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“ SALVATAGGIO PERNIGOTTI ” Si continuerà con la produzione 
del torrone, delle  creme spalmabili, dei gelati, delle praline, presso 
lo stesso stabilimento di Novi Ligure (Alessandria) con 92 dipendenti.  

 E’  stata  una  vittoria  di  tutti  i  cittadini !  
  

 

# Sciopero Nazionale Scuola - Roma 8 giugno 2020 #                               
Il  rientro a scuola per Alunni, Docenti e Ata  sarà 
problematico. Non tutte le aule, le mense i servizi, la                                           

palestra, l’aula di informatica avranno  le misure  per il distanziamento 
sociale. Si potrà optare per i doppi turni: classi suddivise in base alle disposizioni sanitarie 
ruoteranno a settimane alterne, come già avveniva nel 1962/’63 in alcune scuole elementari 
di Torino : 1° turno 8.30/12.30 - 2°turno 12.30/16.30. Non era Covid-19, ma  un esagerato 
numero di alunni iscritti per  l’immigrazione  lavorativa e abitativa verso tutto il Nord Italia. 
 
# Donne per una nuova “Rinascita” : è nata una task-force ministeriale  per combattere e 
superare i grandi ostacoli e le disparità di  genere, sia nel settore educativo/scolastico, sia 
in campo lavorativo.  Occorre stimolare le studentesse  ad intraprendere  
corsi di studi scientifici, per annullare stereotipi / preconcetti nei settori 
occupazionali, per un giusto ed equo rispetto delle disparità  di  genere.  
 

# Video Conferenza Coordinamento Donne Regionale 02/07/2020: AVANTI TUTTE!    
1) A che punto siamo 2) Regole Fnp 3) Perché impegnarsi nella FNP. I relatori sono stati:  
F.Biestro Coord. Donne Piemonte, G.Vizio FNP Piemonte, M. Trentin Coord. Donne Nazionale 
Un importante momento informativo e formativo sulla situazione  femminile piemontese ed 
italiana, spaziando tra i settori educativo/lavorativo/sanitario/sociale/esistenziale. Un’indagine 
valutativa territoriale della FNP/Cisl  sulla situazione di genere nelle RLS e tra i collaboratori.    
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63 COMPONENTI 17 DONNE

73%

27%

Uomini

Donne

  

La nostra organizzazione

Piemonte

Orientale

Torino

Alessandria

Asti

Cuneo

45%55 
%

Donne Uomini

Iscritti FNP PIEMONTE 117.436

                                                                                                                                                            



 
 

    News: SALUTE – DIRITTI – PROGETTI – SERVIZI  
 

STRAGE COVID 19: non dimentichiamo i nostri 3.000 anziani morti 
nelle R.S.A o in ricovero ospedaliero a causa della pandemia e anche 
gli altri 1.800 deceduti  senza nome . Importante iniziativa confederale 

Fnp/CISL,  Spi/CGIL,  Uilp/UIL per capire ciò che è avvenuto, per difendere i loro diritti e  
ricordare sempre che “Senza  radici  non c’è Futuro”. Gli anziani sono le radici 
della società: vanno curati, protetti e rispettati per aver costruito le basi della nostra storia.   
 

# HOPEN WEEK, la Settimana della Speranza dal 13 luglio al 18 luglio, presso 
gli ospedali con il “bollino rosa”, si potranno effettuare visite gratuite dedicate 
alla salute delle donne. E’ molto importante : Conosci Previeni Cura! 

# Progetto “Pensiero Femmnile” sulla scia del percorso già iniziato a Torino con l’indagine 
“Brave new Woman”, le associazioni ME.DEA, Digspe ,Cissasca di Alessandria cercheranno di 
creare una nuova solidarietà per le donne sole dai 55 ai 70 anni : per conoscere e valutare 
le necessità individuali, cercando anche di stilare una guida per i diritti delle donne over 55. 
# Prevenzione e Cura - Piemonte: ricominciano  i controlli  gratuiti e gli  screenings per la 
Prevenzione Serena.   Riprendono anche le analisi di controllo 6 mesi / 1 anno per pazienti 
oncologici, pur  essendo stati  supportati  al telefono o in video conferenza dai medici di 
riferimento. Gli ambulatori di controllo cardiaco/respiratorio/diagnostici e prevenzione, stanno 
gradualmente ritornando alle regolari attività di routine, dopo circa  tre mesi di lock - down.  
# Congedo sino al 31/07/2020:  il decreto Rilancio ha prolungato sino al 31 luglio 2020 la 
possibilità  di  usufruire di un’ assenza giustificata dal lavoro per alcune categorie disagiate: 
disabili gravi, pazienti oncologici o ammalati che si stanno sottoponendo a terapie salva/vita 
Occorre  farsi rilasciare un certificato dal medico legale dell’Asl che indichi le condizione del 
rischio. Rivolgersi quindi alle Asl di riferimento o contattare per le notizie : “info@aimac.it”  
Polizze assicurative dormienti: per le polizze / vita a causa del decesso dell’assicurato o del 
contraente, in assenza di beneficiari o di polizza scaduta, dopo 10 anni di mancata richiesta 
di rimborso , ritornano al Fondo Rapporti Dormiente / Consap ; dopo ulteriori dieci anni di 
mancato reclamo cadono in prescrizione. Rivolgersi, quindi, per informazioni a “ADICONSUM”     
MENSE SCOLASTICHE: per ottenere il rimborso delle quote di mensa scolastica non usufruite 
le  famiglie dovranno sentire le segreterie delle scuole pubbliche per richiedere informazioni. 
Per le scuole private si potrà inviare una pec o una raccomandata all’Ist. Scolastico Paritario. 
Per concludere un tributo a Malala Yousafzai, 22 anni, laureata ad Oxrford , famosa attivista  
pakistana  impegnata  nella lotta per i diritti  dell’ Educazione e dello Studio delle bambine.  

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                          


