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27   gennaio   2020 :  Non   dimentichiamo l’ Olocausto e  tutte  le persecuzioni   che 

hanno   subito   donne , uomini  e  bambini innocenti , martirizzati  

perché  semplicemente di  razza   ebraica.  Tutti  coloro   che 

perseguitano e offendono la loro memoria, che  maltrattano chi  è  

diverso,  chi è portatore di  handicap  non  possono  essere considerate  

“  persone  civili ”. La nostra società  dovrebbe  aver  raggiunto  un  

certo livello  di cultura - di  rispetto per le diversità -   di tolleranza -   di fraternità -   di 

libertà,  ma la realtà odierna  ci segnala continui  episodi   pericolosi e persecutori .  Le 

conquiste, ottenute a caro prezzo  dai nostri predecessori , per raggiungere  la libertà 

religiosa,  razziale, politica,  lavorativa, di pensiero sembrano spesso svanire con un  

colpo di spugna.  Siamo nel 2020 e sono passati 75 anni dai campi di concentramento, 

dalle camere  a  gas, dalle deportazioni ,  dall’eccidio . Oggi  alcuni individui, che non 

hanno mai provato  su  se  stessi  o sui   propri  familiari  queste  atrocità ,  non  

rispettano , non  credono o  non  accettano  la  democrazia  , la  libertà  di pensiero   e di   

espressione ,  la  giustizia ,  le  regole ,   infangando  anche   la memoria  di   gente   

incolpevole   che   ha lottato ,  si   è  sacrificata,   è   stata   deportata   e  trucidata .                                                                                                  

L’Indifferenza odierna può essere l’anticamera delle barbarie.  Presidente MATTARELLA.                          

1940 / 2020  Lidia   Rolfi  - Mondovì : giovane  staffetta  dei   partigiani 

ETERN IT :  ancora un nuovo ricorso contro la sentenza che ha 

negato il  riconoscimento di omicidio colposo dell’ Eternit per i 

lavoratori, per tutti gli ammalati e deceduti per l’ amianto. Dopo la 

sentenza del novembre 2014, che decretò la fine del processo, in 

questi giorni a Vercelli il giudice delle indagini ha rinviato a 

giudizio il magnate svizzero S. Schmideheiny, ultimo proprietario 

dell’azienda, per omicidio volontario plurimo di 392 cittadini 

casalesi di cui 62 lavoratori della fabbrica. L’ETERNIT ( 1907-1986)    

a causa della produzione di manufatti in amianto ha provocato 

molti decessi e ancora oggi  numerose  patologie oncologiche  

vengono  diagnosticate  agli  abitanti  del   territorio   casalese.  

 



N e w s……sindacali……volontariato…….eventi……libri…….e……  curiosità   in   Rosa 

Novi Ligure/Pernigotti: tensioni e preoccupazioni  per la decisione   del  trasferimento 

esecutivo  di ventidue  impiegati  amministrativi  presso  gli uffici  aziendali di   Milano. 

Asti : è  stato  istituito  un nuovo  tavolo  per  le  politiche  sociali.  Un 

obiettivo  importante  raggiunto  per  gli  anziani ,  per  le  persone  in  

difficoltà  in collaborazione  proficua  con tutti  gli enti  locali territoriali. 

Alessandria :   Progetto “Scienza è Donna “ :  presso  l’Ist.  “Alessandro  Volta”è 

stata  allestita la  mostra  Donne   Matematiche ,   per stimolare  le studentesse   a 

comprendere  e  valutare le loro  capacità  e  competenze  diversificate.   Rimarrà 

aperta,  presso  l’Aula  Magna  dell’Istituto  Volta ,  sino  alla  metà  di  febbraio   2020.       

Coordinamento   Donne   FNP  -  CISL   Al / At : martedì  21 gennaio ad Alessandria  si  è 

svolta l’ assemblea   generale  del   Coordinamento   Donne  per  condividere  e 

valutare   tutte  le attività  già  effettuate   nel  2019 , per  socializzare  con  le nuove  

donne  inserite  e per  confrontarci   sulle  proposte  degli   eventi   per  l’anno  2020.        

Aism:  Settimana dei Lasciti Testamentari:   28/01/’20 -   presso la sede Cisl di Tortona si 

è tenuto un interessante convegno  : “ Sette    Giorni   per   Guardare  al Futuro!” 

Metilde  Testa  insegnante elementare di Rivalta B.da. Entrò 

nella scuola a diciannove anni , nel 1939.  Prestò servizio a Tilly, 

Sebenco, Spigno M.to, Visone, Cassine e Rivalta Bormida  sino  al 

1971.  Iscritta alla FNP/Cisl  da sempre,  ha raggiunto  il fantastico 

traguardo di 100 candeline nel 2020. Il suo compleanno è stato  

festeggiato da  tutti i familiari, gli  amici e dal suo paese di 

residenza . La Fnp/Cisl di Acqui Terme e il Coordinamento Donne 

Al/At si congratulano con lei per questo fantastico obiettivo, 

ZSraggiunto  in  salute ed  eccellente  lucidità , nella sua casa, circondata dalle cure 

della  figlia  e  da familiari e amici.  Ci  ha narrato alcuni eventi della sua lunga 

carriera e vita ,dimostrando ancor oggi una volontà indipendente e volitiva. 

Tantissimi  auguri Carissima Metilde  da tutti i colleghi   della  Fnp / Cisl , dalla 

Cisl  / Scuola e dalle “ ragazze  pensionate  acquesi ”  del Coordinamento Donne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

BOOK’S - CORNER : 1) Se questo è un uomo. Primo  Levi  2)   Sopravvissuta  ad 

Auschwitz. Liliana Segre  3) La memoria rende Liberi  L. Segre /  Enrico  Mentana             

4)   La   stella  che  non  brilla. La  Shoa  narrata  dai  bambini ,  per  non  dimenticare. 

P  A  D  O  V  A :  Capitale #   Europea #  del #    Volontariato  2 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


