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La  Carovana  della   Salute   ad  Alessandria               

                                
Sabato 21 settembre, dalle 9.30 alle 18.30, si è svolta la 
seconda carovana della salute in piazza della Libertà  ad 
Alessandria. Come nella precedente manifestazione  di Casale 
Monferrato vi è stata un’ottima risposta da parte della 
popolazione cittadina con 319 controlli medici. Le 
prenotazioni telefoniche , cartacee e dirette hanno permesso 
di organizzare e gestire l’affluenza di tanti  pensionati, 
adulti e giovani presso i 10 camper/ambulatori con tutto il 
personale medico/infermieristico volontario. Un’esperienza                                                     
decisamente positiva per il territorio e per la  nostra  gente.  

 

                                                                                                           

Patronato     INAS    -   CISL   1949  /  2019                

I  superlativi e gloriosi settant’anni   di  
Inas – Cisl  al   servizio   della   gente. La  
tutela  di ogni  cittadino  per la  previdenza 

per il lavoro, per l’assistenza socio–sanitaria e  per le pratiche di 
pensione.    “Occhi e Cuore del Patronato” per le numerose problematiche  dei  
disoccupati, delle madri , dei pensionati, degli  invalidi, dei   lavoratori ,  degli  immigrati 
e  di   tutti   coloro   che    richiedono il nostro supporto e una efficiente  assistenza. 
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Annamaria   Furlan interviene pubblicamente contro  gli insulti 

gratuiti e volgari rivolti a Paola De Micheli, manager ed ora  

ministro responsabile  delle infrastrutture e dei trasporti.   Parole 

augurali  anche a  Teresa Bellanova, una carriera da ex  bracciante,  

sindacalista  impegnata ed ora responsabile del ministero dell’Agricoltura.  

Annamaria  Furlan afferma, inoltre,  che deve esserci un impegno 

collettivo  per annientare  le brutture e l’odio veicolato, attraverso i 

social , contro le persone  ma   soprattutto  contro  le donne .                                             

                                    

 FRIDAYS  for  our  FUTURE and our PLANET         
I ragazzi e le ragazze che hanno manifestato per rivendicare 
la salvaguardia dell’ambiente dovrebbero essere l’energia pulita 
del pianeta Terra. Una cultura ambientale… MADDALENA GISSI                                      

Nel mese di luglio alcuni rappresentanti del  movimento 

giovanile  hanno  incontrato, presso la sede  nazionale  della CISL  alcuni nostri delegati. Il 

gruppo, composto da cinque studenti delle superiori e delle università , si è dimostrato 

aperto al dialogo e al confronto. La loro  lotta  contro i  cambiamenti climatici non è 

disgiunta  dal  raggiungimento di una vera  giustizia sociale e occupazionale,  senza   

connotazioni partitiche,fluide e flessibili.  I Venerdì per il nostro Futuro e il nostro Pianeta.         

                                                         N  E  W  S                                

8 Ottobre : Tavolo Regionale Coordinamento Donne/ Politiche di Genere. Presentazione  
Lg. 69-19/07/19 “Codice Rosso” Valutazioni e Problematiche applicative  -  Nuovi progetti.               

9   Ottobre :   Forum  ad  Assago (Milano) – Assemblea  Nazionale Delegate/ Delegati  

CGIL – CISL - UIL    Piattaforma unitaria : “le priorità per il futuro del  nostro  paese”.                                                                                  

15   Ottobre :   Consiglio    Generale UST - AL  /  AT : situazione - politico - sindacale 

19   Ottobre: Carovana della Salute a Tortona / Prevenzione e Volontariato per la gente.                                                                                                         

25   Ottobre:    immagini  -  testimonianze  -  canzoni  -  ricordi  e  rievocazioni  delle  

lotte sindacali del 1969: l’ Autunno Caldo……Noi  C’eravamo……e….Ci siamo…!!!                                                                                                                                    

      Piemonte        Alessandria          Alessandria/Asti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


