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La manovra  del governo è giudicata insufficiente 

dai sindacati dei pensionati. Dopo i tanti appelli di 

SPI FNP UILP  per chiedere  interventi  e soluzio-

ne delle problematiche relative alla popolazione 

anziana e alle pensioni, il governo non ha preso in 

considerazione le richieste avanzate. E’ per questo 

che il 16 novembre  SPI CGIL, FNP CISL, UILP 

UIL sono scesi di nuovo in piazza, per dire al governo ”Invisibili no. Siamo sedici mi-

lioni". Quella al Circo Massimo è stata una protesta forte, del tutto legittima, con il pieno 

sostegno delle confederazioni sindacali. Il Segretario generale FNP CISL, 

dal palco, ha detto "I pensionati sono visibili e lo saranno sempre di più al-

dilà di quello che qualche Go- verno ci vuole far credere.  Noi stiamo lot-

tando per i nostri diritti. Non abbiamo bisogno né di elemosine né che 

qualcuno ci compatisca. Voglia- mo con grande forza la perequazione delle 

pensioni, sono sette anni che i pensionati non hanno questa rivalutazione. 

E ricordiamolo, la rivalutazione è il contratto di lavoro 

dei pensionati e sono sette anni che non viene rinnova-

to. Chiediamo inoltre una ridiscussione sul carico fiscale 

sui pensionati ed una legge sulla non autosufficienza”. La 

Segretaria generale della CISL Annamaria Furlan, presen-

te alla manifestazione, ha ribadito l’importanza di una 

Legge sulla non autosufficienza: “Nel nostro paese ci 

sono 3 milioni di persone non autosufficienti, la maggior 

parte delle quali sono anziani. E' una emergenza naziona-

le di cui nessuno parla. Un peso insostenibile per milioni 

di famiglie che se ne fanno carico da sole e che rischiano per questo di finire in povertà. Finora la risposta delle 

istituzioni è stata inadeguata, fram- mentata nelle risorse, negli interventi e nelle 

responsabilità tra enti diversi. Oc- corre una legge nazionale sulla non autosuf-

ficienza, con risorse adeguate, crite- ri uniformi per la valutazione dei bisogni, 

l'integrazione tra politiche sociali e sanitarie. Gli anziani di oggi e di domani 

sono una risorsa e non un peso". Bonfanti a chiusura della manifestazione ha 

dichiarato: "E’ giunto il momento di proporre al Paese insieme a Cgil e Uil uno 

sciopero generale con lavoratori e pensionati per combattere sui temi che ci 

uniscono”.  

La manifestazione nazionale al Circo Massimo è 

stata preceduta da Presidi Unitari SPI FNP 

UILP sui nostri territori con volantinaggio, per 

far conoscere le nostre richieste, e raccolta  di 

firme a sostegno di una legge nazionale sulla non 

autosufficienza. Ricordiamo i Presidi di Alessandria, Asti,  Casale Monferrato, Ac-

qui Terme, Tortona, Ovada, Novi Ligure e Valenza. 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

I NOSTRI PRESIDI E LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE  A ROMA IL 16 NOVEMBRE 

Carmen Soffranio segretaria territoriale FNP  Alessandria Asti 



 

 DIMISSIONI SEGRETARIO GENERALE BONFANTI 

Il  29 ottobre  il Segretario generale della Cisl Pensionati, Gigi Bonfanti, ha 
aperto il suo ultimo Consiglio generale FNP, a chiusura del suo mandato 
decennale, ed ha presentato le  dimissioni. Ha ringraziato innanzitutto  il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le sue dichiarazioni in 
occasione della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere del lavoro 
al Quirinale, con le quali aveva sollecitato a non emarginare i giovani. Bon-
fanti al Consiglio generale ha dichiarato “Mi onoro di essere Segretario di 
uno dei maggiori sindacati che rappresentano i pensionati del nostro Paese 
- la FNP CISL - e sento l'urgenza e il piacere di ringraziare il Presidente per 
le sue parole. Sempre più prepotenti sembrano essere le spinte a stimolare il 
contrasto, l'opposizione fra giovani e vecchi, a considerare i secondi zavorre dei primi. Noi invece riteniamo 
convinti che l'esperienza della vecchiaia sia la ricchezza delle nuove generazioni e la civiltà di ogni Paese si mi-
suri con la capacità di sapere rinnovare il patto solidale che deve unire il vecchio al giovane, il passato al futuro, 
l'esperienza al sogno, i risultati agli slanci, in mutuale e prezioso scambio di esperienze e saperi.” Dopo l’inter-
vento di Annamaria Furlan  Bonfanti ha ringraziato la Segretaria generale per  la stima manifestatagli in questi 
anni ed ha  salutato quanti lo hanno supportato nel suo lavoro ed auspicato che la nuova segreteria possa rac-
cogliere i frutti dell'impegno profuso durante il suo mandato “per assicurare ai pensionati, attraverso un dialo-
go sempre aperto col governo, condizioni di vita più dignitose.”  Il Consiglio generale ha accolto le dimissioni 
e  la Confederazione, il giorno dopo, ha nominato Gigi Bonfanti reggente della FNP fino al mese di febbraio 
2020. 

STEFANO CALELLA ELETTO SEGRETARIO GEHERALE AGGIUNTO CISL AL AT 

Il 15 ottobre il Consiglio generale UST AL AT ha  eletto Segretario generale aggiunto della CISL AL AT  Ste-

fano Calella già componente  della medesima segreteria. Marco Ciani, se-

gretario generale CISL AL AT aprendo i lavori ha puntualizzato che, in 

questi ultimi anni, l’attenzione del sindacato è stata rivolta anche alla sanità  

locale ed ai servizi socio-assistenziali “temi che interessano tutti i cittadini 

e, in particolare, la fascia di popolazione più fragile”.  Stefano Calella ha 

dichiarato: “Insieme a tutta la squadra CISL  proseguiremo il percorso 

iniziato in questi anni nel segno della continuità, per rafforzare ulterior-

mente le sinergie e lo sviluppo del nostro territorio».  

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE FNP A SPINETTA MARENGO 

Sabato 14 novembre 2019 è tata inaugurata la nuova sede FNP a Spinetta Marengo. Sono intervenuti il Segre-

tario generale CISL AL AT Marco Ciani, il Segretario generale FNP Francesco Porcelli e  Roberto Marengo, 

segretario FEMCA AL AT.  L’Assessore all’Ambiente di Alessandria Paolo Borasio ha portato il saluto del 

Sindaco di Alessandria e si è complimentato con la FNP per la sua presenza sul territorio. Il taglio del nastro  

ha visto all’opera Biase Perna che per moltissimi anni è stato il nostro operatore sociale a Spinetta Marengo. 

Gli operatori FNP saranno presenti in sede  tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 12. 


