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Questa è solo una tra le tante domande che mi frullano in testa.  

Non sembra vero ma siamo già a settembre e tra pochi giorni tutto avrà di 

nuovo inizio. Settembre è il mese delle ripartenze durante il quale torniamo a 

fare ciò che abbiamo tralasciato per un breve o lungo periodo durante la 

pausa estiva. Con il suo arrivo le giornate si fanno sempre più brevi, se ne va 

un po’ di luce, il caldo si affievolisce e tornano gli  impegni di ogni genere. 

Quest’anno però , rispetto agli anni precedenti, la situazione è  diversa per 

svariati motivi, prima fra tutte la situazione sanitaria che rispetto allo scorso 

anno è migliorata ma purtroppo non così tanto da permetterci di dimenticare 

la pandemia provocata dal Covid e poi l’arrivo di un ulteriore virus “il vaiolo 

delle scimmie” ha portato nuove ansie a tutta la popolazione. Per fortuna i 

vaccini ci hanno permesso di vivere con maggiore tranquillità la vita che ave-

vamo accantonato per troppo tempo. L’altra situazione delicata è quella che 

riguarda il campo dell’energia con la crisi del gas. Non tanto per questi mesi, visto che le temperature 

subtropicali non fanno certo venir voglia di accendere il riscaldamento, ma per l’autunno e l’inverno, 

quando sarà necessario fare i conti con una dotazione di gas insufficiente per i normali regimi di riscal-

damento di case, negozi, uffici,  e aziende; c’è il timore  che il sistema del gas non regga durante le 

stagioni più fredde . È evidente che la strategia adottata  dal Governo   sia quella di rendersi sempre 

più autosufficiente dalle importazioni di materie prime russe e più in generale straniere, puntando 

sull’autonomia derivante da un ricorso sempre più frequente alle energie rinnovabili come il solare o 

l’eolico. Si tratta però di soluzioni che hanno tempi abbastanza lunghi, considerando che sollevano 

questioni non semplici da risolvere, sia dal punto di vista dei necessari investimenti che per quanto ri-

guarda la logistica. Probabilmente in autunno e inverno potremmo assistere a una nuova serie 

di incentivi e sostegni pubblici come il bonus bollette 2022 per le fasce di popolazione meno agiate 

ma è ancora troppo presto per fare previsioni in questo senso. 

Nel frattempo, è bene abituarci ad adottare buone pratiche per risparmiare sia gas che energia elettri-
ca, considerando che in parte quest’ultima viene comunque ricavata, oltre che dal carbone, dal gas na-
turale per circa un quarto del totale. Addio quindi ai termosifoni impostati su temperature decisamente 
elevate quando fa molto freddo. Stesso discorso vale per le luci, sarebbe opportuno sostituire le pro-
prie lampadine ancora a incandescenza con quelle a led che, nonostante siano un investimento di po-
che decine di euro, potrebbero fare la differenza nel consumo dell’energia. Nei prossimi mesi poi sarà  
obbligatorio passare al mercato libero ed è  meglio attrezzarsi per tempo perché con molta probabilità 
ci sarà una vera e propria corsa al contratto più conveniente e i fornitori, vista la domanda, potranno 
praticare anche prezzi meno vantaggiosi. In ogni caso, anche per chi ha già un contratto di fornitura 
nel mercato libero, può essere una buona idea effettuare un controllo valutando con attenzione se op-
tare per un prezzo indicizzato oppure, per  un prezzo bloccato per un certo numero di mesi. Attrezzia-
moci quindi per arrivare preparati alla stagione autunnale con la speranza che trascorra senza causare 
troppi danni. 



             Ciao Molini 

fai buon viaggio 
Non potevo non rivolgere un dolce pen-
siero ed un saluto particolare della FNP 
Cisl Alessandria Asti al caro Renzo Molini 
che il giorno 28 luglio 2022 ci ha lasciato. 
Abbiamo perso non solo un grande sinda-
calista ma anche un caro amico. Un uo-
mo  gentile, educato, generoso ed umile, 
un signore di altri tempi che amava il 
Sindacato CISL del quale  era testimone 
dei valori più alti. Con  l’amico Biase 
aveva scritto il libro “numero 31” che ci 
ha lasciato in eredità. A noi tutti man-
cherà il suo impegno e la sua competenza ma resterà come esempio per tutti la 
sua vita dedicata ai lavoratori e al Sindacato. 

 

La scomparsa di Renzo Molini priva Alessandria e la CISL di un grande diri-
gente sindacale. Persona dal cuore generoso e dalla mente fine, ha rappre-
sentato per anni il nostro sindacato nella Federazione dei bancari e assicu-
rativi della sua azienda, la Cassa di Risparmio di Alessandria – oggi Banco 
BPM - nella quale si fece stimare per le doti di contrattualista e per la spic-
cata umanità che lo contraddistinguevano. Fu, oltre che nei bancari, molto 
attivo con diversi incarichi tra i pensionati e non da ultimo presidente e 
fondatore dell’Anteas di Alessandria.  
Discreto ma sempre presente ha dedicato la vita al prossimo con autentico 
spirito cristiano. Lo conobbi al mio arrivo in Piemonte una ventina di anni fa 
e subito trovai in Renzo un interlocutore assai interessante. Credo che la 
cosa che maggiormente ci accomunava fosse la passione per la lettura e la 
naturale curiosità verso le cose nuove.  
Vorrei, in questa circostanza, ricordare un aneddoto che mi fu riferito da chi 
lo frequentò negli anni di massimo impegno. Si narra che quando un giovane 
si avvicinava alla FIB, poi FIBA, interessato ad approfondire l’attività sinda-
cale, a differenza di ciò che normalmente si fa in questi casi, ovvero provare 
ad attirarlo mostrando soprattutto gli aspetti positivi della militanza, Ren-
zo sottoponesse il malcapitato a un piccolo esame di coscienza.  
Chiedeva infatti al povero novizio: sei disponibile a sacrificare la tua carrie-
ra? Sei disponibile a sacrificare la famiglia per l’impegno sindacale? Sei di-
sponibile a sacrificare le ferie e i giorni festivi per approfondire la conoscen-
za dei contratti? E così via. Sicché anche i più stretti collaboratori rimane-
vano perplessi di fronte ad un approccio che appariva sconsolante. 
In realtà ciò che Renzo voleva far comprendere alle nuove leve è che il sin-
dacato è soprattutto un servizio nei confronti del prossimo. E come tale ri-
chiede impegno. Lo si deve fare se ci si crede e si è disponibili a sopportarne 
i sacrifici. Era un suo modo per passare al vaglio coloro che invece potevano 
pensare di entrare in CISL attratti dai vantaggi anziché dai valori. 
Anche per questo mi piace ricordarlo come un maestro ed un esempio. Forse 
col tempo abbiamo un po’ dimenticato quell’approccio fondato sull’altrui-
smo che invece dovrebbe costituire la vera ragione dello stare insieme in 
un’organizzazione sociale. Ma senza persone così il sindacato non potrebbe 
esistere.  
Cercheremo in questo momento difficile di recuperare l’insegnamento che ci 
ha lasciato per farne tesoro. Credo sia l’omaggio più autentico nei confronti 
di una figura che in modo gentile ma determinato ha espresso nel corso del-
la sua militanza le virtù migliori della grande comunità che è la CISL di 
Alessandria Asti. 
                                                                     Marco Ciani 


