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Il 22 novembre 22 presso il Salone Baravalle 
della CISL di Alessandria, si è tenuto  il Consi-
glio Generale della FNP Cisl Alessandria Asti. 
Tanti gli argomenti all’ordine del giorno tra cui 
la modifica dello Statuto e la relazione del Se-
gretario Generale riguardante il piano di lavoro 
triennale. Molteplici i campi d’azione:  proseliti-
smo,  contrattazione sociale,  formazione per-
manente, accoglienza e progetti vari. Numerosi gli interventi sulle mate-

rie trattate, soprattutto per quanto riguarda la Sanità sulla quale andrà fatta particolare attenzione 
affinché  vengano rispettate le scadenze dettate dal PNRR. Tutti i presenti sono stati invitati alla 
giornata celebrativa del 70 anniversario della FNP Cisl previsto per il 14 dicembre 2022 presso 
l’Hotel il Mulino di San Michele -Alessandria. 

70 ANNI DI DIALOGO E DI CONQUISTE 

Il 10 novembre 2022 presso l’Uditorium Seraphicum a Roma sono stati 
celebrati i 70 anni della FNP Nazionale. Dopo l’intervento del Reggente 
FNP Cisl Daniela Fumarola, ci sono state varie testimonianze e la pre-
miazione degli studenti vincitori del Concorso bandito per l’occasione. 
Ha concluso i lavori Luigi Sbarra di cui riportiamo alcuni passaggi:  

“È nella condizione dell’anziano che troviamo il senso più au-
tentico del sindacato nuovo che, nella concezione di Pastore e 
Romani, interagisce con la società civile e politica, per contri-
buire a governare i processi sociali ed economici del Paese”. 
“Bisogna rilanciare un grande Patto intergenerazionale per 
agevolare il turnover e l’entrata nel mondo del lavoro dei gio-
vani, ma garantendo pensioni dignitose e con politiche sociali, 
sanitarie e di welfare che assicurino a tutti, dal Nord a Sud, 

servizi omogene ed adeguati”. 

LA FORMAZIONE CONTINUA 

Nei giorni 1 e 7 dicembre  sono stati organizzati due importanti 
momenti formativi per le nostre RLS  e i collaboratori della FNP 
riguardanti le norme assistenziali. Per il prossimo anno sono già 
previsti altri appuntamenti ,non ancora calendarizzati, per tratta-
re le materie previdenziali. Queste materie sono in continua evo-
luzione e cambiamento, per cui è indispensabile aggiornarsi sulle 
modifiche delle norme vigenti al fine di fornire all’utenza adegua-
te e precise informazioni.  

APS ETSI ANTEAS 

C’è tanta voglia di viaggiare e le quindici gite organizzate nel 2022 ce lo hanno dimostrato. L’ultima 
uscita di quest’anno è ad Aosta per vedere i mercatini di Natale. Anche questa ha fatto il tutto esau-
rito. Un sentito ringraziamento ai nostri collaboratori che riescono sempre  a trovare bellissime mete 
per trascorrere momenti lieti  in compagnia. 
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25 NOVEMBRE  GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE  

La FNP Alessandria 
Asti ha colto l’invito 
delle Nazioni Unite 

di organizzare attività, manifestazioni, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su un 
tema attuale e urgente: la  violenza contro le donne che  è sempre più al centro del 
dibattito pubblico.  In un'epoca che si professa civilizzata come la nostra il fenomeno 
sta raggiungendo dimensioni barbariche. I dati giornalieri ci dimostrano che la moderni-
tà è arrivata quasi in ogni campo,  nella tecnologia, nei trasporti, nelle comunicazioni, 
tranne che nei rapporti tra i sessi. Questa conquista civile sembra essere ancora molto 
lontana. E’ per questo che abbiamo pensato di scendere nelle piazze per far sentire an-
che la nostra voce. Sono stati letti dei brani, delle testimonianze ed offerto fiori di carta 
ai passanti. Perché porre fine alla violenza contro le donne riguarda tutti , nessuno de-
ve voltarsi dall’altra parte pensando che è un problema che non lo interessa diretta-
mente. La violenza sulle donne è prima di tutto un problema culturale ed allora ciascu-
no di noi può, anzi deve, dare il proprio contributo per combatterla.  

 

CONSIGLIO GENERALE FNP CISL PIEMONTE 

 

Il 2 dicembre u.s. a Torino si è riunito il Consiglio 
Generale di fine anno della FNP Cisl Piemonte. Il 
Segretario Generale Bizzarri, in collegamento da 
remoto, ha fornito una dettagliata e puntuale re-
lazione sulla nuova Legge di Bilancio evidenziando 
i punti ritenuti positivi e le criticità sulle quali in-
vece occorrerà mantenere alta l’attenzione per 
cercare margini di miglioramento. Durante il Con-
siglio, ogni Segreteria del Territorio piemontese è 
stata invitata ad illustrare  il lavoro svolto nell’an-
no 2022. Tale  iniziativa, apprezzata da tutti, è di 
estrema utilità per condividere esperienze e pro-
getti per cui sarebbe sicuramente  opportuno rin-
novarla annualmente.  

https://www.studenti.it/maturita/svolgimento-saggio-breve-violenza-tema-ambito-storico-politico-maturita-2014.php


 

 

Natale 2022 

Capodanno 2023 

 

 

 

“Buon Natale, nel vero senso della parola. 

Rinascete, date vita alle cose che vi fanno battere il cuore,  

producete il bene e non allontanatevi dall’amore” 

 

Gio Evan 

 

 

 

 

 

 

LA FNP CISL ALESSANDRIA ASTI  

Augura Buon Natale e  

Sereno Anno Nuovo 

 
 


