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Cinquant’anni   di  Sindacato  per   la 

carissima Rita Semino di Gavi Ligure, 

festeggiata dai colleghi gaviesi,  dalla 

FNP provinciale e da tutti i suoi amici 

della Cisl. Una  donna  speciale  che 

ricopre anche, dal 2016, l’incarico di 

Sindaco di Gavi  Ligure. Ha sempre 

svolto , come operatrice  sindacale, 

un  servizio notevolmente efficiente, 

professionale ed  instancabile   per 

supportare le problematiche dei suoi  concittadini.  

Un ringraziamento superlativo da tutti noi a questa Donna  Straordinaria! 

   Carovana    della    Salute    a   T  o  r  t  o  n  a  
Sabato 19 Ottobre 2019 , dalle ore 9.30 alle ore 17.30, si è svolta a Tortona un’altra tappa della 

Carovana della Salute  sul territorio alessandrino. Erano funzionanti gli ambulatori di 

Cardiologia  - Endocrinologia – Senologia – Oculistica – Psicologia – Spirometria – 

Audiometria – Diabetologia e controllo Pressione Arteriosa.  A fine manifestazione  sono 

stati effettuati 189 controlli, nonostante l’altalenante pioggerella.  Nella stessa giornata è 

stata inaugurata una nuova auto di Trasporto Amico/ Anteas  che supporterà  

efficientemente   i cittadini  che ne faranno richiesta , per raggiungere ambulatori e ospedali 

territoriali , centri di riabilitazione   provinciali ,  regionali e alcune volte anche fuori  regione. 

 

                                                                                                                                       



I  DIRETTIVI   UNITARI  FNP / SPI / UILP 

piemontesi   si sono riuniti il 13 Ottobre 

per ribadire ancora  in merito alla legge  

sulla non   auto  -  sufficienza  e far          

crescere  una  vera consapevolezza.  

Occorre sempre  sensibilizzare la nostra  

gente, gli enti preposti sia a livello regionale sia nazionale, per sostenere 

un’ importante  rivendicazione.  Nuova manifestazione il 16/11 a  Roma 

con   la  recente  raccolta -  firme  per questa  vera  emergenza   sociale !!! 

Liliana   Segre ,  89  anni,  Senatrice  della  Repubblica    

Italiana,   sopravvissuta  al campo di concentramento di 

AUSCHWITZ, ha  ricevuto l’ambito riconoscimento  di 

“TESTIMONE DEL TEMPO”,  in qualità di rappresentante  della  

SHOAH, durante la 52° Edizione del Premio Acqui –Storia.  

Purtroppo  questa  donna  gentile,  intelligente  e forte riceve 

quasi giornalmente  circa  duecento messaggi denigratori ed insulti sui 

social , da parte di persone anonime che: non sanno nulla dei campi di 

concentramento, delle   persecuzioni   razziali,   della   guerra ,della  

prigionia,  della   morte   dei   propri   congiunti,    delle   privazioni, 

della fame, ma soprattutto delle grandi mancanze di:                            

Libertà  espressiva,  religiosa, politica, lavorativa, razziale. 

Giornata   Internazionale   contro   la Violenza   sulle  Donne                             

23/11/19 ore 15/17 presso il Salone “Baravalle” - sede CISL Via Parma 36 - Alessandria                  

“  Donne in  Rinascita ”  proposto dalla FNP/ CISL AL/AT -  ANTEAS Al - Coordinamento 

Donne Al/At e CISL Al/At. Parteciperanno  la scuola di danza “Arabesque” di Alessandria 

e il flautista Marcello Crocco. Verranno  proposte  musiche, danze, coreografie, letture…..                                                                           

**************************Dal   codice   rosso   a   Jack   Folla.***************************** 

26/11/19  ore 14.45 Sala Università degli Studi di Asti, promosso da CISL/ FNP-CISL At-Al 

ANTEAS At con CSVAA / CIF / CONSULTORIO CIF / Associazione ALZHEIMER / AISM  -

Consigliera Parità C. Cerrato, M. Varvello/ Chiusano /SPRAR – C. Soffranio segreteria 

FNP/CISL Al/ At  “ La  Violenza  non  ha  Colore ” filmati, racconti di vittime della tratta. 

28/11/19  ore 15/17  Sala ex Kaimano Via M. Ferraris – Acqui Terme : valutazioni e pareri  

inerenti  la legge per  ” Via  Libera al  Codice  Rosso” Interverranno:  Avv. I. Caltabiano, 

Dott.ssa  A.  Giannone,  Assessore  A. Terzolo del comune di Acqui  - Terme,   Docenti 

C.  Poggio e  F. Tassone Scuola Primaria San Defendente IC2 Acqui  e responsabili del 

progetto 2018/2019 “Parità/Disparità/ il gioco delle Differenze” - Infine il meraviglioso e 

attivo gruppo, tutto femminile, dell’ Associazione “Lettura e Amicizia” di Acqui Terme. 


