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                                                       Il  Foglio Rosa   

 “ VAX DAY EUROPE”: il 27 dicembre 2020 la regione Piemonte ha scelto di intervenire in 
7 Ospedali, 3 R.S.A per iniziare la vaccinazione anti - Covid  
comunitaria Europea. Una speranza per la nostra vita futura. 

Le immagini si riferiscono sia ad Asti con il Presidente Cirio e sia all’ A.S.O. di Alessandria. 

Amnesty – International - Italia ha presentato il rapporto “Abbandonati” per evidenziare 
tutte le violazioni dei diritti umani avvenute nelle strutture residenziali /socio-sanitarie per la  
pandemia. “Violazione del diritto alla Vita e alla Salute, Discriminazioni degli Anziani e degli 
Operatori delle RSA, Inadeguati sistemi di controllo, Forte abbassamento dei livelli di cura, di 
controllo e di assistenza,  Inadeguate condizioni di prevenzione  e sicurezza per i lavoratori. 

Video Conferenza, 15 Dicembre 2020 in merito a “ Salute e Sicurezza ”: un aggiornamento 
molto importante sulle discriminazioni, parità di trattamento, problematiche lavorative, fondi 
anti–discriminazioni con una chiara esposizione del professor Cucco. Numerosi gli interventi.  

Video Conferenza, 17/12/2020  del dott. Roberto Capra - Adiconsum Al At, in merito alla 
“Cittadinanza digitale e Sicurezza in rete ”: sicurezza individuale dei nostri dati, operazioni 
on-line, furti d’identità, messaggi ingannevoli per la richiesta di credenziali bancarie/ postali. 

 

Una cartolina natalizia della FNP / CISL , un messaggio di speranza per essere 
più  vicini  agli ospiti delle R.S.A Piemontesi, senza le visite dei loro familiari.  

 

Ottavio Davini, 40 anni, medico ospedaliero di Torino ha spiegato in maniera 
approfondita e dettagliata, sul Quotidiano Piemontese 1/01/2021, perché bisogna 

fidarsi del vaccino anti-covid. Una valida risposta ai Medici NO VAX. Il dott. Davini è anche 
l’autore di  due importanti  pubblicazioni :“ Nella bolla del virus ” e “Il prezzo della salute”          



 

 

Il  Presidente Mattarella  ha  voluto  premiare con l’Onorificenza al  Merito della Repubblica 
Italiana  21  donne e 15 uomini  che si sono distinti per l’impegno sul  territorio  italiano.  
Tre donne, di questi 36 eminenti italiani si sono impegnate nel mondo lavorativo e sociale.                                     

Anna   Fiscale,  32  anni e prossimamente  mamma, ha fondato a Verona la    
QUID/ONLUS una cooperativa denominata “ Moda  Etica  made in ITALY”, dove 
sono impiegati circa 100 lavoratori di cui 80% donne di categorie svantaggiate 
o con  percorsi di fragilità.  Recuperando dalle ditte famose stoffe e tessuti in 

eccesso vengono realizzati nuovi  prodotti sartoriali  di  ottima  qualità a prezzi accessibili.  

Nicoletta Cosentino, 49 anni, ha fondato “ Le Cuoche Combattenti”  un                 
laboratorio artigianale  a Palermo che produce conserve e prodotti da forno.                                                                      
Sono  impiegate otto lavoratrici ma si organizzano anche  stage / formativi 
per  recuperare donne vittime di violenze : si cerca di favorire l’inclusione sociale, la cultura 
della legalità, il diritto alla salute ma anche favorire la libertà di scelta senza abusi o ricatti.                                                                       

Valeria Parrini,  65 anni  (Piombino), giornalista impegnata e fondatrice 
della Associazione  Nazionale  per la Sicurezza Lavorativa, dopo l’incidente 
mortale del coniuge. L ’associazione  di Valeria cerca di difendere il diritto 

alla salute, alla sicurezza nei  luoghi di lavoro, per cercare di prevenire incidenti  debilitanti. 

 

S.O.S  SANITA’ - Non esiste solo il COVID-!9 - Sono presenti altre patologie importanti che 
non  possono aspettare: il  36% dei pazienti oncologici, nel 2020, ha sospeso o effettuato 
con  molto ritardo i controlli di routine che sono dei veri salva - vita. I pazienti cardiopatici 
attendono per una prenotazione di controllo, i diabetici  spesso devono rivolgersi a strutture 
esterne, i malati di Alzheimer sono affidati ai familiari o alle strutture. Le visite di controllo, 
quando sono prenotate, vengono effettuate per telefono. La sanità paga per le scelte errate.   

Un bando del Comune di Alessandria per 46 giovani operatori volontari da inserire  
in sette progetti comunali o per enti dediti all’ accoglienza. Scadenza 08/02/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Il Comune di Acqui Terme, l’ASCA e la Diocesi Acqui Terme sono attivi per il 
Fondo comunità a supporto delle famiglie e le persone in difficoltà per covid.                

###  Un grande augurio per l’Anno 2021 - una Speranza di Vita e in Salute per tutti ### 


