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Il 30 novembre 2021 presso la tenuta "Pedaggera" a Capriata d'Orba si è svolto il III Congres-
so Territoriale FNP CISL Alessandria - Asti. Moltissimi sono stati gli interventi tra cui Mimmo Di 
Matteo della Segreteria Nazionale FNP, Giorgio Bizzarri Segretario Regionale FNP e Marco Ciani  
Segretario Generale dell'UST. Ha presieduto l’assemblea il prof. Vizio. Il Segretario uscente 
Giancarlo Martinetti ha illustrato la sua corposa relazione mettendo n evidenza le tematiche  
che attualmente  sono al centro dell’azione politica: le pensioni, la sanità, il fisco,  gli anziani 
non autosufficienti e la complicata e difficile trattativa fra Governo e Parti Sociali. Ha sottoli-
neato l’urgenza di una riforma del sistema sanitario in quanto la desertificazione dei presidi 
ospedalieri sul territorio e le carenze di organico hanno accentuato l'aumento della forbice fra 
assistenza residenziale e domiciliare, scaricando su quest'ultima ogni onere, compresi quelli 
economici. Secondo Martinetti bisogna fare un cambio di rotta e la parola chiave deve essere  
"prossimità": basta tagli orizzontali delle strutture residenziali,  ma viceversa potenziamento  
e sostenibilità della rete assistenziale e riduzione delle disuguaglianze economiche,  affinché  
tutti, anche i più anziani e i più fragili,  possano curarsi adeguatamente e trascorrere serena-
mente la vecchiaia. A tal proposito ha introdotto il concetto dell’ "invecchiamento attivo". Oc-
corre aspirare ad un nuovo modo di vivere la terza età, cercando di rimanere in buona salute 
sia fisica che mentale per mettere le proprie energie al servizio della famiglia e della società.  
Ha poi ribadito l’impegno e la mobilitazione della FNP su due temi importantissimi: la violenza 
sulle donne e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ha poi rappresentato i progetti già in essere co-
me quello dell’inserimento di cinque giovani all'interno del FNP che affiancano nelle sedi de-
centrate gli operatori preesistenti e quelli che si andranno a realizzare nei prossimi anni. Dopo 
ampio e partecipato dibattito da parte dei delegati e invitati si è provveduto al rinnovo del 
Consiglio Generale Territoriale. Il Consiglio ha poi eletto il nuovo Segretario Generale confer-
mando Giancarlo Martinetti e i due Segretari nelle persone di Pinuccia Scarsi e Quintino De 
Col. 

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



 

ASSEMBLEA NAZIONALE CGIL CISL UIL  17 NOVEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Il 17 novembre a Roma c’è stata una grande assemblea Nazionale di SPI  
FNP UILP alla quale hanno partecipato anche i confederali per chiedere 
risposte precise al Governo in merito a quattro grandi temi: le pensioni, il 
fisco, la sanità e la non autosufficienza. In quella sede i Segretari Nazionali 
hanno riferito che durante il confronto con il Governo del giorno preceden-
te c’è stata una apertura significativa o quantomeno è emersa la volontà di 
cominciare a discutere di una modifica alla legge Fornero e sulla destina-
zione degli otto miliardi previsti dalla legge di bilancio per ridurre la pres-
sione fiscale. Grazie alla piattaforma sindacale comunitaria ci sono stati 
alcuni miglioramenti ma non del tutto soddisfacenti. Ci sono ancora troppe 
ombre e poche luci sulle richieste   avanzate e che rischiano di deludere le 
attese del paese ed in particolare quelle dei pensionati. Il Governo era già 
stato informato della decisione di organizzare una grande mobilitazione dei 
pensionati qualora non ci fossero stati segnali di apertura. Infatti il 27 no-
vembre 2021 a Torino c’è stata una mobilitazione perché la mano-
vra presentata dal presidente Draghi continua ad ignorare che l’Italia vive 
in uno stato di stagnazione con famiglie e anziani che continuano a perde-
re potere di acquisto e a sostenere un welfare non adeguato.  

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
Per celebrare il 25 Novembre la  FNP CISL Alessandria Asti ha messo in campo 16 giorni di mobi-

litazioni contro la violenza sulle donne allestendo nei sette centri zona dei Gazebo appositamente 

dedicati. Per l’occasione sono stati distribuiti dei volantini, dei gadget e sono stati fatti sul luogo 

dei fiori di carta da offrire alle donne o agli uomini per poi farne omaggio alle proprie compagne. 

Hanno avuto luogo anche due importanti manifestazioni. Una si è tenuta a Villanova d’Asti con la 

presentazione del libro “Con le ali di Icaro” scritto da Riccardo Fassone. L’autore ha voluto, attra-

verso il suo racconto, focalizzare L’attenzione sul tema del bullismo, emarginazione ma anche 

amicizia e riscatto. L’altro evento si è svolto nella sede della CISL dal Titolo: “Toglimi le mani di 

dosso” con il quale è stato presentato il Protocollo per il contrasto alla violenza e alle molestie sul 

lavoro. Una iniziativa importantissima che ha avuto il patrocinio del Comune di Alessandria e del-

la Consulta pari opportunità di Alessandria. 

  



S. Natale 2021 

Capodanno  2022 

 

Abbiamo vissuto un anno difficile e complicato che ricorderemo 

per sempre. Abbiamo perso amici e sperimentato sofferenze e li-

mitazioni della libertà che in tempi normali non avremmo mai 

pensato fossero possibili. Siamo riusciti comunque a celebrare il 

nostro 3° Congresso e io vi ringrazio per la fiducia che mi avete 

accordato e che spero di meritare impegnando ogni mia energia 

per il bene della nostra Federazione. 

In questo mese di dicembre, con l’avvicinarsi delle prossime fe-

stività natalizie, desidero porgervi i più sinceri Auguri di Buon 

Natale e di un Sereno 2022 e per farlo ho scelto una frase di 

Charles Dickens:  

“Ho sempre pensato al tempo del Natale come ad un bel momento. 

Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. 

l’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le 

donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori , 

solitamente chiusi.  Onorerò il Natale nel mio cuore, e cercherò di te-

nerlo con me tutto l’anno” 

 

Un forte abbraccio 

Pinuccia Scarsi 


