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Con la scorsa giunta regionale le OO.SS., Confederali e Pensionati, 

hanno firmato unitariamente la legge regionale 17/2/2019 sull’invec-

chiamento attivo. Il Piemonte è così entrato a far parte delle 11 regio-

ni italiane che si sono dotate della legge. Va sottolineato che la nostra 

regione ha un’alta percentuale di longevità: più di un quarto dei resi-

denti (25,5%) è sessantacinquenne o oltre. Particolarmente significa-

tivi risultano i dati forniti dalle proiezio-

ni dell’ISTAT. Infatti, secondo l’istituto,   

nel 2040 il 33,7% dei piemontesi avrà 

raggiunto la soglia della terza età ed il 

6% quella degli 85 anni.  Partendo da 

questi dati  i Pensionati si sono impegnati nella redazione di uno Studio Unitario e nella 

preparazione del convegno del 12 febbraio “L’invecchiamento è prezioso. Rendiamolo 

attivo”. 

La relazione introduttiva è stata svolta dal Segretario 

regionale FNP CISL Francescantonio Guidotti che ha 

illustrato e commentato la Legge regionale ed ha chiarito alcuni concetti. Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità il termine di “invecchiamento attivo”  deve 

essere riferito alla concreta  partecipazione sociale, economica, culturale e spirituale 

dell’anziano.  Mentre un tempo le politiche per gli anziani ponevano l’accento sui 

bisogni ora l’attenzione deve essere rivolta  ai diritti ed alla partecipazione alla vita 

comunitaria. Inutile quindi ribadire l’importanza dell’ associazionismo,  ovvero alla 

condivisione  di esperienze di vita reale e di progetti. Un buon livello di socializzazio-

ne e la presenza di interessi personali possono indicare che l’ingresso nell’età anzia-

na non ha compromesso lo stile di vita e il mondo degli affetti con i quali si è vissuto. Le nazioni Unite monitorano 

l’efficacia delle politiche attuate dagli Stati membri per favorire l’invecchiamento attivo  e le loro valutazioni, relative 

all’Italia, sono buone  per quanto riguarda la vita indipendente, sana e 

sicura (eccezioni l’attività fisica e la formazione)  ma risultano scarse rela-

tivamente alla partecipazione alla società.   Guidotti ha anche evidenziato 

alcuni limiti della Legge, quali l’assenza di finanziamento e di un piano 

attuativo. Il  tema  del finanziamento è stato ripreso anche dalla Assesso-

ra regionale alle Politiche sociali Chiara Caucino   che, in proposito, ha 

dichiarato: “Abbiamo avanzato una richiesta per attingere ai fondi del 

Piano della Competitività per il rilan-

cio del Piemonte, che sono destinati 

all’innovazione, quindi perché no, anche a quella sociale”. Lo studio Unitario è sta-

to illustrato doviziosamente da Paolo Arnolfo, sono quindi state presentate due 

esperienze attive: il progetto “Mai troppo tardi” del Comune  di Novara e l’iniziati-

va  della Fondazione Comunità di Mirafiori.  A seguire vi è stato un confronto, mo-

derato dalla giornalista  Sara Strippoli de  La Repubblica,  fra sindacati (Cestari 

UILP), Anci Piemonte (Elide Tisi  vicepresidente) ed Assessorato alle Politiche so-

ciali Piemonte (Livio Tesio).  Ha esposto la relazione conclusiva Emanuele Ronzoni 

della segreteria nazionale UILP.   
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L’INVECCHIAMENTO E’ PREZIOSO. RENDIAMOLO ATTIVO!  

Carmen Soffranio segretaria territoriale FNP  Alessandria Asti 



  
PIERO RAGAZZINI ELETTO SEGRETARIO GENERALE FNP CISL 

Nel corso del Consiglio generale della  FNP CISL del 4 febbraio,  alla presenza della 
segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, è stato eletto Segretario generale 
FNP Piero Ragazzini (con 158 voti su 160). Ragazzini era dal 2009 componente del-
la Segreteria Confederale della CISL, responsabile delle politiche amministrative. In 
passato aveva guidato la FIM CISL dell’Emilia Romagna e la Segreteria Regionale 
sempre della CISL dell’Emilia Romagna. Il Segretario, dopo la proclamazione, ha 

ringraziato l'intera CISL e Annamaria Furlan in 
particolare.  Ha sottolineato il suo desiderio di 
iniziare questo nuovo viaggio con umiltà e de-
terminazione. Dal canto suo, Annamaria Furlan, 
salutando Bonfanti e ringraziandolo per quello 
che ha fatto in tanti anni in CISL, si è congratulata con Ragazzini, di-
chiarando che l'arrivo in FNP di un grande sindacalista e di un uomo di 

grande correttezza renderà ancora più forte il legame tra la categoria dei pensionati e la Confederazione. 
 

SILIO SIMEONE NOMINATO RESPONSABILE RLS DI TORTONA 
 

Con l’inizio del 2020 Silio Simeone è stato nominato, in sostituzione di Lodovico Terzano, 

coordinatore della RLS di Tortona. La Segreteria FNP CISL Alessandria Asti ringrazia Lodo-

vico Terzano, che continuerà a collaborare nella struttura,   per l’impegno sempre profu-

so. A Simeone auguriamo buon lavoro.     

 
INCONTRO CON AISM A TORTONA 

 
Per il terzo anno consecutivo la FNP CISL del Piemonte ha collaborato con 
AISM  organizzando incontri informativi in tutta la Regione, con il patrocinio 
del Consiglio Nazionale del Notariato, nella “settimana nazionale dei lasciti”. 
Sono in aumento gli italiani che si dichiarano orientati ad inserire un lascito 
nel proprio testamento e si stima che nel 2030 il valore delle eredità in bene-
ficienza   arriverà a circa 130 miliardi di Euro. Nel nostro territorio l’incontro 
informativo, con la collaborazione AISM, è avvenuto a Tortona  il 28 gennaio 
nella sede CISL.  Oltre al notaio Ottavio Pilotti è intervenuta la dott.ssa Maria 
Mascolo, neurologa che ha parlato della sclerosi multipla. 

La segreteria FNP AL AT presente all’evento ha rilevato il gradimento del pubblico in sala per i relatori e 
per l’organizzazione.   

 
ATTIVATO AD ASTI IL TAVOLO ANZIANI 

 
Lunedì 13 gennaio ad Asti è stato raggiunto un accordo fra l’assessore alle 
politiche sociali Mariangela Cotto e le Organizzazioni sindacali CGIL SPI , CISL 
FNP e UIL UILP per l’attivazione di un TAVOLO ANZIANI. Il Tavolo sarà com-
posto dall’assessore alle politiche sociali e da rappresentanti delle tre sigle 
sindacali, di volta in volta saranno invitate Associazioni o Istituzioni a secon-
da dei temi trattati. 

 


