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“APPELLO TUTELIAMOGLI ANZIANI” Flash mob del 31 maggio 2021  

Il 31 maggio 2021 ad Alessandria  davanti alla Prefettura ha avuto luogo un presidio  promosso dai 

sindacati dei pensionati  di CGIL  CISL e UIL per sostenere  una riforma organica della cura della non 

autosufficienza . Gli anziani sono quelli che hanno pagato il prezzo più caro durante questa pandemia e 

mai come in questo periodo sono emerse le loro fragilità fisiche e cognitive.  Gli studi sul fenomeno 

dell’invecchiamento hanno evidenziato il ruolo fondamentale dei contatti sociali nel contribuire alla 

qualità della vita dell’anziano, il ritiro sociale e l’allontanamento dalle relazioni famigliari può minare il 

senso di sicurezza e  la salute. L’isolamento sociale ed affettivo, inoltre, mette la popolazione anziana a 

maggior rischio di depressione ed ansia amplificando il grado dei disturbi affettivi già correlati dall’età 

avanzata. L’emergenza  ha messo in evidenza , purtroppo in modo drammatico, cosa non ha funzionato 

nelle RSA. L’anziano dovrebbe avere il diritto di invecchiare presso la propria abitazione  vicino alla 

famiglia e nella realtà sociale di appartenenza usufruendo di un servizio di assistenza domiciliare per gli 

interventi socio-sanitari o sanitari. Servirebbero più strutture semi-residenziali che offrono assistenza e 

realizzano programmi di riattivazione e mantenimento, socializzazione e animazione nelle ore del 

giorno. Inoltre bisognerebbe favorire l’accoglienza temporanea per sollevare e garantire un periodo di 

riposo alle famiglie che scelgono di assistere l’anziano a casa senza dover ricorrere al ricovero 

definitivo. Per tutti questi motivi è stato fatto un appello pubblico per i diritti degli anziani al quale 

hanno già aderito moltissime persone e associazioni. Coloro che saranno interessati a sostenere 

l’iniziativa potranno recarsi in qualunque sede della CISL per apporre la propria firma. Se si vuole 

davvero migliorare il futuro dei nostri anziani dobbiamo crederci. 
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LE MORTI BIANCHE 

 
 

Sono ancora troppe le persone decedute a causa di incidenti 

successi durante l’attività lavorativa. Questo fenomeno viene 

indicato come “Morti Bianche” oppure “Morti verdi” quando si 

tratta di morti avvenute nel settore agricolo. L’ultimo incidente 

verificatosi nella provincia di Alessandria e che ha riacceso i 

riflettori su questo problema è quello accaduto nel cantiere 

Amazon dove ha perso la vita un operaio di soli cinquanta anni 

ed altre cinque persone sono rimaste ferite. Questo comunque è 

solo l’ultimo di una lunga serie a cui occorre assolutamente 

porre rimedio. Per questo motivo la CISL di Alessandria-Asti ha 

promosso una manifestazione, che si è svolta ad Asti  il 20 

maggio 2021, durante la quale il segretario provinciale Ciani ha 

ribadito: “ si dovrebbe lavorare per vivere invece di morire per 

lavorare. Nel primo trimestre di quest’anno ci sono già state 

troppe morti per cui la formazione deve diventare una priorità; 

occorre insistere sia con i datori di lavoro che con i lavoratori 

stessi affinchè si adeguino a tutte le norme sulla sicurezza 

perché non esiste motivazione valida per rischiare la vita sul 

posto di lavoro. Nel 2021  ci sono mezzi e tecnologia atti a 

scongiurare che ciò accada. Anche il sindacato deve  impegnarsi 

molto in questo  campo perché è consolidato che dove il sindacato è presente, dove ci sono le RLS di riferimento, 

succedono meno infortuni. Bisogna fare uno sforzo corale ed anche culturale per far capire che sicurezza e salute 

sono beni imprescindibili, niente giustifica di poterli trascurare. La CISL ha lanciato diverse iniziative in molti cantieri 

per portare avanti una battaglia di civiltà perché nel nostro Paese in merito alla sicurezza c’è ancora molto da fare”. 

Ogni essere umano, dopo una giornata di lavoro, deve poter tornare a casa e godersi serenamente  il suo tempo 

libero. 

 

 

PROGETTO “UN NIENTE FATTO DI STORIE” 

La CISL Pensionati Piemonte ha  promosso una iniziativa denominata “Un niente fatto di storie” per invitare i nostri 

lettori a scriverci. La pandemia Covid 19 ha, senza 

alcun dubbio, cambiato notevolmente le abitudini di 

vita di ognuno stravolgendo le relazioni 

interpersonali e il rapporto con il mondo esterno. 

Ora, che grazie ai vaccini la situazione sembra 

migliorata, si può iniziare a raccontare quello che è 

stato e ragionare anche su quello che sarà.  Questo 

progetto intende valorizzare le esperienze personali, 

fare memoria di quanto vissuto e progettare un 

futuro più umano e solidale. A tal fine invitiamo tutti 

i nostri iscritti, operatori, volontari e collaboratori ad 

inviarci un elaborato che potrà essere un racconto, 

una poesia, una lettera, delle semplici riflessioni 

oppure un video o delle fotografie sul periodo della 

pandemia. Ognuno potrà esprimere, attraverso la forma che riterrà più opportuna, la propria esperienza, ciò che ha 

vissuto, provato, le sensazioni positive o negative che ha percepito, oppure cosa ha riscoperto nel lungo periodo di 

isolamento. 

 ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA TESTIMONIANZA 

L’ELABORATO DOVRA’ AVERE UN TITOLO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

Riflessioni (max 3 pagine foglio A4 Int. 1) 

Racconti    (max 3 pagine foglio A4 Int.1) 

Video/Audio (max 10 minuti) 

Poesie 

Fotografie 

Lettere. 

Questo contributo rimarrà una testimonianza per le generazioni future 

 

E-Mail; pensionati.piemonte@cisl.it 

 

 


