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ASSEMBLEE PRE-CONGRESSUALI 

Con la zona di Ovada 
il 19 ottobre u.s. 
hanno preso il via le 
assemblee precon-
gressuali. Molto inte-
ressanti le relazioni 

delle RLS, ricche di contenuti e di sfide per il fu-
turo. Il confronto con gli iscritti è stato vivace ed 
ha toccato  temi di attualità che andranno poi 
sviluppati durante il Congresso del 30 novembre. 
In un momento storico così particolare dove il 
sindacato è chiamato a svolgere ancora con mag-
gior sforzo il suo ruolo, deve essere sempre più   

soggetto di riferimento per i nostri iscritti e per la gente in generale. Le problematiche 
emerse più rilevanti riguardano comunque la sanità, il carovita con il relativo  mancato 
adeguamento delle pensioni e il fisco. In merito a questi temi il 17 novembre 2021 a 
ROMA  presso l’Auditorium Parco della Musica i sindacati FNP SPI UILP hanno indetto 
una manifestazione unitaria delle pensionate e pensionati  perché ritengono largamen-
te insufficienti le risorse per gli ammortizzatori sociali e gli stanziamenti per la legge 
sulla non autosufficienza. Il Governo attualmente non ha fornito riscontro alla piatta-
forma unitaria in materia di Pensioni, Sanità, fisco e non autosufficienza e quindi at-
tendiamo ed auspichiamo ci fornisca delle risposte concrete alle nostre richieste.  
 

NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 
a cura di Pinuccia Scarsi segretaria territoriale FNP AL AT 



 

 

ROMA 16 OTTOBRE 2021  

Il 16 ottobre 2021 i sindacati CGIL CISL e UIL hanno or-
ganizzato una grande manifestazione Nazionale a Roma 
per il lavoro e la democrazia che si è svolta senza inci-
denti e con una forte partecipazione popolare. I Segretari 
generali delle tre Confederazioni sindacali hanno dichia-
rato che l’assalto alla sede della CGIL va considerato co-
me un attacco a tutto il Sindacato Confederale e quindi  
occorre mobilitarsi affinchè vengano nuovamente affer-
mati e realizzati i principi della Costituzione. Luigi Sbarra, 
dal palco, ha sottolineato che questa mobilitazione vuole 
avere un significato di grande valenza sociale ed ha chie-
sto lo scioglimento di tutte le forze neofasciste e neonazi-
ste. Anche la FNP CISL di Alessandria e Asti ha voluto es-
sere  presente su quella piazza per testimoniare la pro-
pria solidarietà e per ribadire con forza il suo NO a tutte 
le forme di violenza e a ogni tentativo di ritorno dello squadrismo neofascista. 

 

PROGETTO GIOVANI 

Con il mese di novembre ha preso il via il 
“Progetto Giovani” ideato e promosso dal-
la FNP di Alessandria Asti. E’ un progetto 
ambizioso, nato con l’intento di raggiunge-
re due obiettivi: 1) fornire alla nostra 
utenza un servizio sempre più tempestivo 
ed efficiente capace di soddisfare i bisogni 
della popolazione che, per svariati motivi, 
si rivolge al nostro sindacato 2)  garantire 
un lavoro stabile a giovani meritevoli del 
nostro territorio che per altro hanno già 
collaborato con il CAF durante la prece-
dente campagna fiscale. Il progetto, pilota 

nel suo genere, andrà monitorato e valutato in itinere e se otterrà le aspettative che la 
FNP si augura sarà da guida alle province che vorranno adottarlo. I cinque ragazzi che 
hanno appena ultimato il corso di formazione oltre ad essere molto preparati professio-
nalmente, sono motivati e pieni d’entusiasmo, aspetti non poco rilevanti che ci fanno 
ben sperare nell’ottima riuscita del progetto. 

GITA SOCIALE A VITERBO BOMARZO E 
VILLA LANTE 

IL 22 e 23 ottobre u.s. si è tenuta la con-
sueta  gita sociale che quest’anno ci ha 
permesso di visitare la bellissima città di 
Viterbo, il parco di Bomarzo con il bosco 
sacro e il giardino ermetico del ‘500, con le 
sue misteriose statue simboliche, ideato 
come percorso di conoscenza e i giardini 
all’italiana di Villa Lante. E’ un momento 
importante per la vita associativa, non solo 
per la bellezza dei luoghi visitati e come 
momento di svago ma soprattutto come 
occasione di dialogo e di confronto fra sog-
getti che altrimenti non avrebbero modo o 
tempo ad incontrarsi. 


