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Ecco la nuova  segreteria  FNP/CISL  PIEMONTE eletta il 

26 marzo 2021 da tutti i delegati  piemontesi:  Segretario 

Generale  Giorgio  Bizzarri,  Francescantonio  Guidotti  e 

Franca Biestro. Un saluto e un grosso  ringraziamento a                                     

Gianni Vizio e  Rosina Partelli, componenti uscenti della 

Segreteria  Regionale  FNP / CISL.  Entrambi  sono stati 

delle  colonne  portanti, prima  della CISL e il mondo del 

lavoro;  successivamente  nel  settore  FNP / CISL,  dove hanno sempre continuato la loro  

fondamentale attività sindacale per difendere  i diritti dei cittadini e  dei nostri pensionati.                     

03 / 03   Video-conferenza FNP, SPI, UILP : “ E’ ora di  cambiare. Superare il  modello 

delle  RSA . Cura, Territorio, Domiciliarità “ Confronto, rinnovamento e realtà sociale.                                                                                                                                       

11/03  Video conferenza “Medicina di genere? Dove si applica? Chi riguarda? Medicina ad 

personam! Differenze tra uomini e Donne. Dalla storia del passato ad oggi: il presente della 

Medicina, in tutte le sue sfaccettature differenziate. Una carrellata di interventi importanti      

25/03 -  Corso di aggiornamento per il personale all’accoglienza CAF –Al /At 

08/04  -  Consiglio Generale UST Cisl Al /At in modalità di video – conferenza 

09/04 Videoconferenza “La speranza ha il colore dell’Arcobaleno”i racconti delle donne  

e degli uomini con i capelli bianchi, durante i momenti devastanti della pandemia COVID.    

Progetto SPID: l’FNP/CISL e il CAF di AL-AT stanno utilizzando due  sistemi informatici  per 

supportare le persone che devono acquisire o convertire il vecchio PIN nello  SPID per l’uso  

e l’accesso ai servizi INPS e a tutte le pratiche del Pubblico Impiego: Ag. Entrate, INPS, ecc.    

Prenotazioni vaccinazioni Covid 19 – fascia  70/79 anni:  inserire i propri dati nel  portale  

www.ilpiemontetivaccina.it .  Per i  pazienti fragili ci saranno tredici categorie e i medici 

di famiglia dovranno segnalare gli elenchi dei pazienti ai centri prenotazione:  patologie 

respiratorie, cardio - circolatorie,  neurologiche,  disabilità  sensoriali e fisiche,  obesità 

grave,  malattie auto - immuni, patologie  oncologiche, emo - globinopatie,  Down. Per  i 

cittadini da 60/69 anni , per la regione Piemonte, si potrà prenotare il vaccino dal  15/04. 

Obbligo di vaccinazione per tutto il  personale medico/infermieristico con 

adeguate  disposizioni   legislative,  onde  evitare  i  pericolosi episodi di 

contagio  negli  ospedali  o nelle RSA  nei confronti di persone più fragili.        

http://www.il/
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Ogni  donna che vince la violenza può cambiare il  mondo. Dobbiamo crederci 

sempre: forse potremmo scoprire una nuova giustizia, libertà, equità sociale!  

Paola  Di  Nicola: Il  giudice dalla parte delle donne che non vengono credute. 

Quante volte è successo che le vittime di violenza diventino “ colpevoli ” per 

essersela  cercata o i femminicidi  ridotti  ad un semplice “ raptus di gelosia” 

Corner’s  Book: 1)“La violenza nei confronti delle Donne” di  T. Manente  e 

G. Giappichelli . Dalla  Convenzione  di  Istanbul  al  Codice rosso.  Numerose   

esperienze  di  donne  accolte  e  ospitate  nei  centri  anti – violenza  italiani    

2) “La  mia  parola contro la sua” di Paola Di Nicola.  Spesso  il pregiudizio  

diventa  più  importante  del  giudizio  e  non sempre  si  ottiene  giustizia 

 Jennifer Doudna  (USA)  e  Emmanuelle Charpentier ( France) hanno 

collaborato  ad  una  ricerca su  “ Editing  del  DNA” :  la  tecnica  del 

“taglia/incolla” del  DNA, usando  forbici genetiche. Hanno  ricevuto 

entrambe  il  Premio  Nobel  per  la  Chimica. Sono la 6°e 7°donna a 

ricevere l’ambito riconoscimento. Una collaborazione tutta in  rosa !!                                                                                                       

Chiara  Corazza,  direttrice  del “ Women’s  Forum  for  the  Economy  Society”, cioè  l’Ente 

Internazionale che favorisce l’accesso alle donne a carriere scientifiche e l’aumento della 

presenza ai vertici aziendali. “Le donne non  devono essere  soltanto le 

destinatarie di benefici,  ma dovrebbero   essere coinvolte nei processi 

decisionali sociali, politici lavorativi, al pari  degli uomini.” Non devono  

esserci differenza di  genere nei vari settori, ma un  accordo  paritario. 

Lara Lugli, 38 anni, pallavolista professionista, a causa della gravidanza, è 

stata posta in  quiescenza / fine del contratto  e  con  lo stipendio azzerato. 

L’incontro con i vertici del CONI per chiarire questa situazione, che è solo la 

punta di un icerberg,  irrispettoso nei confronti delle donne sportive, mentre 

ci sono giocatori, con contratti milionari, che possono usare  il loro jet privato per trasferire  

il proprio cane  in un altro stato europeo  per poterlo  curato. Uniformare le disposizioni !!!!!! 

Luglio 2021: entrerà in vigore il NUOVO ASSEGNO FAMILIARE UNICO per le famiglie  che lo 

richiederanno: presentazione dell’ ISEE 2021 aggiornato, con il reddito del nucleo familiare  

Possibile recupero di interessi  non erogati per buoni fruttiferi postali ventennali serie O-P-Q,  anni ’80. 

Ci sono 10 anni di tempo per far valere i diritti non erogati, anche se  sono già stati liquidati.  Richiedere 

una copia dei buoni già scaduti per ottenere legalmente il recupero della parte di interessi  non ricevuti 

Lo  SMART-WORKING e il  diritto alla  disconnessione: tale possibilità  potrà essere inserita nel contratto  

di lavoro o con un valido accordo inter-aziendale, ma per ora nulla è ancora definitivamente approvato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


