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        Via Libera al Codice Rosso        

Spesso   la  Violenza   si nasconde  in  modo 

subdolo.  Può  essere  un’ espressione  o  un 

rifugio  di  insicurezze,  retaggi   educativi  o       

culturali  , di   difficoltà   sociali  e  problemi  

individuali .  Dobbiamo   imparare   a  riconoscerla , a  

combatterla  o  prevenirla , senza  colpevolizzarci  per  quello  che  ci  

sta  accadendo.   Esistono   associazioni ,  strutture    pubbliche  , case 

protette , rifugi  sicuri  per  essere  difese  ed  aiutate  a  riconquistare  

la  libertà  dalla   violenza,   la   voglia  di  sentirsi  sicura  e  in  pace 

ma soprattutto “Essere  una  Donna  Libera  senza   Paura ! !                                                                         

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

28    Novembre    2019   Acqui  - Terme 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                       26   Novembre   2019   Asti  



 Notizie      dal     territorio     provinciale ,     regionale  ,    nazionale 

14 /11/’19     Importante inaugurazione  della nuova 

sede   della    FNP / CISL a Spinetta Marengo . 

Nuovo  punto strategico di riferimento per i 

lavoratori  e  i  pensionati   alessandrini  che 

troveranno un‘ accoglienza e svariati servizi.                                                                                                                                                                    

16/11/’19  Un ‘ Importante   manifestazione   nazionale 

confederale , al Circo Massimo di  Roma , dei Pensionati  

Italiani  ,  per  le    molte   problematiche   sociali   che  

colpiscono   soprattutto     gli   anziani   e  i  più   deboli 

INVISIBILI    NO!!    Siamo     sedici     milioni 

        “Progettiamo       insieme     il      nostro    Cambiamento”  

19-20-21/11/2019   Nel    suggestivo   Borgo   di  Castellania,  

che ha   dato  i  natali  a  Fausto   Coppi ,  si  è  svolto  un 

interessante   corso   di  formazione 

della   FNP / CISL Al-At .  Sono  state 

tre   giornate   intense  :  ricche   di 

relazioni   stimolanti ,  confronti  e  

lavori  di   gruppo ,  discussioni   e  valutazione    delle  

frequenti  problematiche  operative  . I  docenti   hanno  

fornito  validi  suggerimenti e  stimoli   attuativi  a tutti i corsisti   FNP/CISL 

Si è concluso al  Centro  Studi  di  Firenze  la  2°  edizione  del   corso 

sperimentale Coordinatori RLS  e rispettive Coordinatrici  Donne . E’ 

intervenuta anche la nostra  segretaria  organizzativa Clara Saladino 

della FNP/AL-AT per illustrare la sua  importante  esperienza  con la 

“Carovana  della  Salute”,  realizzate  a Casale Monferrato, a Tortona  

e  Alessandria   in  collaborazione    con   l’ANTEAS   di   Alessandria.                

Esperienze  validissime  da  riproporre  in  altre  località   territoriali.                                                                                                                                                                           

Da circa  cinque anni Fabiola Gianotti  , 59 anni, è la  responsabile del C.E.R.N  

di Ginevra, il più importante laboratorio mondiale di fisica e di ricerca . Questa  

eccellenza  italiana, laureata  a Milano, ha ottenuto  il prestigioso incarico, per il 

primo quinquennio.  Nessuno era mai stato riconfermato dopo il primo mandato, 

in 60 anni di storia del CERN ma Fabiola Gianotti l’ha ottenuto!                              

C     O     N    G    R     A     T     U     L    A    T    I     O    N     S    from    Italian    Women. 

Merry    Christmas    and   Happy   New    Year  2 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                               


