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Il 9 aprile ad si è svolto ad  Alessandria l’avvenimento:  “(Ri)costruire la ca-

sa comune. Per l’Europa delle persone e del lavoro” promosso dalla CISL 

Alessandria-Asti e Piemonte.  Marco Ciani, Segretario generale Cisl Alessandria-

Asti ha introdotto l’ evento affermando che l’Europa è da completare 

“aggiungendo al pilastro economico anche il pilastro politico e soprattutto sociale”.  

Alessio Ferraris Segretario generale Cisl Piemonte ha coordinato i lavori e presen-

tando il tema dibattuto ed  ha sottolineato che “L’Europa fa parte del nostro Dna, 

come parte integrante della nostra Costituzione e dello Statuto ori-

ginario della Cisl”. Numerosi i relatori fra i quali: Salvatore Rizzello, Franco Chittolina e Andrea  

Ciampani. La relazione conclusiva è stata curata dalla Segretaria Nazionale Annamaria Furlan, la 

quale ha posto l’accento  sul fatto che cambiare l’Europa significa ridurre disuguaglianze, attraver-

so un’alleanza tra le parti sociali  e favorire la crescita. Ha poi lanciato un appello: ”Vogliamo vede-

re un’Europa federale, che metta al centro il lavoro, gli investimenti a sostegno del welfare, delle 

infrastrutture e , della conoscenza.  Un’Europa che sia portatrice di pace, attraverso una politica 

più forte e più coesa, ma che sappia anche interfacciarsi con le grandi potenze economiche del mondo.” 

A Roma il 12 aprile  la FNP CISL Nazionale ha tenuto un convegno sul tema “L’Europa Sociale: quale 

futuro?” All'incontro sono intervenuti, oltre alla Segretaria generale della Cisl  Annamaria Furlan ed al Segretario 

generale della Fnp Cisl Gigi Bonfanti, economisti e professori come:  Jean-Paul Fi-

toussi, Giulio Sapelli, Luigi Campiglio e Stefano Bartolini. Ad aprire i lavori 

il Segretario della Fnp  Gigi Bonfanti il quale ha parlato del momento importante che 

stiamo attraversando, sia dal punto di vista nazionale sia da quello europeo dichiaran-

do: ”Noi come molti non siamo contenti di questa Europa ma, a differenza di altri, 

abbiamo sempre cercato di proporre soluzioni piuttosto che fare leva sugli errori di 

questi anni.” Ha proseguito  affermando che è ora di lavorare per realizzare 

un’Europa dove i sistemi fiscali non siano concorrenti, un’Europa che abbia una politica estera unica, 

un’Europa in cui ci siano diritti uguali per tutti i lavoratori e pensionati, un’Europa che contempli la 

diminuzione delle disuguaglianze. Particolarmente applaudito il Prof Jean-Paul Fitoussi, che così si è espres-

so:  “Non può esistere una Europa se non c’è una “Europa sociale”. Ed ancora: “Parlare di sociale rappresenta il 

punto di partenza per qualunque istituzione che si voglia dire vicina ai bisogni dei popoli. E’ proprio questo ciò di 

cui abbiamo bisogno: un’Europa che sia vicina alle persone più fragili, che garantisca la sopravvivenza e la prote-

zione dei più bisognosi.”La Segretaria generale Annamaria Furlan con la relazione conclusiva ha dichiarato: “Noi 

guardiamo ad una Europa federale, non tecnocratica, che superi il modello istituzionale intergovernati-

vo, che l’ha resa una proiezione diretta degli Stati nazionali, anziché una democrazia compiuta capace 

di convergere sul bene comune europeo. Quest’assetto ha dimostrato tutti i propri limiti e, con tutta evidenza, 

è incapace di governare i processi globali (difesa, migrazione, investimenti, innovazione ecc.) anche se ha garanti-

to una condizione di pace interna senza precedenti.” 
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 Approvata legge regionale sull’invecchiamento attivo  
Finalmente il 27 marzo il Consiglio regionale del Piemonte ha licenziato il provvedimento fortemente vo-
luto dai sindacati dei pensionati per promuovere la partecipazione delle persone di età più avanzata alla 
vita sociale e culturale, valorizzandone esperienze e capacità. Per richiamare l'attenzione sull'argomento, 
la legge istituisce una giornata regionale, il 22 aprile di ogni anno: la data è stata scelta per la ricorrenza 
della nascita del Premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini. 
 

 TICKETS  FARMACI 
Dal 1° marzo 2019 i piemontesi non devono più pagare il ticket sui farmaci. La Giunta regionale nella riu-
nione del 15 febbraio ha deciso di cancellare la quota fissa di compartecipazione farmaceutica a carico 
dei cittadini non esenti. L’importo  del ticket era pari ad  1 o 2 euro per ogni confezione di medicinale  
 

 ESENZIONE TICKETS PER REDDITO 
La Regione ha confermato fino al 31 marzo 2020 la validità dei certificati di esenzione per reddito dalla com-
partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche riguardanti le seguenti categorie: 
• cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo fa-

miliare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto 
anno non potrà più usufruire di tale esenzione); codice E01 

• titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico; codice E03 
titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad 
un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 
11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;  

• I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02, disoccupati e lavoratori in mobili-
tà, dovranno recarsi alla propria Azienda sanitaria locale di riferimento per l’eventuale rinnovo del 
certificato. Considerata l’estrema variabilità della condizione, la proroga non è automatica. 

DONA IL 5 X MILLE AD ANTEAS  

CON UNA FIRMA CHE NON COSTA NULLA 

 

Il 5 x mille non è una tassazione aggiuntiva ma una trattenuta, stabilita per legge, che non 
costa nulla al contribuente. Anzi è una risorsa che, se correttamente impiegata da chi la rice-
ve, torna a beneficio di chi l’ha indicata. Infatti ANTEAS impegna tutti i fondi raccolti in 
azioni di volontariato a sostegno di anziani,  persone sole o in difficoltà.  

   COME FARE : firmare nell’apposita casella del Modelli Fiscali  CUD, 730   o   UNICO  

                               scrivendo IL CODICE FISCALE di ANTEAS     

   ANTEAS ALESSANDRIA :     CF   92028270062   

ANTEAS ASTI :  CF  92046020050     

 

La Segreteria FNP CISL Alessandria Asti 

  augura  a tutti voi 

   alle vostre famiglie 

BUONA PASQUA 

S ANITA ’  


