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Manovra, riforme, contratti. Dopo la nostra partecipazione alla manifestazione nazionale dei 
pensionati, al Circo Massimo a Roma il sedici novembre scorso, proseguono le mobilitazioni 
di CGIL, CISL, UIL sui grandi temi. I sindacati confermano e ribadiscono il proprio giudizio sul-
la manovra ritenuta insufficiente e chiedono correzioni  per il lavoro, la crescita e lo sviluppo. 
Per questo  la settimana dal 10 al 17 dicembre vi sono state numerose iniziative, sono infatti 
state organizzate  tre manifestazioni nazionali aperte in Piazza Santi Apostoli a Roma. Quella 
del 10 dicembre è stata  dedicata alle questioni del Mezzogiorno, dell’industria, dei servizi e 
di uno sviluppo ambientalmente sostenibile, contro i licenziamenti, a sostegno dell’occupa-
zione e delle vertenze aperte, per l’estensione degli ammortizzatori sociali, per la riforma de-
gli appalti e dello “sblocca cantieri”. Con la manifestazione del 12 dicembre, la protesta era 
rivolta al rinnovo dei contratti pubblici e privati ed alla richiesta di stabilizzazione degli orga-
nici. La giornata del 17 dicembre ha riguardato da vicino noi pensionati. I temi sono stati  in-
fatti  lo stato sociale per un welfare più giusto e una legge sulla non autosufficienza, la previ-
denza per un’effettiva rivalutazione delle pensioni, la riforma fiscale per una redistribuzione 
a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e per la riduzione dell’evasione.  

Anche sui territori i pensionati sono tornati in piazza, davanti alle Prefetture di Alessandria e 
di Asti. Sono infatti stati organizzati  Presidi Unitari dei pensionati e delle confederazioni CGIL 
CISL UIL: ad Alessandria la protesta è stata effettuata il giorno 11 dicembre, in piazza Libertà  
e ad Asti il 12 dicembre, in piazza Alfieri. In entrambi i casi una delegazione sindacale è stata 
ricevuta in Prefettura ed ha illustrato le proprie richieste  poste alla base della mobilitazione.   

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

PROSEGUIAMO CON LE PROTESTE ED I  PRESIDI  

Carmen Soffranio segretaria territoriale FNP  Alessandria Asti 



  
La Segreteria FNP CISL Alessandria Asti augura Buone Feste   

CORSO  DI FORMAZIONE  FNP A CASTELLANIA 

La FNP CISL Alessandria Asti dal 19 al 21 novembre ha organizzato  il corso di formazio-

ne “Progettiamo insieme il nostro cambiamento”  a Castellania, paese natale di Fausto Coppi sui coli 

tortonesi. Il corso era rivolto al gruppo dirigente della Fede-

razione  dei pensionati territoriale. I venti  partecipanti  si 

sono impegnati in un programma particolarmente denso, 

dimostrando una attenta partecipazione. Nella prima giorna-

ta il formatore Italo Ghirigato ha affrontato il tema del cam-

biamento e quello della 

motivazione. Nella se-

conda giornata, con lo 

staff  di Formazione FNP 

Piemonte guidato da Gianni Vizio, è stata affrontata l’attivi-

tà sul campo, a partire dal piano di lavoro territoriale per 

arrivare alla progettazione nelle RLS. Nella giornata conclu-

siva  si è parlato di proselitismo e tecniche di persuasione 

ancora a cura dello staff  poi è intervenuto il Responsabile 

della Scuola Permanente Fnp al Centro Studi di Firenze At-

tilio Rimoldi per parlare di negoziazione sociale. La sua relazione ha  suscitato entusiasmo fra i 

partecipanti al corso.  

CAROVANA DELLA SALUTE  

Si è concluso il 29 novembre, al Centro Studi di Firenze, la seconda edi-

zione del corso sperimentale per Coordinatori RLS con le rispettive 

Coordinatrici di genere. Clara Saladino Segretaria FNP AL AT ha portato 

la testimonianze sulla Carovana della Salute. Iniziativa di grande successo 

effettuata a Casale Monferrato,  Alessandria e Tortona. Grazie a questa 

iniziativa, promossa da FNP CISL con Anteas e con la collaborazione di 

altre associazioni, molti cittadini hanno potuto effettuare visite mediche 

gratuite ed esami sui  camper  ed alla presenza di medici ed infermieri vo-

lontari. 

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/progettiamo-insieme-nostro-cambiamento-corso-formazione-fnp-alessandria-asti/

