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CGIL CISL UIL continuano a chiedere più coraggio al governo, occorre  una manovra espansiva 
senza dilazioni. Dopo l’incontro Governo-Sindacati avvenuto nei giorni scorsi la segretaria gene-
rale della Cisl, Annamaria Furlan ha dichiarato: “Finalmente dopo tanto tempo, vedo un’imposta-
zione al confronto con i sindacati diverso, c’è un confronto vero su tavoli politici e tecnici.” 

Sul fisco e per  la rivalutazione delle pensioni le OO.SS. chiedono 
interventi pesanti. Proprio sul tema rivalutazione pensioni occorre 
sottolineare che la Furlan ha puntualizzato: “Va rimediato al bloc-
co dello scorso anno. Servono circa 800 milioni per dodici mesi, 
meno se si parte più avanti nel corso dell'anno”.  

I Sindacati dei Pensionati tornano a 
reclamare, a gran voce,  misure ed interventi rivolti agli anziani. Per 
rilanciare le proprie richieste a Torino, lunedì 14 ottobre, si sono riu-
niti  i Direttivi Unitari FNP-SPI-UILP 
Piemonte. E’ stato deciso il sostegno 
alla piattaforma unitaria ed alla campa-
gna di raccolta firme per una legge sul-
la non autosufficienza.  

L’obiettivo principale è quello di far crescere la consapevolezza sui 
contenuti delle rivendicazioni da tempo presentate: 

• rimozione del blocco della rivalutazione delle pensioni che so-
no ferme da 10 anni 

• estensione  della quattordicesima (sia come platea, sia come importo) 

• equiparazione in materia fiscale tra lavoratori dipendenti e pensionati 

• separazione fra sistema previdenziale ed assistenziale 

• abbattimento delle liste d’attesa e abolizione dei ticket 

• istituzione di una Legge nazionale sulla non autosufficienza. 

A proposito della non autosufficienza, punto centrale delle richieste dei  
pensionati, basti ricordare che l’attuale finanziamento di 550 milioni è 
rivolto a 120.000 malati, mentre i non autosufficienti in Italia sono 3 
milioni.   

Per questi motivi da oggi al 16 novembre andremo in mezzo alla 
gente nei territori con assemblee e gazebo, presidi  e una raccolta 
firme a sostegno della Legge sulla non autosufficienza. La mobi-
litazione dei pensionati culminerà con l’iniziativa nazionale il prossimo 16 novembre. 

 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

 

LE RICHIESTE DEI PENSIONATI 

Carmen Soffranio segretaria territoriale FNP  Alessandria Asti 



 

 MANIFESTAZIONI SUL CLIMA E DIFESA DELL’AMBIENTE 

Il 27 settembre, in occasione dello sciopero mondiale, proclamato dal movimento del Fri-

days For Future  per rivendicare una svolta decisa di contrasto e di lotta 

ai cambiamenti climatici, anche ad Alessandria e ad Asti una moltitudi-

ne di giovani e ragazzi, intere classi delle scuole primarie hanno affolla-

to e strade  con cartelloni e slogan in modo assolutamente pacifico e 

ordinato. Molti di noi sono scesi in piazza (senza insegne o bandiere) a 

fianco dei tantissimi giovani  che hanno reclamato un futuro. Del resto 

salvaguardare l’ambiente, la natura, mettere al centro la vita umana ed 

il lavoro è quello che chiediamo da sempre co-

me CISL. La nostra organizzazione è impegnata 

con CGIL e UIL a promuovere in tutti i posti di lavoro incontri con 

le direzioni datoriali per verificare gli impegni per la sostenibilità 

ecologica delle diverse attività. 

La CISL sottoscrive altresì la Dichiarazione di Emergenza Climatica 

richiesta dal movimento della giovanissima Greta Thunberg e si impegna coerentemente 

alla Dichiarazione di Emergenza Climatica a realizzare il monitoraggio dei consumi energe-

tici di tutte le proprie sedi di lavoro a partire da quelle di proprietà. Con questa manifesta-

zione i giovani ci hanno dimostrato di essere capaci  di riunirsi in piazza pacificamente (il 

loro mondo non è solo social) ma anche di essere in grado di formulare richieste precise e 

di saperle sostenere. Grazie ragazzi!!!! 

TORNA LA CAROVANA DELLA SALUTE 
Visite mediche gratuite il 19  ottobre a Tortona  

 
Dopo il successo della CAROVANA DELLA SALUTE, a Casale Monferrato  e ad Alessan-

dria, dedicheremo un giorno al benessere ed alla prevenzione il 19 ottobre  a Tortona in piazza 

Malaspina. E’ una iniziativa organizzata da FNP AL AT, da Anteas con il patrocinio del Comu-

ne e dell’ASL AL ed il sostegno di CSVAA, 

nonchè di numerose associazioni di volon-

tariato. Sia a Casale Monferrato sia ad Ales-

sandria  sono state effettuate visite speciali-

stiche, screening e controlli gratuiti per tutti. 

Si tratta di numeri importanti sono infatti 

state effettuate più di 300 visite od esami in 

ognuna delle piazze. Anche a Tortona, per promuovere stili di vita sani saranno offerte visite 

specialistiche cardiologiche, oncologiche, senologiche, endocrinologi-

che, consulenze psicologiche nonché controlli pneumologici, della 

vista, dell’udito, della pressione e del diabete. Siamo certi che anche in 

questa occasione potremo agire efficacemente nell’ottica della pre-

venzione e del benessere per tutti. 


