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Ha preso il via la formazione 
 

Dopo la pausa estiva è ripresa a pieno ritmo  la forma-
zione regionale  con un corso residenziale tenutosi a 
Loano dal 21 al 23 settembre 2022 . Hanno partecipato 
tredici ragazzi di cui sette provenienti dal nostro territo-
rio. Questi giovani che hanno iniziato a lavorare a fianco 
dei pensionati distribuiti nelle varie zone delle due pro-
vince, nei tre giorni di corso hanno avuto modo di appro-
fondire la conoscenza del Sindacato, la sua storia, i suoi 
valori, la sua organizzazione e i metodi della comunica-
zione. Direttore del corso è stata la segretaria Organiz-
zativa della FNP Piemonte Franca Biestro affiancata dai  
formatori Gianni Vizio, Giorgio Melelli, Paolo Arnolfo e la partecipazione di Maria Grazia Penna, Se-

gretario Generale CISL Scuola Piemonte e Giacomo Manni 
Segretario Generale FELSA Piemonte. Molte le esercitazioni 
e i lavori di gruppo perché è fondamentale saper lavorare in 
squadra. La formazione riveste un ruolo importante in tutte le 
fasi della vita e lo è ancora di più quando si inizia ad approc-
ciarsi al mondo del lavoro. Per la CISL la formazione è sem-
pre stata un aspetto imprescindibile per crescere personal-
mente e professionalmente, per migliorare sia nel lavoro che 
nella vita. Formarsi serve ad accrescere le capacità di inter-
vento, ad avere più consapevolezza del proprio ruolo ed es-
sere più motivati all’azione sindacale. 

 

I nuovi  Coordinatori RLS 
 
Il 5/6/7 ottobre 2022 , sempre a Loano, i nuovi coordinatori di zona 
(RLS) hanno partecipato al corso di formazione  per dirigenti sinda-
cali. La loro capacità è già stata dimostrata sul campo ma il corso 
fornirà loro gli strumenti necessari per affrontare il delicato compito 
affidatogli dalla Federazione. Tre giornate intense di lezioni e lavori 
di gruppo. I relatori, oltre a Franca Biestro, segretaria organizzatrice 
della FNP Piemonte e Direttore del corso sono stati Renato Lanzetti 
che ha trattato il tema degli anziani, con particolare riguardo all’in-
vecchiamento attivo e Beppe Baffert che ha parlato della rappresen-
tanza. Il corso si è concluso con gli interventi di Giorgio Bizzarri, Se-
gretario Generale FNP Piemonte ed Emilio Didonè  del Comitato di 
Reggenza FNP nazionale. 
 

La pensione con gli aiuti per combattere l’inflazione 

Con la rata di pensione di ottobre c’è stato un aumento pari al 2% come anticipo sulla rivalutazione 
dovuta al costo della vita verificatosi nel 2022. L’incremento spetta alle pensioni di importo fino a 
35mila euro annuo. Nel mese di novembre verrà pagato il conguagli dello 0,2% dovuto alla differen-
za tra perequazione provvisoria e definitiva del 2021 sulle somme percepite fino ad ottobre. Sem-
pre a novembre, ai titolari di pensione con un reddito IRPEF del 2021 inferiore a 20mila euro verrà 
corrisposta d’ufficio una indennità una tantum di euro150 (centocinquanta).  

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



              
 

Coordinamento politiche di genere 

Il 30 settembre ad Acqui Terme località Ovrano si è tenuto il primo 
appuntamento con le donne del territorio. La nostra RLS Bruna Pa-
reto è riuscita a coinvolgere 48 iscritte alla Cisl per passare un pia-
cevole momento insieme e condividere idee, progetti, emozioni. E’ 
importante capire cosa vorrebbero le donne dalla FNP; dobbiamo 
intercettare i bisogni e i desideri delle persone per essere loro più 
vicine e rafforzare   il senso di appartenenza. Questo termine  indi-

ca proprio un sentimento di profon-
da identificazione  provato da una 
persona nei confronti di un gruppo, è quindi una sorta di attacca-
mento che è in grado di  generare benessere. Il primo senso di ap-
partenenza si ha con la famiglia, in seguito  viene sviluppato verso  
persone con cui si condividono attività, idee e valori umani. Per au-
mentare e  riaccendere quella sensazione che ci fa sentire bene ab-
biamo due elementi: il coinvolgimento sociale e l’aggregazione. 
Dobbiamo quindi trovare momenti di incontro per affrontare insieme 
le sfide che la vita ci pone quotidianamente. 

Cena a lume di candela 

Venerdì 30 settembre u.s. nella sede della Cisl di 
Alessandria  si è svolta una cena a lume di cande-
la  a coronamento di tutti gli eventi che l’Anteas di 
Alessandria ha organizzato nell’estate. L’iniziativa 
ha trovato massimo gradimento sia da parte dei 
volontari che del personale Cisl per cui la parteci-
pazione è stata altissima. Anche questa occasio-
ne ci dimostra quanto sia importante la collabora-
zione e soprattutto creare momenti conviviali che 
servono per mantenere e rafforzare i rapporti fra 
le varie associazioni e federazioni. 

Gita a Baveno-Arona 

Movimento, socializzazione, allegria, sono 
queste le parole chiave dell’Anteas di Asti 
che, attraverso i vari progetti, intende pro-
muovere il benessere psico fisico delle per-
sone anziane. Il 22 settembre u.s. è stata 
organizzata una gita sul lago Maggiore per 

tutti i volontari dell’associazione. E’ stata una giornata serena, stimolante, gioiosa, che ha sicura-
mente lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei partecipanti. 

Uno sguardo sull’Italia 

Il 25 settembre gli italiani sono stati chiamati ad esprimersi sul voto e, indipendentemente dall’esito 
delle elezioni, ciò che è risultato inequivocabile è la mancata partecipazione,. L’astensionismo è au-
mentato di nove punti percentuali: un elettore su tre non ha votato. Le cause sono tante e comples-
se  che vanno da una legge elettorale scoraggiante alla grave crisi dei partiti. Questi sono dati vera-
mente allarmanti perché la democrazia ha bisogno dei partiti in cui i cittadini si riconoscono e si as-
sociano per determinare, in modo democratico, la politica nazionale come recita la Costituzione. Le 
persone sono demotivate, deluse e impaurite. Ciò che è certo è che stiamo vivendo un periodo com-
plesso che necessita di un processo radicale di cambiamento culturale. Il tempo è scaduto ed ogni 
settore, dal clima, all’energia e al cibo richiede degli interventi seri ad iniziare dall’agricoltura che ha 
la doppia sfida di garantire la sicurezza alimentare e nel contempo conservare la biodiversità, non 
inquinare e non sfruttare le risorse. 


