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NOTTE ROSA AL QUARTIERE CRISTO 

la FNP Alessandria Asti ha aderito all’iniziativa “La 
NOTTE ROSA” promossa dai Commercianti del Rione 
Cristo in collaborazione con la Consulta delle Pari Op-
portunità del Comune di Alessandria.  Nella serata 
finale del 16 luglio la sede della FNP di Corso Acqui è 
rimasta aperta non solo per distribuire gadget ed 
elargire informazioni ma anche per offrire servizi . 

Infatti due ope-
ratori sono rima-
sti a disposizione 
degli utenti per 
consulenza e at-
tivazione  dello SPID. 
Il tema di quest’anno per la Notte Rosa  è stato “IL CINE-
MA” e per l’occasione la FNP ha preparato un video  dal 
titolo: “CIAK CI..sl..siamo” ed un album fotografico  a te-
stimonianza  delle lotte sindacali fatte nel corso degli anni 
e dell’attività svolta dalla Cisl dai suoi  albori fino ai giorni 
nostri. La FNP Cisl ha sedi dislocate su tutto il territorio 
delle province di Alessandria e Asti e sono strutture poli-

valenti alle quali rivolgersi per trovare risposte ai vari problemi: assistenza fiscale, servizi del 
patronato e tutele sindacali.   
 

PATTO  PER UN NUOVO WELFARE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA” 
La FNP CISL ha aderito, unitamente alle altre OO.SS dei Pensionati e moltissime Associazioni 
fra le più rappresentative, al “Patto per un nuovo Welfare sulla non autosufficienza” . Tale ini-
ziativa è nata  con lo scopo di chiedere al Governo e al Parlamento una particolare attenzione 
alla non autosufficienza. Il 20 luglio 2021 sono state avanzate ai Ministri competenti le cinque 
proposte operative: 
“Fare la storia. Come? Ridefinendo l’insieme degli interventi socio-sanitari finalizzati all’assi-
stenza agli anziani non autosufficienti. 
Superare la frammentazione. Promuovendo un approccio unitario a partire dall’elaborazione 
congiunta della riforma tra i Ministeri della Salute e del Welfare. 
Riconoscere la specificità della non autosufficienza. Nel definire ogni aspetto della riforma, 
prendere in considerazione le specifiche condizioni degli anziani non autosufficienti e la loro 
eterogeneità. 
Investire per cambiare. Incrementare i finanziamenti pubblici dedicati alla non autosufficienza, 
in particolare ai servizi (domiciliari, intermedi e residenziali). Seguendo una semplice regola: 
ogni euro stanziato in più deve essere finalizzato a innovare le risposte. 
Connettere interventi transitori e riforma: Avviare il cantiere della riforma, elaborando con-
giuntamente il testo generale e gli interventi transitori. E’ da questi ultimi infatti che si compie 
il primo passo del complessivo percorso di cambiamento.” 
Il nostro auspicio è che il Governo recepisca le proposte e che si arrivi ad una riforma radicale 
che metta veramente in primo piano i bisogni  delle persone non più autosufficienti. 
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SERATE ANTEAS 

Venerdì 23 luglio 2021, nel cortile della sede CISL di Alessandria,  ha 
avuto luogo la seconda serata Anteas dedicata alla violenza sulle 
Donne. E’ un argomento di cui non si parla mai abbastanza e soprat-
tutto non si fa mai abbastanza. Diversi sono stati gli interventi che 
hanno messo in luce le violenze sia fisiche che psicologiche che anco-

ra oggi le donne sono costrette a subire.   In rappre-
sentanza della FNP CISL è intervenuta la coordinatri-
ce di genere Patrizia Ghiazza che ha evidenziato il  
triste dato statistico sulle donne uccise durante la 
pandemia sottolineando che la mancata libertà e le 
violenze personali molte volte  si perpetuano non so-
lo sulle donne ma  anche sui minori. L’educazione 
familiare e scolastica sono fondamentali per i fanciul-
li per favorire un cambiamento con un percorso educativo specifico. I 
ragazzi devono crescere imparando a condividere in modo paritario le 

regole sociali, rispettando  le individualità personali senza violenze e sottomissioni. La 
serata è stata allietata dalle letture di Fulvia Maldini e dagli artisti Gabriele Guglielmi e 
Paolo Maggiora. 

 

CON APS SI PARTE 

 

Con il mese di Luglio si è aperta ufficialmente la stagione delle 
gite. Il 16 luglio c’è stata la prima uscita a  Casella, il 24 a    
Sampeyre e il 29 a Sarzana. A settembre poi prenderanno il via 
anche i viaggi di più giorni. E’ un bellissimo modo per socializza-
re ed acquistare un po’ di quella normalità di cui tutti noi abbia-
mo sentito la mancanza. Un  viaggio, soprattutto in pullman,  
aiuta a costruire amicizie, a favorire situazioni piacevoli, a condi-

videre  passioni ed esperienze. La visita di luoghi nuovi poi stimola le percezioni e gli 
interessi delle persone  ed anche il desiderio di approfondire le proprie conoscenze. Le 
gite, che possono esser culturali, enogastronomiche oppure naturalistiche,  aiutano a 
conservare l’attenzione vigile, stimolano la memoria  e soprattutto favoriscono a man-
tenere vivo il patrimonio di conoscenze acquisite negli anni. 

 

SERVIZIO SPID 

La Fnp continua ad offrire la possibilità a tutti gli iscritti di poter ottenere lo SPID re-
candosi presso le sedi dislocate sul territorio con l’ausilio dei propri operatori. Dal 1° 
settembre infatti non si potrà più usare il  PIN INPS e quindi per poter accedere ai vari 
servizi, ai bonus, per poter scaricare il cedolino della pensione o semplicemente comu-
nicare con la Pubblica Amministrazione si dovrà necessariamente utilizzare lo SPID. 
Con le credenziali SPID, rivolgendosi al CAF  si potrà  ottenere il rilascio del Green Pass 
digitale. 

 

                                  BUONE VACANZE A TUTTI 

Il nostro notiziario, dopo la pausa estiva, uscirà a settembre. La 
Segreteria FNP CISL Alessandria Asti augura di cuore a voi e alle 
vostre famiglie delle meritate e serene vacanze. 


