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ELEZIONE NUOVA SEGRETERIA FNP PIEMONTE 

La Segretaria generale FNP Piemonte Rosina Partelli, dopo 8 anni, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Il 

Consiglio Generale regionale FNP  riunito il 26 marzo ha eletto il nuovo Segretario generale Giorgio Bizzarri 

che lascia quindi la segreteria FNP CISL Torino Canavese. Con Giorgio Bizzarri in segreteria sono stati eletti 

Francescantonio Guidotti, riconfermato, e Franca Biestro già Coordinatrice di genere di FNP CISL Piemonte.  

Al Consiglio Generale FNP Piemonte, riunito in videoconferenza, hanno 

partecipato il Segretario generale  nazionale FNP Piero Ragazzini ed il 

Segretario generale  CISL Piemonte Alessio Ferraris. 

Il Segretario neo eletto ha ringraziato Rosina Partelli e Gianni Vizio per 

il lavoro svolto e si è dichiarato impegnato in un cammino di continuità 

con la precedente segreteria. Ha quindi ricordato con affetto le perso-

ne che hanno patito per la malattia che stiamo combattendo da più di 

un anno ed i tanti che ci hanno lasciati dopo una vita di lavoro, di lotte 

e di conquiste sindacali.  Tocca a noi ora raccogliere il testimone e difendere i più fragili. Ha citato Papa 

Francesco: “La disoccupazione dei giovani  e la solitudine degli anziani sono il più grave male del mondo”. 

Per uscirne insieme – ha affermato il Segretario – bisogna che ciascuno di noi si occupi anche degli altri. I 

giovani sono quelli a cui è affidato il futuro del mondo .. noi anziani siamo le radici, la storia e spesso anche 

un ammortizzatore per le nostre famiglie. Solo una mobilitazione congiunta di tutte le generazioni darà alla 

nostra regione ed al modo intero quella prospettiva di vita per cui ci siamo sempre battuti. 

PASSAGGIO DEL TESTIMONE NELLA SEGRETERIA CISL ALESSANDRIA ASTI 

Ad  Alessandria, durante il Consiglio Generale CISL AL AT del giorno 8 aprile, Simona Gamalero  si è conge-

data al termine del suo mandato (12 anni) da Segretaria organizzativa dell’Unione sindacale 

territoriale. Al suo posto è stata eletta Cristina Vignolo già Segretaria generale FISASCAT 

CISL territoriale. “Raccolgo una eredità importante e preziosa – ha dichiarato Vignolo – Si-

mona è stata una Segretaria straordinaria che ha svolto un lavoro enorme ed ha arricchito 

la nostra organizzazione sotto ogni punto di vista.” Attualmente la Segreteria della CISL 

Alessandria-Asti risulta quindi composta da: Marco Ciani, se-

gretario generale, Stefano Calella segretario  generale aggiun-

to e Cristina Vignolo segretaria. Nelle sue conclusioni Alessio 

Ferraris Segretario generale Cisl Piemonte ha parlato dell’avvi-

cendamento al vertice CISL tra Annamaria Furlan e Luigi Sbarra e si è sofferma-

to sul documento regionale unitario di CGIL CISL UIL dedicato al Recovery Plan.  

Ha inoltre puntualizzato come il passaggio di testimone Gamalero-Vignolo sia 

avvenuto in una atmosfera  di festa e condivisione “La CISL è soprattutto que-

sto: stare bene insieme”. 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

CAMBIO NELLE SEGRETERIE FNP CISL E CISL ALESSANDRIA ASTI 
a cura di Carmen Soffranio segretaria territoriale FNP AL AT 



 

 

ELEZIONE SEGRETERIA FNP CISL TORINO CANAVESE 

In data 8 aprile 2021 Agostino Demichelis è stato eletto dal Consiglio Generale FNP CISL Torino 

Canavese, riunito in videoconferenza ed alla presenza del Segretario CISL FNP Piemonte Gior-

gio Bizzarri, del  Segretario generale  nazionale FNP Piero Ragaz-

zini e del Segretario  CISL Torino Canavese Domenico Lo Bianco. 

Gli altri due componenti della segreteria  sono  Daniela Priante, ri-

confermata dal mandato precedente e Claudio Chiarle. 

Dopo l’elezione Demichelis ha commentato: “Il nostro compito prin-

cipale dovrà essere quello di riaffermare attraverso il nostro impe-

gno il valore delle persone anziane nella comunità, promuovere la 

loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, 

costruendo percorsi di autonomia e di benessere fisico, mentale e 

sociale. Esistono ancora fenomeni di esclusione, pregiudizio e discriminazione nei confronti degli 

anziani che vogliamo contrastare, sostenendo azioni ed interventi che facilitino la piena inclusio-

ne sociale nella comunità”. Il Segretario nazionale FNP Piero Ragazzini, nelle sue conclusioni, 

ha ricordato l’impegno dei Pensionati ed ha dichiarato: “Siamo a un cambiamento epocale ed è 

nostra responsabilità cambiare strada e andare nella direzione dei più fragili. L’umanità di oggi è 

fatta di folle stanche e sfinite, la pandemia ha acuito la crisi, ma noi anziani che siamo contem-

poraneità e memoria, dobbiamo essere portatori di speranza”. 

 CAF  CISL  MODELLO 730  anno 2021 

E’ iniziata la Campagna fiscale, sin dal 6 aprile, tutte le sedi del CAF della CISL ricevono previo 

appuntamento i contribuenti per la dichiarazione mod. 730 anno 

2021. 

 La prenotazione degli appuntamenti è possibile nelle sedi dove 

normalmente ci rechiamo per le pratiche fiscali o attraverso il Call 

Center telefono 011 195065.    

 

ANTEAS PERCHE’ donare il 5 per mille nella nostra  

Dichiarazione dei redditi al C.F. 97651970010 

La solidarietà viaggia con i servizi di trasporto amico e non solo. Il Presedente di Anteas Ales-

sandria Silio Simeone spiega il servizio di TRASPORTO AMI-

CO “Un servizio gratuito nell’ambito del distretto sanitario di 

appartenenza, oggi contiamo su 13 mezzi ed oltre 40 autisti 

volontari che garantiscono la copertura in ogni momento. E’ 

stato inoltre attivato da marzo 2020 un servizio per la conse-

gna dei farmaci, sono stati effettuati 1700 interventi in colla-

borazione con ASL  e i  farmacisti.” 

 Anche ANTEAS Asti è impegnata con TRASPORTO AMICO 

anche se con un parco auto  più piccolo e  con la consegna 

dei farmaci a domicilio. Inoltre, da quando è iniziata la campa-

gna di vaccinazione, sia ad Alessandria sia ad Asti,  viene ga-

rantito il trasporto, a titolo gratuito, delle persone che devono raggiungere i centri vaccinali.   La 

Corale Anteas di Asti ,che dall’inizio dell’epidemia ha dovuto interrompere gli eventi nella Case 

di Riposo e che per  le canzoni di Natale  aveva cantato nei cortili o sulle strade davanti alle 

strutture astigiane,  ora sta preparando un progetto per riprendere le attività, ne riferiremo i parti-

colari nel prossimo notiziario. 


