
I Pensionati Cisl 

partecipano  in piazza 

con i lavoratori per 

chiedere più sicurezza 

sul lavoro e maggiori 

tutele legislative 
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PER LO SVILUPPO, IL LAVORO, LA COESIONE “ 

LA RESPONSABILITA’ SCENDE IN PIAZZA” 
 

“Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione: la responsabilità scende in piazza”. È il titolo eloquente 

con cui la Cisl ha dato vita , sabato 18 dicembre a Roma, a “una manifestazione nazionale 

responsabile e costruttiva che punta a migliorare i contenuti della manovra e ad impegnare il 

Governo sulle stringenti priorità economiche e sociali senza incendiare i rapporti sociali e industriali“.  
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N. 123 Dicembre 2021 

CISL 

PENSIONATI 

TORINO A.M. 

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2113/ragazzini-il-18-dicembre-sia-dialogo-generale-proponiamo-il-confronto-come-antidoto-alle-improvvide-spaccature/


Beppe Boni è stato un grande Formatore della CISL di Torino; Formatore per eccellenza. 

Ha fornito strumenti e chiavi di lettura a intere generazioni di sindacalisti, di dirigenti e 

delegati (che rappresentano la vera “ossatura della nostra organizzazione”) e lo ha fatto 

con umiltà, ascoltando e trasmettendo valori, senza “spiegarli” in modo asettico ma 

facendoli comprendere attraverso le letture, il confronto, attraverso l’esempio.  

La grandezza delle persone sta in ciò che lasciano a coloro che restano 

e Beppe ha lasciato tanto alla nostra Organizzazione. 

Il Bando è rivolto a figlie/i degli 

iscritte/i e a nipoti di iscritte/i 

(secondo la definizione inserita nel 

Bando) e  si prefigge l'obiettivo di 

approfondire e richiamare 

l’attenzione dei giovani e 

giovanissimi sul tema del lavoro e 

delle risorse del pianeta, in una 

chiave di prospettiva: non soltanto il 

lavoro “per sé” e che può servire a 

trovare “il proprio posto nel mondo”, 

ma anche il lavoro come strumento 

di progresso e crescita collettiva. 

LEGGI TUTTO 

BANDO “Pensare in grande: progetti per il Mio futuro, progetti per il futuro del 

Pianeta” intitolate a Beppe Boni.  
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REPORT RIUNIONE TAVOLO ACCOGLIENZA MIGRANTI 

Il giorno 29 del mese di Novembre 2021 presso la sala Mattei del 

palazzo comunale si è svolta la riunione del Tavolo Accoglienza 

Migranti  LEGGI TUTTO 

TAVOLO III e IV ETA’ Comune di Pinerolo 

13 Dicembre LEGGI TUTTO 

 

Anche quest’anno ANTEAS TORINO e FNP-CISL TORINO, 
hanno segnalato alla Fondazione “Specchio dei Tempi” i 
nominativi pervenuti  dalle varie zone per chiedere la 
tredicesima dell’amicizia. Dicembre è infatti  il mese 

più caldo per Specchio dei tempi e quest’anno lo 

è ancora di piu’. 

Gli anziani delle Tredicesime dell’Amicizia non 

hanno più nessuno accanto. Oppure hanno alle 

spalle famiglie così: divise da decenni, distrutte da 

disgrazie improvvise, angosciate da una povertà 

quotidiana. Sono anziani fragili e sfortunati: la vita li 

ha travolti. Sono rimasti soli, con il conto in rosso 

e gli incubi di notte. LEGGI TUTTO 

Anteas e Fnp hanno avuto 114 richieste e 105  sono state accolte. Le domande che 

arrivano a Specchio dei Tempi sono sempre di più ogni anno, ci sono delle graduatorie e 
alcune vengono accolte, altre, purtroppo no.  La Fnp e l’Anteas ogni anno si impegnano 
affinchè possano essere accolte più domande possibili.  
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Il grande compito storico di noi 
anziani è quello di richiamare 

l’intuizione del  noi di fronte alla 
tentazione continua di  

richiuderci nell’io. 
Essere portatori dell’apertura agli 
altri, per amore e per solidarietà.  
La storia si chiederà se noi siamo 

rimasti ancora chiusi nel nostro io,  
o se  abbiamo cercato di aprirci agli 

altri, di essere i profeti dell’uomo. 
  

Monsignor Luigi Bettazzi 
                                                                                                             (Vescovo emerito di Ivrea) 
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LEGGI TUTTA LA PILLOLA 

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/tempolibero-pillola-dicembre.html

