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Nonostante le difficoltà causate dal COVID, il 26/27 gennaio 2022 si è celebrato regolarmente 

l’XI Congresso della FNP CISL del Piemonte alla presenza di 104 delegati in rappresentanza di 

oltre 105mila iscritti. E’ stato un Congresso molto partecipato, al quale hanno portato il pro-

prio contributo  tanti ospiti. Per citarne alcuni: il Segretario Fnp Nazionale Emilio Didonè, il Se-

gretario Generale Cisl Piemonte Alessio Ferraris, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune 

di Torino Jacopo Rosatelli, Don Ermis Segatti, la Presidente del CAF Nazionale, la Vicepresi-

dente dell’ANTEAS nazionale, i Responsabili regionali dell’Inas, del Caf, di Iscos e Anolf, il Pre-

sidente del Comitato Inps Piemonte e tanti altri. Prima della relazione molto accurata e ricca di 

contenuti del Segretario Generale uscente Giorgio Bizzarri, è stato proiettato il filmato “Un 

niente di storie”; una serie di testimonianze per ricordare i momenti più drammatici della pan-

demia. Gli innumerevoli interventi sono stati veramente stimolanti e , non potendo  riassumer-

li tutti per motivi di spazio, vorrei citarne alcuni che mi hanno particolarmente colpita; quello 

di Don Ermis Segatti, docente dell’Università Cattolica di Milano, che ha parlato del lavoro e 

del suo valore ed ha sottolineato che solo attraverso il lavoro si possono far valere i propri di-

ritti ed  ha concluso esortandoci alla speranza. Il discorso di Emilio Didonè invece si è incen-

trato sulla discontinuità; ci ha incoraggiato a costruire un cambiamento ed a offrire il proprio 

contributo per migliorare il nostro Paese. Ha invitato ciascuno di noi ad  impegnarsi quotidia-

namente in ogni sede e soprattutto nella contrattazione sociale. L’intervento del Segretario 

generale Cisl Piemonte si è maggiormente incentrato sulla sanità e socioassistenziale e sul 

nuovo modello di RSA affermando che se non ci sarà un serio cambiamento il sindacato dovrà 

tornare a farsi sentire. Durante il congresso sono state fatte quattro interviste per raccontare i 

progetti promossi dal territorio in una ottica di buone pratiche  eventualmente da esportare. 

La Fnp di Cuneo ha presentato “Una panchina al mese perché un giorno solo non basta” , La 

Fnp Area Metropolitana “ Continuità Associativa”, la Fnp Piemonte Orientale ”Progetto Acco-

glienza” e la Fnp Alessandria Asti “Inserimento giovani nelle sede Fnp”. Sono anche  state 

consegnate due borse di studio agli studenti delle scuole professionali della Piazza dei Mestieri  

in memoria dell’ex segretario Gigi Bonfanti per cui la moglie ha fatto pervenire un messaggio 

di vivo ringraziamento. Al termine del dibattito Paolo Arnolfo, operatore Fnp Cisl Piemonte ha 

presentato il suo libro “Le RSA nel PNRR. A conclusione del Congresso è stato trasmesso un 

video dedicato alla Giornata della Memoria veramente toccante. Un sincero e caloroso augurio 

di buon lavoro al Segretario generale Giorgio Bizzarri per la sua rielezione ed ai suoi collabora-

tori di Segreteria Franca Biestro e Francescantonio Guidotti. 
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LE MORTI BIANCHE 

Le morti bianche sono una ferita che 
sembra impossibile arginare, non ultima 
quella di un ragazzo di soli diciotto anni 
ucciso da una trave d’acciaio nell’azienda 
dove stava ultimando il suo piano formativo e questo è un fatto che non si 

riesce ad accettare. Una notizia del telegiornale di questi giorni, veramente agghiacciante, ci 
dice che  nel mese di gennaio si sono già verificati più di 90  morti per infortuni. Rispetto al 
2008, l’anno di apertura dell’Osservatorio, c’è stato un aumento del 9%. Come è possibile che 
in quattordici anni, nonostante tutti i miliardi che lo Stato ha stanziato per la sicurezza, non ci 
sia stato alcun miglioramento? E’ un problema che va affrontato molto seriamente. La maggior 
parte di queste morti riguarda i settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’artigianato. Per argi-
nare questo triste fenomeno occorre porre maggior attenzione ad alcuni aspetti: controlli, pre-
venzione, valutazione dei rischi e giusta formazione. Anche il Capo dello Stato ha manifestato 
la propria sensibilità per la diffusione della sicurezza nei posti di lavoro. A fronte di questi ap-
pelli auspichiamo arrivino delle risposte concrete ed operative da parte del Governo soprattutto 
in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui molte aziende, specie le piccole e micro 
imprese, investono a fatica nella sicurezza dei lavoratori.  
 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Abbiamo concluso l’anno con i saluti del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ed abbiamo iniziato l’anno 
nuovo con la sua rielezione. In questo periodo abbiamo 
visto la politica dare il peggio di se stessa. Si discute solo 
più nei salotti televisivi; sequele di speciali che ci propina-
no risse in diretta tra grandi “analisti” di destra e di sini-
stra. In sostanza è solo cabaret, un gioco. Fortunatamente 
è stato nuovamente eletto Sergio Mattarella il quale nono-
stante avesse chiarito e ribadito più volte che una sua rie-
lezione sarebbe stata una forzatura non accettabile per 
l’istituzione Repubblicana, con spirito di servizio e per 
amore verso la  sua Nazione ha accettato  l’incarico. Il nostro Paese sarà così nuovamente gui-
dato da Sergio Mattarella come presidente della Repubblica e da Mario Draghi, figura di straor-
dinaria competenza e autorevolezza anche a livello internazionale, come presidente del Consi-
glio. Dobbiamo essere orgogliosi di essere rappresentati da queste due grandi figure istituzio-
nali, che sicuramente svolgeranno la loro funzione nell`interesse dell`Italia.  

 

UN SALUTO A GIOVANNI FORNO 

Il 1° febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari e a tutta la comunità ANTEAS Giovanni FORNO. 
Egli è stato l’ideatore del Trasporto Amico che oggi, grazie a lui, conta un ricco parco macchine 
con le quali  soddisfare i bisogni di tantissime persone anziane che altrimenti avrebbero serie 
difficoltà a raggiungere le località di cura o semplicemente farsi recapitare dei farmaci. Un sin-
cero ringraziamento per tutto il tempo che ha dedicato all’Associazione e per tutti i suoi inse-
gnamenti. 
 

                               GREEN PASS 
 
Si ricorda che, come prevede l’ultimo decreto varato dal Governo sulle nor-
me anti Covid, dal 1 febbraio, anche per entrare in una sede sindacale è ne-
cessario esibire il green pass, base o rafforzato. Il controllo del certificato 
verde riguarda sia la sede cittadina di via Tripoli, 14 che tutte le sedi CISL 
presenti nei principali comuni della provincia di Alessandria e Asti. Ormai 
siamo tutti abbastanza abituati dovendo presentare da diversi giorni il green 
pass sia per prendere un caffè al bar che per mangiare al ristorante . Il no-
stro auspicio è che con queste ulteriori misure di contenimento si possa tor-
nare il più presto possibile ad una vita normale. 

 


