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Il 14 maggio il Consiglio Generale territoriale FNP CISL Alessandria Asti ha eletto, con 47 voti su 51 votanti, il 

nuovo Segretario  generale Giancarlo Martinetti. Sono stati eletti gli altri due componenti della segreteria: Scarsi 

Pinuccia con 46 voti su 50 votanti e Quintino De Col con 49 voti su 50 votanti. 

La riunione del Consiglio e la votazione sono avvenute in videoconferen-

za, il presidente era Giorgio Bizzarri Segretario regionale FNP CISL Pie-

monte. Hanno partecipato tutti i componenti della segreteria FNP Pie-

monte Franca Biestro e Francescantonio Guidotti, nonchè la Segreteria 

UST AL AT al completo: Marco Ciani, Stefano Calella e Cristina Vignolo.   

Congedandosi il Segretario generale uscente Francesco Porcelli  ha riper-

corso le tappe della sua carriera sindacale iniziata nel 1971 ed ha dichiara-

to: “Avremmo preferito lasciare al Congresso ma il perdurare della pande-

mia non ce lo ha concesso. Nonostante la difficoltà di questi 15 mesi, an-

che questa esperienza sindacale è stata bellissima. Ringrazio tutti i miei 

compagni di viaggio e tutti voi. Abbiamo sempre collaborato per portare avanti tanti 

progetti e iniziative, non ultimo l’appello #tuteliamoglianziani che ci stiamo impe-

gnando a diffondere sul territorio”. Hanno lasciato l’incarico in Segreteria anche le 

altre due componenti Clara Saladino e Carmen Soffra-

nio.  

Dopo l’elezione il neo Segretario generale Giancarlo Martinetti ha ringraziato per la 

fiducia ricevuta  e per le dichiarazioni di stima di chi era intervenuto. Ha dichiarato: 

”Mi impegnerò per dare il massimo in questo ruolo anche 

alla luce dell’esperienza maturata nella mia categoria di ap-

partenenza. L’intento è quello di proseguire il lavoro in con-

tinuità con quanto fatto dalla Segreteria precedente per dare 

risposte concrete e stare vicino il più possibile ad anziani e 

pensionati in questo delicato momento di ripartenza. Quel-

lo che abbiamo vissuto in pandemia ci ha fatto crescere.” I segretari regionali FNP sono 

intervenuti ringraziando la segreteria uscente per il lavoro svolto e porgendo gli auguri ai 

nuovi eletti. 

Le conclusioni sono state curate dal Segretario generale 

CISL AL AT Marco Ciani che ha formulato gli auguri alla 

nuova segreteria ed ha ricordato che la segreteria uscente ha saputo creare le con-

dizioni per “una struttura forte e presente in modo importante sul nostro territo-

rio”. Ha inoltre puntualizzato che: “i pensionati sono stati particolarmente colpiti 

dal covid, abbiamo assistito alla strage silenziosa nelle RSA ed i dati ci dicono che 

la mortalità è aumentata del 24% nella provincia di Alessandria e del 22% in quella 

di Asti.” Ha ricordato i grandi temi che dovranno impegnare il sindacato: lavoro, 

investimenti, riforma della previdenza ma anche sanità ed assistenza senza trala-

sciare invecchiamento attivo e non autosufficienza. 
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APPELLO  #tuteliamoglianziani 

Durante l’attivo unitario delle Segreterie territoriali dei Pensionati piemontesi del 

27 aprile è stato lanciato l’appello °tuteliamoglianziani. L’incontro è avvenuto in 

videoconferenza  con la partecipazione delle ACLI Piemonte e Torino, di CIPES  

e Bottega del possibile. E’ intervenuto anche l’Arcivescovo di Torino Monsignor 

Cesare Nosiglia il quale ha invocato la necessità di “un sussulto di coscienza col-

lettiva” su questo tema che deve coinvolgere tutti. Riportiamo alcune sue afferma-

zioni: “ Prima o poi tutti diventeremo anziani, si tratta del futuro. E’ di primaria 

importanza investire nella cura degli anziani, in particolare della domiciliarità che 

deve diventare la scelta prioritaria. L’assistenza domiciliare oggi è un miraggio non 

solo per ragioni economiche, ma anche per motivi sociali e culturali, le famiglie 

oggi stentano a mantenere gli anziani a casa. Hanno bisogno di maggiore soste-

gno.” SPI FNP UILP Piemonte  hanno quindi aperto una campagna per la raccol-

ta di adesioni sia da parte di associazioni sia di singole  persone per difendere   i 

diritti degli anziani  e chiedere una riforma organica della cura della non autosuffi-

cienza che privilegi la domiciliarità e cambi il modello attuale della residenzialità. L’emergenza sanitaria e  la 

strage di anziani, avvenuta nelle RSA, ha portato alla luce i limiti del sistema 

territoriale dei servizi. E’ pertanto necessario che domiciliarità e residenzialità 

abbiano trattamenti e condizioni economiche omogenee per favorire l’assisten-

za domiciliare ed investire in strutture più efficaci ed umane. In particolare si 

deve superare  la rigida divisione tra cure domiciliari e residenziali,  le due tipo-

logie di assistenza devono dialogare tra loro con percorsi personalizzati in base 

alle esigenze delle persone e delle famiglie.  Sul nostro territorio stiamo prov-

vedendo a pubblicizzare la campagna °tuteliamoglianziani con inserzioni su 

alcuni giornali locali e ad organizzare manifestazioni,  seppure molto contenute 

per l’emergenza sanitaria. Ad  Alessandria   abbiamo programmato un flash 

mob davanti alla Prefettura per il giorno 31 maggio. E’ stata inoltre fatta richie-

sta di udienza dal Prefetto. Analoga manifestazione avverrà ad Asti in data da 

definire. A giorni invieremo nelle sedi delle locandine per pubblicizzare la cam-

pagna  e per raccogliere adesioni.   Concludendo: è il momento i cambiare 

dobbiamo tutelare gli anziani  per un futuro migliore di tutti. 

 

ANTEAS        C.F. 97651970010 

   Doniamo il 5 per mille nella nostra Dichiarazione dei redditi.   
La solidarietà  continua a viaggiare con i servizi di trasporto amico e con le molteplici iniziative della AN-

TEAS. Il Presedente di Anteas Alessandria Silio Simeone spiega la scelta del primo maggio per inaugurare la 

“Stanza degli abbracci”, che Anteas ha messo a disposizione della residenza ‘Orchidea’ di Alessandria. “E’ un 

modo per sottolineare l’importanza del lavoro di cura e anche il ruolo del sindacato”. La ‘stanza’, allestita dai 

volontari sarà itinerante, è in funzione da alcuni giorni ed attualmente si trova presso la struttura L’Orchidea di 

Castelferro, prossimamente sarà ad Acqui Terme presso la struttura Ottolenghi ed in seguito sarà portata ad 

Oviglio e a San Giuliano Piemonte. Ad Asti sette volontarie dell’Anteas Asti sono impegnate tutta la settimana 

per  assistere, osservando i protocolli, alle visite dei familiari agli ospiti della Residenza San Giuseppe di Asti. 

La ripresa delle visite agli anziani ha un grande valore è una trasmissione di 

energia che pone fine all’isolamento imposto dalla pandemia. La Corale An-

teas Asti riprenderà a  fare animazione nei cortili o piazzali davanti alle 

RSA, attività svolta in passato all’interno delle strutture e nel periodo natali-

zio negli spazi antistanti. Lunedì 24 maggio sarà a Villanova nel cortile della 

Casa di Riposo San Giovanni Evangelista ed in seguito canterà ad Asti da-

vanti alla Residenza san Giuseppe e all’Opera Pia Tellini. 


