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FOIBA di BASOVIZZA (Trieste)  13 luglio 1920-2020:  
“la Storia  Non  si  Cancella e  la Sofferenza diventi un 
Patrimonio  Comune”. Cento anni fa fu incendiata dai 

fascisti  la  Casa  del  Popolo  Narodum  Dom e furono 

trucidati  tantissimi   innocenti. La  Commemorazione 
congiunta , per  tutte le vittime,  del nostro Presidente 

Sergio  Mattarella  insieme a Borut  Pahor , capo  della Repubblica Slovena.  UNIONE!!                     

 

   

Inaugurato “Pillole di…….Sportello Pensioni” il 9/07 

in  diretta streaming / facebook. L’argomento trattato 
da Paolo  Arnolfo  riguardava  le  case  di riposo, RSA e 
le altre  strutture per anziani e disabili ,  in emergenza  
COVID - 19.  L’indagine  con  una  corposa  mappatura 
di  dati  raccolti  dai pensionati   FNP / CISL,  SPI / CGIL, 
UILP/UIL, per le vittime piemontesi (circa  750 decessi 
registrati ) ma potrebbero essere molti di più. Occorre   
cercare sempre   di  tenere  viva  l’attenzione  sui nostri 

nonnini che non devono mai essere considerati   “ Cittadini  di  serie B.”   Evidenziare 
le difficoltà  organizzative  delle strutture,  accertando  le responsabilità  e  le  lacune,  
per   proporre   modelli adeguati   da  applicare  in possibili  situazioni  di   pandemia.  
Sottoscrivere un protocollo condiviso tra i comitati- familiari, le RSA, le commissioni di 
vigilanza, le  ASL e  i  Sindaci di riferimento. I  residenti  delle  strutture  devono avere 
dei diritti imprescindibili : in loro vece tutti i  loro familiari oppure i  tutori  assegnati o  
i rappresentanti  sindacali dei  pensionati  potranno intervenire per  far valere  i diritti 

sanciti per le persone che non possono più farlo individualmente e autonomamente. 

                                                                                                                            

Per un Nuovo Rinascimento -  la Salute è un  Bene Comune 

e  la Fragilità è un Valore da Proteggere!! Ci  auguriamo che 

dopo  ciò  che  è   avvenuto  per  il COVID-19  ci  sia una  nuova  
linea  sanitaria . Nel caos della pandemia ,  che  ci  ha colto tutti 
molto  impreparati , si è evidenziato  quanto  sia  fondamentale   
l’efficienza  del  sistema   sanitario, sia  per i giovani  sia  per  gli 
anziani. E’  importantissimo, per  sopravvivere e lottare  contro 
pericolose  pandemie, avere  a livello territoriale delle strutture 
efficienti ed operative , mentre nell’ultimo decennio  venivano  

chiuse o ridotte  all’osso per “ Risparmio sanitario ”,  isolando 

i   territori  periferici  e  favorendo la  proliferazione  di  case  di 

cura come Eccellenze Private. Auspichiamo, quindi, una  svolta  costruttiva  per fornire  

a   Tutti,  ma soprattutto  agli Anziani, ai  Non Abbienti e  ai Disabili le cure necessarie.   



29 luglio 2020 : manifestazione nazionale  a  Roma con 

CISL/CGIL/UIL “ La  Notte per il Lavoro” .  Solidarietà 

e vicinanza ai  tutti i lavoratori, ai pensionati, ai delegati 
e a tutti gli  iscritti, per  le importanti  problematiche  sia 
economiche, lavorative  ed organizzative del COVID 19.   

 

Daniela Fumarola, laureata in scienze sociologiche a Milano, dal 2017 

Segretaria Regionale CISL/  Puglia. Il  29  luglio  2020 ha  raggiunto  un 

importante obiettivo: è stata eletta nella Segreteria Nazionale della Cisl. 

Tanti auguri dalla FNP/Cisl  Coordinamento Donne  Al /At  e buon lavoro! 
 

Anna Maria Furlan  ribadisce  l’importanza  di  investire sulla sanità 
in  tema  di  Civiltà.  Serve  una  presenza  decisamente  capillare  sul 
nostro territorio per curare   i cittadini  e  prevenire adeguatamente.    
 

Ancora DONNE # Non  esiste  un ruolo  di ”genere” ma  esistono tante qualità   

individuali, il talento, la dedizione e soprattutto la voglia di realizzare un sogno. 

 

Daniela   Galetti ,  52   anni ,  ingegnere  bio / elettronico  bolognese , 

sorveglia e  controlla  giornalmente  il “MARCONI100”, il computer che 

ha   scovato  tra  500  miliardi  di  molecole  esistenti  quella  che  forse 
potrebbe  disinnescare il coronavirus. “E’ stato come  trovare la tessera  
mancante di  un  puzzle  molto  complesso”. C’era  una  proteina  virale 

da   disabilitare  e  MARCONI100,  in  poche  settimane ,  ha  individuato 
circa 50 molecole potenzialmente efficaci per la disattivazione, la sperimentazione in 
vitro  e  quindi  un  possibile  percorso   per  tentare  di  bloccare  il  virus  COVID  - 19. 
 

Arti    Ahluwalia, nata  in Kenia  nel  1963,  laureata  in  fisica  in  Gran 

Bretagna  ,   attualmente  dirige il  Research  Center  “E.  Piaggio”  della 

Università di Pisa. Ha progettato uno  speciale  bio/reattore polmonare 

artificiale per  cercare  di  scoprire  come  il  COVID-19  entra,  agisce  e 

si  replica  nel nostro  corpo umano. Ricercare, quindi, le possibili  difese 
individuali  per debellarlo, impedire il contagio  e salvare le vite umane. 

 

Tiziana Claudia Aranzulla , cardiologa / interventista  a Torino nel-

l’ospedale  “Mauriziano”   E’  stata  inserita  tra  le  dieci   eccellenze  a  

livello  mondiale ,  in  un campo dove per tradizione e cultura  c’è  un  
target al maschile. Ha ottenuto un riconoscimento per  aver studiato   

la   particolare   tortuosità   coronarica ,  le   così  dette   “ coronarie  ricciole ”  delle 

donne, evidenziando che spesso  si presentano  più  piccole , calcificate  e più  fragili. 
 

Giovanna  Jannantuoni,  una  delle  solo  otto  donne dirigenti  

di   una  università  italiana,  su  circa  80   dirigenti   uomini.  Da 

alcuni   anni  è  la  rettrice  della  storica   “ Università  Bicocca”  

di   Milano,  il  famoso   ateneo  decisamente  al   femminile. Nel 
2019 ha  redatto un Bilancio di Genere in un equilibrio “ Rosa ”:     

Docenti  44%,   Tecnico / amministrativo   66%,   Studentesse 62% 

 

             Happy    Holidays     and  see you     in    September  2020              


