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                   Il Foglio Rosa   

 Complimenti per la nomina della nuova Coordinatrice Nazionale delle  Politiche di Genere 

Eva Santangelo , già componente della FNP/CISL Abruzzo e Molise. Un 

ringraziamento e un saluto sincero delle donne  Fnp/Cisl di Alessandria-Asti 

a Maria Trentin, coordinatrice uscente per il lavoro svolto. 

Ricordiamo Maria Trentin per la sua presenza  attiva con Maria 

Grazia Penna al corso di formazione donne FNP/Cisl 2017 a Varazze . Video 

conferenza nazionale il 2/02/ 2021  per la presentazione di Eva Santangelo 

e una carrellata informativa delle referenti dai territori piemontesi e le varie risorse. 

# Giornata    della    Memoria  #  27   gennaio    2021  #                                                                                                    

La memoria è necessaria , dobbiamo ricordare perché ciò 

che si dimentica può ritornare. Ricordare è un dovere per 

tutti noi “.Primo  Levi.   L’indifferenza è più colpevole della 

violenza stessa. E’  un’ apatia morale.  La memoria è come un vaccino contro 

l’indifferenza , contro la violenza e altri orrori del mondo. Liliana   Segre   

Linda Laura Sabbadini , per il 2021  sarà la presidente del  Women 20, 

uno dei gruppi di interesse della società civile del G20, cioè il vertice dei 

capi di stato e di governo delle principali economie mondiali. Il W20 avrà 

l’obiettivo di  elaborare annualmente  delle  proposte ai leaders  mondiali 

sull’uguaglianza di genere. Quest’anno sarà fondamentale per la presidenza italiana W20, 

che dovrà varare una  “road-map  per l’ empowerment  delle donne”,  prevedendo  obiettivi 

concreti con una tabella di marcia.  Ai temi tradizionali della finanza, imprenditoria, lavoro, 

digitalizzazione saranno aggiunti anche  l’ecologia - green  e tutti i problemi della violenza.  

Anne    Hidalgo  :   il  primo  Sindaco  Donna della  città di  Parigi non ha  

rispettato la  legge francese che  prevede l’assegnazione non superiore al 

60%  agli  appartenenti  dello stesso “ genere ” ,  per incarichi  dirigenziali       

( 16  ruoli di cui  11  donne  nominate). Tale scelta è stata sanzionata con una pecuniaria di 

euro 90.000 per il comune di Parigi . Forse  avrebbe  potuto  essere  un recupero per i molti 

anni di  discriminazioni al femminile,  ma dura lex  sed  lex , cioè  dura la legge, ma è legge. 

Tutto ciò in un mondo in cui le persone  prescelte dovrebbero essere valutate per le proprie 

capacità  e attitudini e  non discriminate per il genere. Purtroppo la strada per la  conquista 

è lunga, piena di insidie, molte ingiustizie, valutazioni raggirate, molte differenze di genere.     

                                                                                                                



 

Notizie        News         Informazioni       Informations  

Un grande saluto  dalle Donne FNP /Cisl  a  Gianna   Bitto   1925/2021 

Una Sindacalista sempre molto attiva, Coordinatrice Nazionale Donne 1984 

impegnata nella difesa dei più deboli, degli anziani in strutture. GRAZIE ! !   

FRESONARA  (Al.)   Il paese è rosa con il “Piano  triennale  delle  Azioni Positive” . il sindaco 

Paola Penovi  con la giunta comunale hanno approvato il “Codice delle Pari Opportunità fra 

uomo e donna nel lavoro”e tale legge potrebbe essere classificata come la  più avanzata in 

materia, in  tutta  l’Europa  Occidentale.  Tale  piano  dovrebbe  rimuovere  gli  ostacoli  che 

bloccano  le  pari  opportunità  lavorative,  favorire l’uguaglianza uomo/donna nell’impiego, 

nella carriera, nei periodi di mobilità. E’ previsto anche  un  consigliere di  Pari  Opportunità 

Comunale  che  parteciperà, senza  diritto di  voto, alle  commissioni regionali per l’impiego.                                                                                                                                     

Proposte  per  il  progetto “Deposito Nazionale  e  Parco Tecnologico  Regione 

Piemonte “.  La  ditta  Sogin  è  stata  incaricata  per realizzare  un progetto di 

gestione  e  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti  radio - attivi, a  livello  nazionale. 

Laura Porzio, fisico  nucleare e dirigente dell’ Arpa  del  Piemonte,  afferma l’esistenza  sul 

territorio piemontese  di 70%  di  rifiuti nucleari che dovranno essere  smaltiti  in sicurezza.  

Il Deposito Nazionale sarà un’infrastruttura ambientale di superficie, dove si collocheranno  

i rifiuti radio–attivi derivanti da centrali smantellate, attività mediche, ricerca     

ed industria. Il Parco Tecnologico sarà un centro di ricerca per collaborazioni 

internazionali  in campo  energetico, per  gestioni rifiuti, sviluppo  sostenibile.             

Questo grande progetto, naturalmente, dovrà essere condiviso con il territorio piemontese.   

VACCINAZIONI:  l’articolo  32 della Costituzione Italiana tutela il diritto fondamentale della 

persona e della salute.  In caso di no vax per le vaccinazioni contro il COVID 19 di personale  

sanitario-scolastico-RSA  e  altri settori, il Legislatore potrebbe prevedere una disposizione 

di legge per l’ obbligo di vaccinazione di “tutti i cittadini  italiani” evidenziata  dalla  gravità 

epidemiologica in atto, tranne in casi particolari di gravi e comprovate valutazioni mediche. 

                                                                         

29/01/2021 -  Comitato Esecutivo della  Fnp /Cisl  Al-At , organizzato in video-conferenza . 

Sono  stati  affrontati e discussi ampiamente i seguenti argomenti: 1)  Situazione politica e 

sindacale attuale , 2) Riorganizzazione delle RLS Al/At , 3) Ipotesi di un possibile congresso 

2021  a  scadenza,  4)  Valutazione dei Tesseramenti  per l’ anno  2020,  5)  Interventi  vari . 

ULTIMISSIME:  OPZIONE DONNA : proroga dati entro 31/12/20 – BABY- SITTING:  prorogato  

al 28/02/21 --   Caf  CISL al at :  nuova  pratica  per  SPID- Inps/– Rinnovo ISEE a  12/18 

mesi / Reddito di cittadinanza - Pratica annuale RED / Inps – Presentazione   dichiarazione 

redditi /19 e non  effettuata nel ‘20 per covid:  entro il 10/3/21… e  altri servizi per tutti ! !                                         

                                                                                                                                                               


