
Al Teatro Concordia di Venaria Reale si è 

tenuto il 23 e il 24 Novembre 2021 il XIX 

Congresso della Fnp Cisl di Torino, che 

ha avuto come slogan "Insieme per 

creare il futuro“ 

Molti gli invitati, gli interventi e interessanti 

dibattiti. 

Agostino Demichelis, Segretario Generale 

della FNP CISL, nella sua lunga relazione ha 

voluto prima di tutto ricordare quanto questo 

congresso sia diverso dagli altri a causa 

della pandemia che ci ha colpiti e che ha 

lasciato sul campo milioni di morti. 

"Il Congresso rappresenta un occasione di 

confronto, di partecipazione e dibattito 

significativa; segna un percorso che parte 

dal territorio e tocca tutti i livelli 

dell'organizzazione" introduce così la sua 

relazione Demichelis, proseguendo "Ci 

consente di fare una valutazione del 

percorso compiuto e di costruire una 

prospettiva sostenibile per il prossimo 

mandato, consentendoci di vivere questo 

diciannovesimo Congresso con entusiasmo 

e voglia di partecipare avanzando proposte, 

critiche e considerazioni “ 

Il Congresso si è concluso con le votazioni 

che hanno confermato Agostino Demichelis 

Segretario Generale, Daniela Priante e 

Claudio Chiarle componenti di Segreteria. 

Buon lavoro a tutta la squadra!! 

 

 

 

 

Ti invitiamo a leggere la mozione e i vari o.d.g. 
del nostro congresso (clicca sui vari link) 
MOZIONE FINALE 
ODG contro violenza sulle donne 
ODG in difesa del S.S.N. 
ODG pagamento SPID 
ODG pensioni e fisco 
ODG responsabilità flussi migratori 
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https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/MozioneFinale.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/OdgControViolenzaSulleDonne-2.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/OdgDifesaSanitaPubblica.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/OdgPagamentoSPIDPosteItaliane.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/OdgPensioni-Fisco.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/OdgResponsabilitaUEFlussiMigratori-2.pdf


Sabato 27 Novembre si è tenuta una Manifestazione Regionale 

unitaria a Torino in Piazza Castello per chiedere un confronto 

serio con il Governo su: 
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“Quando si violentano, picchiano, storpiano, 

mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano 

le donne, si distrugge l’energia essenziale 

della vita su questo pianeta. Si forza quanto è 

nato per essere aperto, fiducioso, caloroso, 

creativo e vivo a essere piegato, sterile e 

domato”. (Eve Ensler) 

Qualsiasi forma di violenza sulle donne, che 

lasci traccia visibile sul loro corpo o che sia 

una lacerazione invisibile dell’anima, è la 

negazione della speranza. 

Questa spirale di dolore e di inaccettabili, 

vergognosi soprusi deve essere interrotta. Una 

società moderna e degna di futuro non può 

che riconoscere il valore unico e 

imprescindibile delle donne, lasciando loro, 

com’è necessario, la libertà di esprimersi e di 

essere pienamente se stesse senza mai 

intaccare la loro dignità. 

Il mondo non è nostro, uomini! 
Piero Ragazzini 

 

Alcune immagini 

dell’iniziativa svoltasi 

venerdi’ 26 Novembre in 

Via Madama Cristina a 

Torino in modalità mista 

sulla giornata 

internazionale contro la 

violenza sulle donne 
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MERCOLEDI' 1 DICEMBRE alle ore 9.30 presso la sede 

SPI-CGIL di Ivrea si terrà un incontro unitario dei pensionati  

sulla SANITA' TERRITORIALE DEL CANAVESE (PNRR) 

 

Il 19 ottobre si è tenuto un’ incontro unitario del tavolo anziani al 

comune di Nichelino con i pensionati e il CISA (Consorzio 

Intercomunale Socio Assistenziale) 

Lunedi’ 8 Novembre si è tenuto il tavolo 3° e 4° età presso il Comune di 

Pinerolo. Buona presenza delle Associazioni del territorio, della Direttrice della 

RSA  Attilio e Stefano Fer, Carla Signori;  la RSA Prealpi di Prarostino in cui 

opera come coordinatrice infermieristica l’Assessora del Comune di Pinerolo, 

Lara Pezzano;  la Direttrice del Distretto ASLTO3 pinerolese, Paola Fasano; 

Assistente sociale del CISS e una dirigente dell’Ospedale di Pinerolo. 

LEGGI TUTTO 

A Dicembre nel comune di Venaria sarà convocato dal sindaco 

il tavolo anziani richiesto dal sindacato dei pensionati   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 122 Novembre 2021 

CISL 

PENSIONATI 

TORINO A.M. 

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/8-novembre-2021-Tavolo-III-e-IV-eta-Comune-di-Pinerolo-2.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/8-novembre-2021-Tavolo-III-e-IV-eta-Comune-di-Pinerolo-2.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/8-novembre-2021-Tavolo-III-e-IV-eta-Comune-di-Pinerolo-2.pdf


  

 
  

 

 
CONTINUANO LE NOSTRE PILLOLE… 

Se ti sei perso l’ultima, puoi trovarla qui: 
LEGGI TUTTO 

 
Se desideri ricevere le nostre PILLOLE o hai comunicazioni in merito ti 

chiediamo di scriverlo con una mail a ANTEASAPS@LIBERO.IT 

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 arriva il pass rafforzato per vaccinati e 

guariti dal Covid-19. In zona gialla e arancione via dal 29 novembre e senza un 

termine. Restrizioni per i no vax  LEGGI TUTTO 

 

DECRETO LEGGE 

 

 

TERZA DOSE: non solo importante ma fondamentale per fermare i contagi  

È sul richiamo che si gioca la partita contro la quarta ondata.  

Tutte le persone che hanno tra 40 e 79 anni ed hanno completato il ciclo vaccinale 

da almeno 150 giorni, come disposto dall’ultima circolare del Ministero della 

Salute, possono prenotare la terza dose del vaccino contro il Covid sul 

portale www.ilPiemontetivaccina.it , in oltre 250 farmacie o dal proprio medico di 

famiglia. 

LEGGI TUTTO 
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https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/CHERASCO-NAPOLEONE2_compressed.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/CHERASCO-NAPOLEONE2_compressed.pdf
mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT
https://www.ilsole24ore.com/art/super-green-pass-e-obbligo-vaccinale-ecco-novita-24-domande-e-risposte-AEM514y
https://www.ilsole24ore.com/art/super-green-pass-e-obbligo-vaccinale-ecco-novita-24-domande-e-risposte-AEM514y
https://www.ilsole24ore.com/art/super-green-pass-e-obbligo-vaccinale-ecco-novita-24-domande-e-risposte-AEM514y
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/DL172-green-pass-e-obbligo-vaccinale.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/DL172-green-pass-e-obbligo-vaccinale.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/DL172-green-pass-e-obbligo-vaccinale.pdf
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/terza-dose-40-79-anni-istruzioni-per-luso
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/terza-dose-40-79-anni-istruzioni-per-luso
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/terza-dose-40-79-anni-istruzioni-per-luso

