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Prosegue a ritmo serrato l’attività di 
formazione messa in campo dalla 
FNP Cisl Alessandria Asti. Il 14 feb-
braio  u.s. i Responsabili del CAF e  
dell’INAS hanno tenuto un corso sul 
planner delle prenotazioni, sui bo-
nus attualmente in vigore e sulle 
successioni. Inutile dire che le ma-
terie trattate hanno riscosso moltis-

simo interesse da parte di tutti i partecipanti i quali hanno approfit-
tato dell’incontro per chiedere delucidazioni e dissipare i vari dubbi. 
E’ infatti indispensabile per i volontari, addetti all’accoglienza, saper rispondere all’u-
tenza  in modo preciso e dettagliato. A breve seguiranno altri corsi per approfondire le 
materie previdenziali. 

INAUGURAZIONE SEDI 

La FNP Alessandria Asti ha inaugurato una nuo-
va sede a Moncalvo in via Cissello, 10 e non 
sarà l’ultima perché a breve ne inaugurerà 
un’altra a Cerrina. Questo è il nostro obiettivo, 
avvicinarci sempre più alla gente, soprattutto 
quella dei paesi che soffrono la mancanza dei 
servizi anche quelli più essenziali. Le nostre se-
di dovranno essere accoglienti e funzionare an-
che come punti di incontro e di socializzazione. 
E’ un progetto ambizioso ce ne rendiamo conto 
ma nel quale crediamo profondamento perché 
dobbiamo risvegliare nei nostri iscritti lo spirito di appartenenza che ci ha sempre con-
traddistinto. 

PARTE LA CAMPAGNA FISCALE CHE QUEST’ANNO COMPIE 30 ANNI 

A breve inizierà la campagna fiscale 2023, la trentesima per il CAF Cisl. Ecco le novità 
fiscali introdotte nel 2022 che troveremo nel 730 del 2023. Debuttano le quattro ali-
quote IRPEF, la prima è rimasta al 23% per i redditi fino a 15mila euro, dai 15 ai 
28mila euro sarà il 25% e il 35% per i redditi fino a 50mila euro mentre per i redditi 
superiori ai 50mila euro sarà del 43%. Anche le detrazioni per lavoro e pensione sono 
state modificate: per i lavoratori dipendenti è salito a 15mila euro il limite per poter 
fruire della misura massima della detrazione pari a 1880 euro, aumentata di 65 euro 
se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 35.000 euro; per i pensionati è sta-
to innalzato a 8.500 euro il limite per la detrazione di 1955 euro, aumentata di 50 eu-
ro con reddito complessivo tra i 25.001 e 29.000 euro, per chi ha altri redditi assimilati 
sale a 5500 euro il limite per fruire della detrazione di 1265 euro, aumentata di 50 eu-
ro con un reddito tra 11.001 e 17.000 euro. 
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SINDACATI e GARANTE ANZIANI 

A fine febbraio i rappresentanti della FNP Cisl 
Alessandria Asti e i colleghi dello SPI e UILP 

hanno incontrato il garante dei diritti degli 
anziani del comune di Alessandria Vincenzo 
Costantino. In quella occasione sono stati 
trattati alcuni argomenti riguardanti il welfare 
locale, le politiche sociali e l’utilizzo dei fondi 
del Pnnr. Temi che riguardano particolarmen-
te gli anziani e le persone fragili del territorio 
i cui problemi diventeranno sempre più com-
plessi considerato il marcato processo di in-
vecchiamento della popolazione per cui sarà necessario un incremento dei servizi so-
cioassistenziali e un potenziamento della medicina di prossimità nonché un incremento 
di personale medico ed infermieristico.  Diventa quindi indispensabile il dialogo con il 
territorio, migliorando la collaborazione con gli attori regionali e territoriali quali Comu-
ne, Asl, Aso, Terzo settore, Consorzi e un coinvolgimento del mondo dell’associazioni-
smo  a favore degli anziani. E’ stata chiesta la costituzione di una consulta per la terza 
età per migliorare la qualità della partecipazione e della comunicazione.  

 

 

 

Quest’anno, per rendere omaggio alle donne, la FNP Alessandria Asti unitamente alla 
CISL, all’ Anteas,  Anteas Servizi, al Coordinamento donne e in collaborazione con l’As-
sessorato e la Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria, hanno organizzato 
un seminario dal titolo: “Siamo quello che mangiamo: donne in cucina”. L’evento  tenu-
tosi nella sala Baravalle della Cisl ha riscosso pieno apprezzamento da parte di tutti gli 
invitati. La dott.ssa Nicoletta Gastaldo, dopo la sua relazione, ha risposto alle numero-
sissime domande poste dal pubblico.  Siamo quello che mangiamo è una frase celebre 
della cultura orientale ma è anche quello che gli esperti nutrizionisti sostengono da 
tempo. Tanto più sarà di qualità il nostro cibo tanto più starà bene il nostro fisico. Co-
me ho ribadito nel mio intervento il cibo è parte integrante della nostra cultura come 
tradizione da vivere e non solo come nutrimento. Il cibo è vita e se si scegliesse un 
buon cibo potremmo, in linea di massima, garantirci anche una vita migliore. Dobbiamo 
aumentare i nostri consumi verso cibi che aiutano la sostenibilità dei sistemi agroali-
mentari e quindi con un basso impatto ambientale per la produzione ma che siano buo-
ni per la salute. Bisogna commisurare le porzioni alle effettive esigenze nutrizionali e 
privilegiare i cibi del nostro territorio che non necessitano di essere trasportati o con-
servati prima di arrivare sulle nostre tavole. Come ci ha ricordato la dott.ssa Gastaldi 
noi abbiamo la dieta mediterranea che è diventata Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Umanità, la quale comprende tutti i prodotti che la nostra bella terra ci offre, dall’o-
lio extravergine di oliva ai formaggi, frutta, verdure, cereali e legumi, noi dobbiamo so-
lo utilizzarla. D’altra parte la parola “dieta” che deriva dal greco, significa proprio “stile 
di vita” che poi si sintetizza in buone abitudini per migliorare il proprio benessere psico-
fisico. Auguri a tutte le donne della FNP Cisl Alessandri Asti. 


