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GITA SOCIALE FNP ALESSANDRIA ASTI 

 

Il 21 ottobre 2022 la  FNP Alessandria Asti ha organizzato una gita sociale per i propri collaboratori 
ai Castelli di Grinzane Cavour e di Govone a cui è seguito il pranzo a Castellinaldo d’Alba. L’ade-
sione è stata altissima e i  partecipanti,  non solo hanno apprezzato la  scelta della meta, ma hanno 
vissuto un bellissimo momento conviviale. Queste occasioni servono per interagire, per cementifi-
care amicizie e rapporti, sviluppare lo spirito di squadra e migliorare la coesione.  E’ ampiamente 
dimostrata l’importanza del lavoro di squadra: oltre ad aumentare il successo nel proprio ambito la-
vorativo è fondamentale investire tempo nella costruzione di relazioni tra i partecipanti  e nella crea-
zione di una cultura “aziendale” dove le persone si sentano apprezzate e valorizzate. Questa è sta-
ta la prima uscita che ha coinvolto contemporaneamente i due territori e  ci auguriamo che ne se-
guiranno molte altre. 
 

AUMENTO  TARIFFE DELLE RSA  

Le scelte della Giunta Regionale di assegnare le persone anziane alle RSA dopo le dimissioni dagli 
ospedali ci ha lasciati veramente sgomenti. Tante erano le aspettative per una sanità più vicina ai 
problemi della gente con strutture a valenza sanitaria appositamente dedicate a coloro che non so-
no ancora perfettamente guariti . A tale problema si è pure aggiunto l’aumento  del 5,1% delle tarif-
fe delle RSA per un ammontare medio di circa € 800,00 all’anno. Il sindacato dei pensionati si è 
sempre battuto per ottenere un nuovo modello di assistenza degli an-
ziani che privilegi la domiciliarità, che trasformi le RS in hub sanitari ed 
assistenziali. L’ospizio non può essere l’unica soluzione per un anziano  
non autosufficiente. Per questo motivo nel mese di novembre la FNP 
Cisl, unitamente allo SPI Cgil e  alla UILP della UIL  promuoveranno 
delle iniziative di mobilitazione nei vari centri zona  per informare la po-
polazione e nel contempo sensibilizzare la Regione a rivedere le deci-
sioni assunte. I Sindacati chiedono soltanto di mettere in pratica tutte le 
promesse fatte e ribadite durante la pandemia per migliorare la situa-
zione esistente e non peggiorarla .Non lasciamoli nuovamente soli. 
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70° FNP CISL PENSIONATI PIEMONTE 
 
70 strada abbiamo fatto insieme...è lo slogan con il 
quale si è aperta la giornata celebrativa dei 70 anni  
della FNP Piemonte che si è svolta il 18 ottobre u.s. a 
Torino presso l’Hotel Starhotel Majestic. Per l’occasio-
ne è stata realizzata una pubblicazione sul Bilancio 
Sociale  riguardante gli anni 2017-2021. 
All’evento ha partecipato il componente del Comitato di 
Reggenza Fnp Nazionale Girolamo Di Matteo e il se-
gretario Generale Cisl Piemonte Alessio Ferraris.  Mol-
to toccanti sono state le interviste ai Segretari generali 
succedutisi  nel corso degli anni e alle promotrice del coordinamento donne  Teresina Lizzola. 
 

LA PAROLA CHIAVE E’: FORMAZIONE  

Il 7 novembre 2022 presso i locali della CISL di Alessan-
dria si è tenuta una giornata formativa/informativa in meri-
to alle politiche sociali e sanitarie tenuta dal segretario re-
gionale Francescantonio Guidotti e dal suo collaboratore 
Paolo Arnolfo. L’11 ottobre u.s. è stato approvato il dise-
gno di legge delega che introduce misure e procedure 
semplificate in favore delle persone anziane con particola-

re attenzione per i non autosufficienti. E’ un provvedimen-
to importantissimo  che attua una delle riforme previste dal 
Pnrr in materia di assistenza agli anziani non autosuffi-
cienti. Il decreto dovrà essere approvato in Parlamento 
entro il 31 marzo 2023 ed entro il 1 marzo 2024 dovranno 
essere emanati più decreti attuativi su invecchiamento atti-

vo, fragilità e non autosufficienza. E’ una materia molto vasta e complessa. Le slide proposte dal re-
latore, con una enormità di dati tra cui quelli che riguardano i finanziamenti, forniscono un quadro 
dettagliato della situazione nazionale con un focus sulle province di Alessandria e Asti. In questa fa-
se delicata di investimenti il sindacato dei pensionati assume un ruolo di rilievo nei rapporti con i co-
muni per cui è indispensabile documentarsi e studiare la materia per arrivare preparati alla contrat-
tazione. Molti sono stati gli interventi e le richieste di approfondimento, soprattutto per quanto riguar-
da l’invecchiamento attivo che però, considerata la vastità dell’argomento, non si è potuto affrontare 
ma si è rimandato ad un altro momento di formazione. 
 

QUINTO VIAGGIO IN UCRAINA 

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre è nuovamente partita una   delegazione  di Anteas Alessandria, 
alla quale si è aggiunto  il consigliere comunale Massimo Arlenghi, per consegnare aiuti alla popola-
zione ucraina generosamente donati nelle ultime settimane dagli alessandrini. Questo doveva esse-
re l’ultimo viaggio ma, considerato l’enorme quantità di materiale raccolto, l’Anteas ha già program-
mato un ulteriore viaggio in primavera a cui parteciperanno anche i rappresentanti della presidenza 

nazionale. In un mondo pieno di cinismo, dove si è sempre più spinti all’indivi-
dualismo e alla rincorsa del profitto, è sor-
prendente trovare così tante persone che si 
dedicano agli altri, gratuitamente, spinti 
esclusivamente da un desiderio di solidarietà 
e altruismo. Grazie di cuore a tutti i volontari 
delle nostre due Anteas Alessandria e Asti 
che anche nella quotidianità si mettono al 
servizio delle persone più fragili svolgendo 
attività e compiti di utilità sociale sopperen-
do, talvolta,   alle carenze delle istituzioni. 


