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Statuto   dei   Lavoratori  :  23  maggio  1970,  venne 

approvata la legge n.300, definita  anche lo Statuto dei Lavoratori 

che oggi compie 50 anni.  Il  Presidente  Mattarella ha  affermato 

con forza: “Dal  lavoro  dipende il Futuro dell’Italia e dell’Europa”  

 2 Giugno 1946 - 2 Giugno 2020 -  Le Frecce  Tricolori  Italiane abbracciano 

le regioni italiane per ricordare a tutti   l’unità,  la solidarietà , la  ripartenza  

della nostra  Repubblica. Le manifestazioni  pubbliche 

di gruppo, sono state annullate a causa del COVID-19                                                             

  

 

 

      GIORNATA   INTERNAZIONALE   DELLA  LEGALITA’  

Ricordiamo i giudici   Borsellino e  Falcone che furono  trucidati con la loro scorta dalla  

mafia.  Ricordiamo   anche   Felicia  Impastato  1916 / 2004 :  una  donna  coraggiosa, 

intelligente,  combattiva  che non  si  piegò  mai  al  terribile potere  e volere mafioso . Oggi  

siamo nel  2020  e  Piera Aiello ,  è la  prima  parlamentare donna  della Repubblica , con 

lo status di “testimone  di  giustizia”. La  lotta della legge  continua,  per  la  nostra  libertà .                 

                                                                                                                                          

Florence  Nightingale, nacque  a  Firenze  il  12 /5 / 1820.      

E’ considerata  la  fondatrice  della  disciplina  infermieristica.            

A  distanza di  200  anni  dalla  sua  nascita  si  è  festeggiata                   

la Giornata  Internazionale  degli Infermieri,  che  abbiamo visto operativi  negli 

ospedali, negli ambulatori e in questo momento COVID-19 hanno sicuramente una valenza 

straordinaria .  Gli  infermieri  e  i  medici  sono stati i  nostri  eroi  sempre  in  prima  linea.                                                                                                                                                      

Sono le mani di una donna anziana, che  ha accudito figli e famiglia,che 

ha lavorato nei campi o in fabbrica, affrontando con coraggio gli eventi 

e forse anche la guerra. La Sanità non dovrà mai più essere Selettiva! 

Il  TRIAGE  ospedaliero  del pronto  soccorso  definisce  le priorità  assistenziali,  

dovrebbe  garantire  parità  di  trattamento  e diritto alla salute. Le persone anziane devono  

essere  rispettate , curate, accudite e mai  dimenticate.   Senza   Anziani   Non  C’è  Futuro! 



Informazioni   -   Notizie    -   Scadenze    Importanti     

“Sportello  DISCRIMINAZIONI “ Cisl /Fisascat: i giudici del 

tribunale di Torino  hanno  sancito  che il  trasferimento  in 

altra sede  di  una  lavoratrice  che ha  denunciato molestie 

sul luogo di lavoro è un atto veramente   “discriminatorio “. 

L’azienda, anziché allontanare il capo-cantiere persecutore e molestatore    

ha trasferito in un’altra sede la lavoratrice perseguitata, come se fosse lei la colpevole di 

tali atti molesti. Questa  sentenza  apre una  nuova  visione dei  diritti delle  donne,  delle 

lavoratrici e tutela le stesse, anche se l’obiettivo  al femminile è sempre pieno di pregiudizi  

e molto  doloroso. Forza DONNE , è una conquista!!  Il percorso  è  legislativo  ed  educativo. 

M. G. F. Mutilazioni Genitali Femminili:  ora anche il Sudan come Somalia, Kenya , Senegal, 

Etiopia, Nigeria, ha  vietato  le  barbare  mutilazioni  sulle  bambine. Per    

l’O N U  permangono , purtroppo,  circa  90  nazioni  mondiali in America 

Latina,  Asia,  Africa  dove  sono  ancora  tradizionalmente  praticate !!!!   

UNGHERIA: Il presidente Orban e i membri del governo non hanno ratificato la convenzione 

di Istanbul 2014,  strumento  internazionale  per  prevenire  e combattere 

la  violenza  contro le donne e i minori.  Altri  stati  dell’Est  - Europa  come 

la Lituania, Slovacchia, Repubblica  Ceca, e Bulgaria non  si sono espresse 

in  merito o  non  hanno  ancora  ratificato l’ importante  Convenzione di  Istanbul del  2014. 

Mario Scotti, è stata un’importante figura sindacale alessandrina  della Cisl 

E’stato eletto Presidente  ANOLF– Associazione  Nazionale Oltre Le Frontiere. 

ASSICURAZIONI:  attenzione  alla clausola “disabitazione” nella polizza assicurativa  per il 

furto  nel proprio domicilio. Leggete attentamente il contratto stipulato: se nelle clausole si 

fa riferimento alla  non abitazione per  almeno  45  giorni o  altro, la copertura  assicurativa  

potrebbe  essere  annullata , a  causa  del  lock - down  prolungato, ma  imprevisto.  Alcune 

assicurazioni  hanno  rimborsato comunque gli utenti, altre invece non riconoscono  i danni. 

R O T T A M A Z I O N E - TER :  la scadenza delle rate è stata  rinviata al 10  dicembre 2020. 

RED 2018 :ulteriore proroga della presentazione della pratica INPS  sino all’ 8 giugno 2020                                                   

Bonuscolf@inas.it e redditodiemergenza@inas.it  domande di accesso  a sovvenzioni  2020.                                                                                                      

Video conferenze: Coordinamento  Donne  Nazionale:  14/05/2020  Case di riposo-RSA.  

e responsabilità civili -   28/05  FNP/CISL   Politiche Sociali  per un  progetto importante a 

livello confederale: raccolta- dati delle  RSA  piemontesi,  in merito a emergenza COVID 19   

ed eventuali interventi. 21/5  FNP/CISL AL- At  Esecutivo:  disposizioni e riorganizzazione .                                                                                              

Sportelli CISL/COVID : il 25/05 entreranno in funzione nelle  sedi  Cisl  di   

Torino/Canavese,  Piemonte Orientale , Cisl Alessandria-Asti  0131/204711  

(e.mail:   ust.alessandria.asti@cisl.it )  per  fornire  assistenza , consulenza e  

tutela a tutte  le  persone che hanno  avuto o hanno  problematiche inerenti al  COVID -  19.                                

PERSONAL/CAF : 28/05  full immersion  e novità fiscali 2020 - responsabili FNP/CISL Al-At  

Il  Cuore  dell’ Italia   e    degli Italiani  è  Sempre  Vivo                                                                                                                                                                               
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