ha ancora fatto in tempo ad adeguare il calcolo al nuovo sistema di pere-quazione  e dopo vi sarà  un “ conguaglio negativo” per restituire quanto corrisposto in più. E questa perdita che non sarà mai recuperata e comporterà una minor pensione per il resto della vita. Questa politica parla di reddito di cittadinanza, di quota 100 che rimanda a decreti successivi; vedremo poi come si attueranno veramente , anche per il fatto che i  componenti di questo governo , che non sembrano andare così d’accordo, ogni giorno fanno  dichiarazioni, che il giorno  dopo o sono cam-biate o smentite da loro stessi .  Nel frattempo premia subito l’evasione fi-scale, introduce  la flat tax, ma solo per i lavoratori autonomi , mente dipen-denti e pensionati continueranno a pagare le imposte come prima. Non dice nulla sulla  non autosufficienza , sulla pensione minima di garanzia , sulla divisione fra previdenza ed assistenza  ed ancor più é completamente assente sui temi più rilevanti che sono gli investimenti per lo sviluppo, per la ripresa dell’occupazione in particolare dei giovani , il problema cruciale per il futuro della nostra Italia. Siamo veramente indignati contro l’ipocrisia di questo Governo,  che    non ascolta e non si confronta con nessuno , che umilia i diciotto milioni di pen-sionati che hanno costruito la nazione e che oltretutto in questi anni di crisi economica con le loro pensioni hanno sostenuto figli e nipoti, disoccupati ed  inoccupati. Il nostro impegno, con l’aiuto dei nostri iscritti e di quelle della altre organizzazioni sindacali è di smascherali  e di  riuscire  ad obbligarli a modificare queste scelte sciagurate. Unitariamente tutto il Sindacato ha in-detto una grande manifestazione nazionale per il giorno  9 febbraio che met-terà in evidenza, con  la capacità di protesta civile e proposta  costruttiva, ben diversa dagli avvenimenti violenti che si stanno verificando in altri paesi d’Europa,  le menzogne e le false promesse  di questo governo ed il profon-do dissenso dell’intero mondo dei lavorato e dei pensionati italiani.   Sosteneteci e sosteniamoci insieme non solo per noi  , ma anche  per un mi-gliore   futuro  dei nostri figli e nipoti IL Segretario Generale Territoriale FNP CISL Alessandria-Asti Francesco Porcelli 
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Parliamo di Sanità nel nostro territorio 

Investimenti regionali  e Piani Aziende Sanitarie 
Durante i nostri incontri con la Dirigenza ASL, che ormai avvengono con cadenza quadri-

mestrale sia nel territorio alessandrino sia nel territorio astigiano, abbiamo sottolineato due rilevanti problematiche: tempi di attesa 

elevati per molte prestazioni sanitarie ed affollamento nelle strutture di “Pronto Soccorso” di molte Aziende Ospedaliere. 

Per ciò che riguarda la tempistica, per l’accesso a visite ed esami specialistici, nonché per la riduzione delle cosiddette “Liste di 

attesa”vi è finalmente l’investimento regionale per un importo di 14 milioni di euro nella Regione Piemonte. Nel 

dettaglio all’ASL di Alessandria sono stati destinati € 433.670,00 ed all’ASL di Asti € 434.303,00.  Le due ASL, 

così come è stato chiarito nei nostri incontri, hanno il compito di implementare le prestazioni sanitarie per le 

quali sono state rilevate criticità nel territorio di loro competenza. Noi ci siamo impegnati nel monitoraggio e verifica del 

raggiungimento di tali obiettivi. 

Per quanto attiene all’ASL di Asti segnaliamo che è stato incrementato il cosiddetto “Accesso a Tempo Zero”, attivo peraltro 

già da qualche anno per visite ed esami. Ricordiamo che per accedere al “tempo zero” è necessaria l’impegnativa del medico 

di famiglia, il quale deve valutare la necessità della prestazione, ma non è necessaria la prenotazione al CUP- Centro Unico 

Prenotazioni. Questa modalità di accesso riguarda: il Centro prelievi, l’elettrocardiogramma, le radiografie al torace e quasi 

tutte le visite specialistiche (sono escluse visite chirurgiche ed infettivologiche). Ebbene, su espressa richiesta sindacale, sono 

state aggiunte sedute pomeridiane per Visite Dermatologiche ed Oculistiche; inutile sottolineare che questo servizio consente di ridurre anche i 

tempi di attesa per chi prenota presso il Centro Unico Prenotazioni. 

E’ in arrivo un nuovo sistema di prenotazioni di visite ed esami.           E’ infatti stata avviata la sperimentazione di un nuovo CUP regionale 

che offre agli utenti l’intera disponibilità di prestazioni presenti nella sanità del Piemonte. Diventa quindi possibile scegliere di effettuare un 

esame in una struttura piemontese che offra la prestazione in tempi brevi, anche se più distante dalla propria residenza. 

Contro il sovraffollamento delle strutture di “Pronto Soccorso”, problema oggetto dei nostri incontri, sono in arrivo degli “ambulatori delle 

non urgenze o codici bianchi”in cui opereranno medici di famiglia o medici di continuità assistenziale. L’ambulatorio prenderà in 

carico i pazienti già sottoposti a “triage” e classificati codici bianchi,  quindi con minore priorità. Il medico di medicina  genera-

le, visitato il paziente, potrà dimetterlo oppure modificare il codice di triage e reindirizzarlo al Pronto Soccorso con una priorità 

maggiore. E’stato siglato il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte ed i sindacati dei medici di famiglia. Il Direttore genera-

le dell’ASL di Alessandria ha dichiarato, in proposito,che si stanno individuando “locali idonei”per tali ambulatori “nei princi-

pali ospedali del territorio”. 

Segnaliamo che recentemente, al termine della selezione avvenuta il 21 novembre scorso, l’ASL di Alessandria 

ha nominato un Direttore responsabile di tutta la struttura Complessa di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed 

Urgenza dell’ASL provinciale: si tratta del Dott. Massimiliano Pinelli che prenderà servizio a breve. 

In tempi recenti sono state presentate le linee strategiche di Indirizzo Aziendale delle ASL di Alessandria e di 

Asti e dell’ASO di Alessandria. 

In occasione della illustrazione del Piano Strategico dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Ales-

sandria, il 30 ottobre 2018, il Direttore generale Dott. Giacomo Centini ha presentato un piano quinquenna-

le:2018/2023 dichiarando che non si tratta di un programma “della Direzione ma di tutti gli operatori che lavorano all’interno 

dell’azienda”.   Proprio attraverso la condivisione sia all’interno, sia all’esterno, con la ASL ma anche con le Istituzioni del terri-

torio sarà possibile dare la migliore risposta di salute ai pazienti. Da sottolineare, tra i tanti obiettivi dell’ASO, l’impegno rispet-

to all’IRCCS, ovvero il percorso di accreditamento per il mesotelioma e le patologie ambientali che rivestono una particolare 

importanza per il nostro territorio. 

Il 26 novembre, durante la presentazione del Piano Strategico, il Direttore Generale dell’ASL di Alessandria   Dott. Antonio 

Brambilla ha puntualizzato che intende avviare un nuovo rapporto con i cittadini. L’ASL deve infatti diventare un “Punto di 

riferimento per la salute dei cittadini” ed anche un “Tutor del cittadino nei percorsi fra i vari erogator”. In buona sostanza 

l’attenzione dell’Azienda Sanitaria deve essere spostata dalla “produzione di servizi” alla “produzione di politiche pubbliche”.  

Numerosi i focus sugli obiettivi, ricordiamo i percorsi di presa in carico di soggetti fragili o complessi, il potenziamento della 

Centrale Operativa Continuità Assistenziale a valenza sanitaria e della Rete Vulnologica in ogni Distretto. 

Il  Direttore generale dell’ASL di Asti Dott. Mario Alparone, il 17 dicembre, ha delineato le strategie aziendali sottolineando 

come”la struttura ospedaliera astigiana sia di primo livello” e via sia invece la necessità di monitorare “l’obsolescenza tecnologi-

ca delle apparecchiature acquistate nel 2004”.  La procedura per la sostituzione è già stata avviata così come si sta procedendo 

nel piano di riduzione dei tempi di attesa. Altri punti del programma: la realizzazione del tanto atteso Presidio Territoriale di 

Valle Belbo e l’apertura di ambulatori infermieristici a supporto delle cronicità sul territorio.  
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Parliamo di Sanità 



Dai Territori….. 

La FNP, presente al Rione Cristo in C.so Acqui 103 e già denomina-

ta Al-Sud, è stata conglobata , con delibera congressuale, con le RLS di 

Alessandria Centro e con Valenza. La nuova struttura, per estensione 

territoriale e numero di iscritti è la maggiore di tutte le RLS del com-

prensorio delle provincie di Alessandria ed Asti.  La nostra struttura 

svolge la propria attività principalmente nel campo dei servizi previ-

denziali e fiscali delle problematiche degli inquilini,  a tutti i pensiona-

ti, compresi anche i non iscritti.  

Vogliamo ricordare che in occasione della festa Patronale del Rione 

abbiamo invitato gli alunni delle scuole ele-

mentari e medie ad eseguire un disegno libero 

sul tema dell’amicizia. La manifestazione ha 

trovato conclusione con l’esposizione degli 

elaborati nella sede della CISL territoriale in 

via Parma. 

Organizzeremo nel prossimo futuro altre manifestazioni. 

Ricordando gli 850 anni della fondazione di Alessandria terremo  

alcune riunioni e dibattiti sulla storia e l’arte della nostra città. 

In occasione della prossima liberalizzazione del servizio elettrico e-

sperti del settore illustreranno le problematiche tecniche e commerciali 

connesse . 

Tutti i nostri iscritti, unitamente alle amiche ed amici sono invitati 

presso le nostri sedi  sia per le loro esigenze sia per una semplice scam-

bio di idee sulle problematiche della nostra categoria.  

ALESSANDRIA 
Cosa facciamo?? 
Con la destinazione del  5%° ad ANTEAS  e’ stato pos-

sibile attivare anche sul territorio acquese,  

“TRASPORTO AMICO”, già operante su quello ales-

sandrino, finalizzato all’accompagnamento di persone 

anziane , disabili  e di chi e’ impossibilitato ad utilizzare 

i propri mezzi per raggiungere ospedali, strutture sanita-

rie e riabilitative per esami e terapie. 

Il servizio viene realizzato utilizzando 3 autovetture, di cui 1 attrezzata per disabi-

li, ed e’ operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 chiamando per prenotazione 

il n. 3312609181. 

Molte richieste  inoltre per le gite sociali (bellissima e affollata quella di  Ferrara, 

Comacchio e Pomposa) che  permettono di far visitare ai nostri associati  località 

del territorio italiano. 

Per il 2019 ce ne saranno altre!!!! Notizie e aggiornamenti presso le nostre sedi. 

ACQUI TERME 

 

Forte  l’impegno e forte la partecipazione 

della F.N.P. CISL sul territorio. 

Nell’ambito del “CORSO DI FORMAZIONE CIVICA” intitolata “ANCHE NOVI E’ 

STORIA … LE NOSTRE CHIESE” svoltosi presso la Sala Conferenze della sede 

CISL di Novi Ligure,  un aiuto concreto è stato dato dai nostri attivisti nella raccolta 

firme da consegnare alla F.A.I 

(Fondo Ambiente Italiano) impegnata nella protezione delle 

bellezze del nostro Paese, per la salvaguardia (urgenti restau-

ri) della Chiesa “SANT’ANDREA”.  

Ma le iniziative non si sono fermate qui: successivamente, 

sempre nella nostra sede, due giornate dedicate a “IL SINDA-

CATO SOGGETTO DI  RAPPRESENTANZA SOCIALE” con 

la partecipazione di  Roberto Moro  (responsabile CISL di 

zona), Marco Ciani (Segretario generale CISL AL/AT), Lorenzo  Robbiano,  studio-

so di storia locale, ex sindaco di Novi L., Mario  Scotti già segretario generale CISL 

di Alessandria e già Direttore Centro Studi CISL Nazionale. 

Partendo dal ricordo di  Novi Ligure come simbolo della lotta 

operaia e della possibilità di un cambiamento concreto in me-

glio delle condizioni di vita dei lavoratori, si è arrivati   ai 

giorni nostri con i grossi problemi di occupazione e la chiusura 

di fabbriche come  la storica “PERNIGOTTI” nata a Novi 

Ligure, come drogheria, nel 1860 e  diventata presto un punto 

di riferimento per la città.  Anche in questo caso l’impegno e 

la partecipazione della FNP CISL alle manifestazioni  per 

sostenere  questa forte realtà novese sono stati grandi  

IL NUOVO “SPORTELLO SALUTE” CISL A-

PERTO A TUTTI  I CITTADINI 

 

Da ottobre, presso la Cisl di Casale M.to  in Via 

Rivetta 41,  è attivo il nuovo Sportello Salute. 

Il servizio nasce dalla sinergia tra Cisl territoriale, FNP CISL Alessandria-

Asti , l’ associazione di volontariato ANTEAS Cisl in collaborazione con la 

Cisl Medici al fine di erogare  un servizio gratuito di supporto a tutti i cittadi-

ni, guardando soprattutto alle fasce più deboli. E’ importante offrire  ulteriori 

servizi innovativi da affiancare a quelli più tradizionali, anche a supporto di 

tutti gli anziani che devono curarsi ed affrontare non poche difficoltà. 

Oltre a fornire assistenza su tutto ciò che ruota intorno alla tutela/diritto alla 

salute lo Sportello dedica particolare attenzione alle 

patologie connesse all’amianto. L’intento è quello  

di essere sempre  più vicini al territorio  e  di pro-

muovere iniziative a favore di tutta la comunità, a 

maggior ragione in una città divenuta simbolo della 

lotta contro la fibra-killer.  

Lo Sportello Salute, é attivo tutti i martedì dalle ore 

17,00 alle 18,00 (tel. 0142 781012) 



ANTEAS..il volontariato 

da  Anteas Alessandria 
Il punto sulle recenti attività, una proposta ...provocatoria e ancora una 

volta ....una "manina" 
E'un vivace momento di iniziativa e spinta propulsiva quello che sta vivendo negli ultimi 

mesi la nostra Anteas di Alessandria. 

Si sono appena conclusi 2 corsi di "formazione": utilizzo dello smartphone e "nonni favolo-

si"....... 

Con il corso "Uso dello Smartphone" un gruppo di anziani si cimenta su  questi  temi: IM-

POSTAZIONI DEL TELEFONO-RUBRICA: AGGIUNGERE, CANCELLARE NOMI -  

MESSAGGI -  CHIAMATE : RICEVUTE, INVIATE, PERSE - FOTOGRAFIE: SALVARE, 

ELIMINARE ,SUONERIA - MAIL -APP - WHATSAPP :........... 

Con il corso "Nonni favolosi"si va  a scuola di fiabe, "nonni e nonne" si trasformano in ma-

estri del fantastico, diventando narratori-inventori di storie da proporre ai nipoti e addirittu-

ra da rappresentare.al Teatro S.Francesco di Alessandria il 3 febbraio p.v. 

In entrambi i casi : una risposta ad una esigenza espressa e un momento di vera socializza-

zione che coinvolge in tutto 24 persone 

Come APS Alessandria-Asti registriamo  16 iniziative realizzate nel 

corso del 2018. 

Sul versante del nostro "fiore all'occhiello l’avvenuta  espansione 

del servizio Trasporto Amico attraverso l' acquisto di due nuovi 

mezzi, per consolidare Acqui e per aprire Tortona, mentre Alessan-

dria continua a rispondere a 25 interventi giornalieri .Bene il servi-

zio infermieristico in città e a Bergamasco. 

Ma non è solo di questo che ci occupiamo: 

Abbiamo seguito con attenzione, attraverso i rapporti con vari Con-

sorzi di Servizio alla Persona , la fase di avvio e programmazione 

del SIA prima e del REI ora, in attesa del Reddito di cittadinanza . 

 Abbiamo fatto la nostra parte  per informare e indirizzare nella fase di "domanda", ma regi-

striamo  difficoltà se non impossibilità da parte dei Servizi a costruire "progetti personaliz-

zati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volti al superamento della condizione 

di povertà" 

Pensiamo che la cosa si ripeterà con l'avvio del Reddito di Cittadinanza. 

Sarà  come mettere un po' di sterpaglie sul fuoco del camino, nell'immediato si alza una 

vampata di luce, ma poi per dare calore c'è bisogno di ceppi  di legna stagionata. 

 Comunque, in attesa della riforma dei Centri per l'impiego e in attesa del lavoro che non 

c'è, perché non prevedere , per chi percepirà il Reddito di Cittadinanza, un  impegno  

(almeno in parte)  in attività di volontariato? 

"Esserci per gli altri "non è un “lavoro” nel senso tecnico del termine, ma serve a rendere la 

vita più piacevole per se stessi e per gli altri. 

 

Stavamo per chiudere così questo "pezzo"per andare in stampa, ma sul finale del 2018 é 

rispuntata una "manina" governativa che ha introdotto una "tassa sulla bontà" , aumentando 

l'imposta IRES dal 12% al 24%per le associazioni no-profit per portare 120 milioni nelle 

casse dello Stato. Il premier Conte ha ammesso l'errore e ha promesso modifica immediata 

dopo l'approvazione della Legge di Bilancio ( che a quanto pare si può cambiare una volta 

approvata!!!). 

Staremo a vedere!  
Daniele Malucelli 

Presidente ANTEAS AL e ANTEAS Servizi AL-AT 

da  Anteas Asti 

 
Associazione Nazionale Tutte le Età Attive  

per la Solidarietà 
             A S T I  
 

L’Associazione ANTEAS di Asti conosciuta ed apprezzata sul ter-

ritorio per l’impegno sociale, assistenziale e culturale volto a soddi-

sfare i bisogni dei più deboli con risposte quali: 

1. il trasporto Amico per le persone in difficoltà nel disbrigo 

delle pratiche personali o per visite mediche; 

2. l’animazione nelle case di riposo con la grandiosa corale e il 

suo estroso maestro “Mazza”; 

3. la promozione di convegni mirati, principalmente ad argo-

menti inerenti il campo della salute e della sicurezza. 

Per fare ciò nell’Associazione operano una quarantina di volontari 

attivi con una dotazione di tre automobili attrezzate per il trasporto 

Amico. 

Naturalmente, tutto ciò viene svolto nell’assoluta e rigorosa gratui-

tà. Gli unici interventi finanziari, che ci permettono di affrontare le 

spese di carburante, assicurazione, riparazioni, etc sono i proventi 

del 5 x 1000 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi. 

L’Associazione ringrazia di cuore tutti coloro che già devolvono il 

contributo e ricorda che tale donazione non costa nulla al dichiaran-

te ma può essere di grandissimo aiuto per chi ha necessità. 

Per donare il 5 x 1000 è sufficiente, quando si fa la dichiarazione 

dei redditi, destinare tale contributo all’Anteas, inserendo il codice 

fiscale 92046020050. 
E’ un gesto di aiuto e di solidarietà nei confronti di tante persone 

che sono in difficoltà. 

Sostienici e noi garantiamo che grazie al tuo 5 x 1000 potremo sem-

pre meglio operare sul territorio astigiano a sostegno di quanti ne-

cessitano e se tu stesso avrai bisogno noi saremo a tua disposizione. 

Grazie a tutti coloro che opereranno a favore dell’Anteas di Asti.  

    Il Direttivo Anteas di Asti 

 
A Giugno 2018 si è rinnovato il Direttivo 

dell’Anteas di Asti che ha visto eletto come Pre-

sidente Giuseppe Nosenzo, Vice Presidente Giu-

seppe Castino, Segretaria Amministrativa Carla 

Avidano e componenti il Direttivo: Franca Bie-

stro, Gianni Gamba, Sandra Corradin, Silvana 

Speretta, Francesco Massaglia, Roberto Conti, 

Luciana Serra e Giovanni Verrastro. 

A tutti un augurio di proficuo lavoro. 

 

Seguite tutte le novità  di ANTEAS e ANTEAS  SERVIZI sul sito CISL al 

seguente indirizzo: 

https://www.cislpiemonte.it/alessandria-asti/anteas/ 


