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IL PROGETTO POLITICO DELLA 
CISL DEL PIEMONTE ORIENTALE

ANNAMARIA FURLAN È IL NUOVO 
SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL

“La Cisl continuerà ad essere riformista, rigorosa, pragmatica. Solo un grande 
patto sociale puo’ riaprire all’Italia l’orizzonte di speranza e futuro che merita”

Annamaria Furlan, genovese cinquantaseienne è una sin-
dacalista di lungo corso: impiegata postale in un ufficio di 
Sestri Levante, inizia la sua "carriera"  nel 1980, a soli 23 
anni come delegata del Silulap, la categoria Cisl dei la-
voratori postali, di cui poi diviene segretaria provinciale e 
regionale. La sua è una graduale e continua ascesa: dal 
Silulap passa alla guida della Cisl di Genova, poi della Cisl 
regionale della Liguria.
Per 12 anni è stata segretario confederale della Cisl, dove 
si occupava del settore terziario e servizi, che comprende 
commercio, turismo, banche, assicurazioni, telecomunica-
zioni, spettacolo, editoria, trasporti, poste, authority, politi-
che agroalimentari ed energetiche.
Nominata segretario generale aggiunto nel giugno di 
quest’anno  è stata eletta l’8 ottobre 2014 Segretario Ge-
nerale della CISL con 194 voti favorevoli su 200 presenti.

Queste le sue prime parole: “Ringrazio, con profonda emo-
zione, il Consiglio Generale per la fiducia che ha voluto 
manifestarmi, per la responsabilità che ha inteso attribu-
irmi, soprattutto per l'onore che mi ha riconosciuto eleg-
gendomi all'incarico che fu di Pastore, di Storti, di Macario, 
di Carniti, di Marini, di D'Antoni, di Pezzotta, di Bonanni". 
Nella sua relazione in cui manda un pensiero a "tutte le 
donne che hanno preso parte alla storia di questa organiz-
zazione, nella consapevolezza che l'elezione, per la prima 
volta, di una donna alla carica di segretario generale della 
CISL rivesta un valore politico e simbolico che va ben al di 
là della modestia della mia persona e che incorpora, dalle 
origini, una storia di straordinaria militanza, di intelligenza, 
di tenacia, di generosità, di partecipazione, che appartiene 
a tutti noi. In questo senso è un giorno di festa per tutte le 
donne e per tutta la CISL!"

In questi tempi complessi, in un paese che 
sta provando a voltare pagina per riacquisire 
la credibilità persa nel contesto internazionale 
con una crisi ancora persistente, dove nessun 
soggetto politico,sociale economico non è sot-
toposto alle pressioni del cambiamento, conte-
stualmente alla necessità di politiche di svilup-
po sostenute dall’Europa  acquisisce sempre 
più importanza il ruolo che i territori riusciranno 
a svolgere alla ricerca di soluzioni per fare ri-
partire lo sviluppo, la crescita e l’occupazione.
È questo uno spazio che in un momento di mar-
ginalizzazione del sindacato può e deve essere 
giocato alla ricerca di quel ruolo che non è rico-
nosciuto a livello nazionale.
In questo contesto rientra la contrattazione so-
ciale, la valorizzazione delle zone, la gestione 
dei servizi  ma anche la capacità dell’organiz-
zazione di fare proposte che sollecitino le am-
ministrazioni locali, le istituzioni e i corpi sociali 
dei territori a mettere in atto quelle scelte che 
attraverso la valorizzazioni delle peculiarità ter-
ritoriali possano fare ripartire lo sviluppo.
La riscoperta di quel ruolo politico territoriale 
che assieme alla riorganizzazione in corso può 
essere una opportunità per la nostra organiz-
zazione.
Senza abbandonare i grandi temi ideologici ma 
soprattutto mettendo in atto quel sano pragma-
tismo CISL  che storicamente ci ha permesso di 
essere più vicini alle soluzioni dei problemi delle 
persone che noi rappresentiamo.
E in tal senso che la CISL del PO, assieme 
al profondo processo di riorganizzazione che 
sta toccando tutti i territori, ha lanciato un progetto 
politico,che partendo dalla valorizzazione delle ric-
chezze territoriali vuole essere di aiuto a chi governa 
e vive i territori nell’individuazione dei settori strategici 
sui quali investire per creare nuova occupazione.
Fare sindacato vuole dire essere in grado di gestire le 

crisi, ricordare le emergenze sociali  del momento ma 
anche essere in grado di fare proposte che in questo 
momento di grandi cambiamenti  altri non sono in gra-
do di proporre.
Oggi, il nostro nuovo assetto di quadrante, (seguito da 
altri) ci mette nelle condizioni di lanciare nel PO, un 

confronto con i soggetti politici, sociali, istituzionali 
dei territori su quali siano i settori strategici su cui  
investire  per uscire dalla crisi.
Si inizierà da Verbania dove il 18/10  in una inizia-
tiva CISL  patrocinata dalla Fondazione Cariplo 
e con la collaborazione dell’università del  PO si 
approfondirà il tema del  TURISMO, si proseguirà 
a Biella dove in collaborazione con una iniziativa 
della FEMCA Nazionale  si ragionerà sul mante-
nimento e le sviluppo del settore tessile,  a inizio 
anno a Vercelli sul tema energia / Agricoltura  e in 
conclusione a Novara sul tema collegamenti come 
sostegno al manifatturiero, sviluppo della logistica 
e corridoio per  merci e turisti.
Iniziativa che vuole valorizzare quelle diversità dei 
nostri territori che sin dall’inizio della nostra espe-
rienza abbiamo ritenuto importante valorizzare 
come ricchezze di un’area  a plurivocazione.
La conclusione sarà un’iniziativa dove presentare  
ai sindaci, ai parlamentari, ai consiglieri regionali 
ed alle forze sociali di tutto il PO  l’esito dei quattro 
confronti, mettendo quindi in risalto i settori strate-
gici emersi dai dibattiti territoriali  e provando quindi 
a consegnare una nostra linea di sviluppo del PO.
Questa proposta, soprattutto in un momento  con 
scarse risorse pubbliche, dove andranno fatte 
scelte precise perche “ il tutto per tutti” non è più 
possibile,  vuole essere un contributo al sostegno 
di quelle priorità di sviluppo che possono aiutarci a 
uscire dalla crisi.
Un contributo concreto, che non vuole solo essere 
utilizzato per la visibilità della nostra CISL, ma es-
sere la prima proposta  politica concreta al nuovo 
soggetto che nascerà dopo lo scioglimento delle 

vecchie provincie e che molto probabilmente sarà il 
quadrante!

     Luca Caretti
   Segretario Generale CISL P.O.

Con il Patrocinio di

presenta

Dedicato ai talenti dell’accoglienza per lo sviluppo

18 ottobre 2014, Ore 9.00 - Auditorium di Villa Caramora - C.so Mameli, 199 - Verbania

Un evento CISL, un contenitore di scambi utili al fiorire di una nuova  che incoraggi l’attitudine 
all’ , in grado di valorizzare la  e le risorse del nostro territorio: per creare quello 

delle idee e delle iniziative capaci di generare il benessere che tutti desideriamo.
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Presentazione di Luca Caretti
Segretario Generale CISL Piemonte Orientale

Conducono Maurizio De Paoli e Laura Fabbri
Direttore e Giornalista di VCO Azzurra TV

Aperto al pubblico fino ad esaurimento posti - INFO  - Cisl Piemonte Orientale 0321 675101 - ust.piemonteorientale@cisl.it

Un ringraziamento particolare per il loro contributo  agli Istituti a indirizzo turistico del VCO: 
Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna, Maggia di Stresa, Formont di Villadossola, Rosmini di Domodossola, Einaudi di Domodossola, Ferrini-Franzosini di Verbania.

Ringraziamo le Categorie CISL del Piemonte Orientale: 

Piero Parietti 
Presidente della 
S.I.M.P. (Società Italiana 
Medicina Psicosomatica)

Andrea Magri  
Dirigente Veneto Banca,
appassionato di viaggi 
turistici

Mons. Franco  
Giulio Brambilla
Vescovo della Diocesi  
di Novara

Mariella Enoc 
Vicepresidente 
Fondazione Cariplo, 
imprenditrice

Sergio Zaninelli  
Presidente Istituto 
Auxologico Italiano

Paolo Antonini 
Amministratore 
Delegato Piemonte 
Turismo Srl 

Franco Fornara 
Già Presidente  
Provincia di Novara

Silvia Marchionini 
Sindaco di Verbania

Stefania Cerutti 
Ricercatore in Geografia 
Economico-Politica 

Annamaria Furlan  
Segretario Generale 
Aggiunto CISL

Walter Passerini  
Editorialista de 
La Stampa
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FESTA DEI POPOLI 
“UN MOMENTO DI RIFLESSIONE”

Anche quest'anno si è svolta la festa dei Popoli a Novara, una bella iniziativa 
diventata un appuntamento fisso che si ripete tutti gli anni, che ha visto la parteci-
pazione di molte associazioni di volontariato che operano nel terzo settore e che 
si occupano di problemi sociali. 

Tutte le associazioni che hanno partecipato alla Festa, contribuiscono fortemente 
ad aiutare persone che hanno bisogno di essere integrate nel tessuto sociale 
del Territorio e del Paese, molte delle quali, se non fosse per il prezioso aiuto di 
volontari che si attivano concretamente, non saprebbero dove rivolgersi per farsi 
aiutare a gestire i loro problemi.
Alla Festa era presente anche la CISL del Piemonte Orientale insieme al Patro-
nato INAS e alla nostra associazione ANOLF, che si occupa di tematiche che 
riguardano l'immigrazione.
E' stato un momento per stare insieme ad altre associazioni in un contesto comu-
ne di buona convivenza, il cui slogan dell'iniziativa era “l'integrazione tra i popoli 
del mondo e di buona convivenza civile tra la cittadinanza” in un clima festoso.
La particolarità di quest'anno è stata la partecipazione del Patronato sindacale 
INAS CISL, che da sempre si occupa di rispondere ai bisogni della gente, di cui 
anche moltissimi immigrati, che hanno bisogno di molte risposte ai loro problemi 
che l'INAS è in grado di poter dare, a titolo completamente gratuito.
E' in grado di poter dare risposte, ma fino a quando? Il motivo della partecipazio-
ne dell'INAS, voluto fortemente dalla CISL del Piemonte Orientale, a tale evento, 
è per dare anche spunti di seria riflessione alla cittadinanza che ha partecipato 
numerosa all'iniziativa. 
Presenti con un proprio Stand abbiamo denunciato i seri problemi che si presente-
ranno ai Patronati Sindacali, di cui l'INAS, se il Governo taglierà i fondi economici 

previsti per l'attività dei Patronati. 
Ricordo, a chi ci legge, che l'INAS svolge attività di supporto all'Istituto INPS, che 
non è in grado di rispondere a tutte le problematiche che sono poste dalla gente. 
E ricordo che con il taglio dei fondi ai Patronati gli stessi NON saranno più in grado 
di rispondere ai problemi della gente. 
Quindi, chi se ne occuperà?
L'INAS l'ha sempre fatto e l'INPS sarà in grado di poterlo fare? Abbiamo seri 
dubbi, se consideriamo che negli anni scorsi molte attività dell'INPS sono state 
"SCARICATE" ai Patronati....

Crediamo fortemente come CISL che sia una politica dei tagli sbagliata e che 
rischia fortemente di danneggiare i soliti noti, che sono i cittadini, i pensionati e le 
persone a basso reddito, che rischierebbero fortemente di non essere aiutate da 
nessuno incrementando quel mercato parallelo, a pagamento, fatto da Agenzie 
Private, che oltre a farsi pagare il servizio non sono in grado di darlo con la stessa 
serietà e professionalità che da decenni i Patronati sindacali, di cui l'INAS, sono in 
grado di dare, non ultimo il rispetto delle norme di legge, nell'espletamento delle 
varie pratiche.
Sarà impegno della CISL e dell'INAS fare ulteriori azioni, nei confronti del gover-
no, per evitare i previsti tagli, impegnandoci affinché si attuino nel paese delle po-
litiche di giustizia e di equità, che evitino, come al solito, di danneggiare i cittadini 
che rischiano pesantemente di non poter essere più assistiti Gratuitamente se 
prosegue la Politica dei Tagli nei confronti dei Patronati.
Un particolare ringraziamento a tutti, CISL, INAS e ANOLF, che si sono impegnati 
nella buona riuscita dell'iniziativa.
          Riccardo Monzù
                                        Responsabile ZST di Novara

 INCONTRO TRA PREFETTURA E
 LE ASSOCIAZIONI DEI 

CONSUMATORI NOVARESI 

Si è svolto mercoledì 1 ottobre 2014 pres-
so la Prefettura di Novara un incontro tra 
il Prefetto di Novara, Francesco Paolo 
Castaldo e i rappresentanti di Adiconsum, 
Adoc e Federconsumatori novaresi.
L’incontro è stato convocato dal Prefetto 
a seguito di richiesta delle Associazioni di 
consumatori per un esame delle problema-
tiche del trasporto pubblico locale a seguito 
della chiusura della linea ferroviaria Nova-
ra Varallo Sesia. All’incontro ha partecipato 
anche l’Arch.Luigi Iorio, Responsabile del 
settore trasporti della Provincia di Novara.
Il Prefetto ha preso atto del dissenso mani-
festato dalle Associazioni dei consumatori 
circa la chiusura della linea e si è impegna-
to a rappresentare il medesimo presso gli 
Enti competenti. Ha altresì assicurato la 
propria attenzione alle problematiche de-
rivanti dalle decisioni riguardanti la linea 
ferroviaria, precisando che la delibera di 
Regione Piemonte prevede la ‘sospensio-
ne’ del servizio e un impegno economico a 

sostegno dei necessari servizi alternativi a 
mezzo autobus sino al 31.12.’14.
L’Arch. Iorio ha ribadito come la Provincia 
di Novara ha definito i nuovi servizi imple-
mentati  con autobus con orari in sintonia 
con le esigenze manifestate in particolare 
dai responsabili dei vari istituti scolastici in-
teressati.
Adiconsum, Adoc e Federconsumatori han-
no preso con favore atto dell’attenzione del 
Prefetto di Novara e delle assicurazioni del-
la Provincia di Novara ma hanno ribadito la 
necessità di una globale ridefinizione della 
strategia del TPL locale che, per le sue ca-
ratteristiche, si presta a definire un sistema 
metropolitano territoriale treno/gomma an-
che con l’intervento di soggetti privati attra-
verso bandi che interessino l’insieme delle 
infrastrutture ferroviarie esistenti.
           Adiconsum (G. Manco)
           Adoc (M. Tosi)
           Federconsumatori (G. Albertinale)

Contributo economico relativo 
all'assunzione di colf/assistenti 
familiari/badanti per anziani e 

disabili residenti nel territorio del 
Consorzio Cisa Ovest Ticino

Nell'ambito del progetto "I care" finanziato dal Ministero dell'In-
terno su Riserva Fondo Lire UNRRA - bando 2013, il Consor-
zio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 
dell'Ovest-Ticino ha ottenuto un finanziamento che permetterà di 
erogare un contributo economico ai cittadini, con oltre 65 anni 
di età o inabili al lavoro, residenti sul territorio consortile (ovvero 
Comuni di Cameri, Romentino, Galliate, Trecate, Cerano e Soz-
zago), che hanno assunto o assumeranno, nel corso dell'anno 
2014, assistenti familiari/colf/badanti le quali abbiano effettuato 
preferibilmente percorsi formativi attinenti (elementi di assistenza 
familiare/O.S.S./ADEST). Tale contributo si riferirà ad un periodo 
massimo di cinque mesi e per un importo pari al 50%, fino ad un 
massimo di € 500,00 mensili, della somma versata all'assistente 
familiare/colf/badante attestata da regolari buste paga.
La documentazione attestante le spese sostenute potrà es-
sere consegnata alla sede del Consorzio CISA DELL'OVEST 
TICINO, in Via Battista Gambaro n. 47 - Romentino, previo 
appuntamento telefonico, entro il 1 Dicembre 2014, con la 
dott.ssa Veruska Antoniotti tel. 0321/869924 - 21 (dalle ore 
9,30 alle ore 15,00). 
Vi ricordiamo che per eventuali informazioni potete rivolger-
vi al nostro SPORTELLO FAMIGLIA  - c/o CISL Via Dei Caccia 
5/e a Novara - tel. 0321 6751023.

CISL PIEMONTE ORIENTALE   N o t i z i e 
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CONTINUA L’IMPEGNO PER I FRONTALIERI

A quasi otto mesi dal referendum svizzero, nel quale i cittadini elvetici si sono 
espressi favorevolmente all'introduzione delle quote d'ingresso per i lavoratori 
frontalieri, e a più di sei mesi dal convegno promosso dalla Cisl Piemonte Orienta-
le (il 15 marzo scorso dal titolo: "Lavoro, diritti, Europa, frontalieri" nell'Auditorium 
della Famiglia Studenti, a Verbania Intra) vogliamo fare il punto sulla situa-
zione dei lavoratori frontalieri ed illustrare le nuove iniziative in campo per 
migliorare la vita di migliaia di lavoratori che ogni giorno sono costretti a 
varcare il confine svizzero per lavorare.
La Svizzera, con i circa settemila lavoratori frontalieri del Verbano-Cusio-
Ossola rappresenta la maggiore azienda del territorio a cui noi vogliamo 
dedicare tutta la nostra attenzione.
Con l’apertura a Verbania dello "Sportello Frontalieri", con l'intento di offrire aiuto 
e consulenza a questi lavoratori, abbiamo voluto dare il segnale del nostro 
impegno che prosegue con il sostegno alla sperimentazione di un nuovo 
sistema di mobilità pendolare con l’aliscafo, denominato “Frontalieri con le 
ali”, promosso  dall’amministrazione comunale di Verbania.
La sperimentazione consiste in un accordo con Navigazione Lago Maggiore, fina-
lizzata a una mobilità alternativa al treno e all’automobile, per i lavoratori frontalieri 
che ogni giorno si recano nella vicina Svizzera Ticinese.
Il progetto consiste nella possibilità di applicare l’impiego di aliscafi già in assetto 
operativo sul Lago Maggiore, ovvero imbarcazioni veloci e flessibili che consenta-
no di raggiungere Locarno in poco più di un’ora.
Il servizio sarà sperimentato dal 13 ottobre fino alla fine dell’anno con un nume-
ro minimo di 150 utenti.

Ci si può prenotare telefonando al numero verde della 
Navigazione Lago Maggiore (800551801), accedendo al sito www.frontalieriver-
bania.it o inviando mail al sindaco di Verbania all’indirizzo di posta silvia.marchio-
nini@gmail.com.
Ma il nostro impegno verso i lavoratori frontalieri continua su altri due fronti: l’a-
pertura di un tavolo regionale di confronto tra associazioni sindacali, lavoratori 
frontalieri e regioni territorialmente coinvolte, come richiesto dal Segretario gene-
rale CISL Piemonte Orientale in occasione dell’incontra della Giunta regionale con 
le associazioni di categoria e sindacati, con l'obiettivo di definire una piattaforma 
propedeutica alla creazione di un vero e proprio “Statuto dei Lavoratori Fronta-
lieri" e sulla questione fiscale.
Sul tappeto ci sono questioni come i ristorni delle tasse che i frontalieri pagano in 
Svizzera e i contratti che vanno affrontate e risolte.
Sulla prima questione (quella delle tasse) stiamo assistendo negli ultimi tempi a 
voci incontrollate su un aumento delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri.
Si sta facendo molta confusione al riguardo e va subito chiarito che non è stata 
approvata dal governo federale nessuna legge che cancelli lo status di lavorato-
re frontaliere, costringendo così i lavoratori a pagare le tasse secondo le aliquote 
italiane. Il 16 settembre scorso il parlamento elvetico ha approvato solo un postu-
lato del deputato delle Lega dei Ticinesi, Lorenzo Quadri, con il quale si chiede 
che tutti i frontalieri paghino le tasse in Svizzera secondo le aliquote italiane.
Ma questo non comporta cambiamenti immediati perché intanto il governo fede-
rale dovrà redigere un rapporto nel quale vengono analizzate pro e contro di un 
simile cambiamento. Ci vuole quindi tempo, ma soprattutto verrebbero meno i 
negoziati fiscali con l’Italia, cosa alquanto improbabile. È infatti in vigore tra Italia 
e Svizzera una Convenzione del 1974 che regola l’imposizione fiscale dei fronta-
lieri e che stabilisce che i lavoratori residenti nei paesi di fascia di frontiera sono 
soggetti a un’imposta in Svizzera e non sono tenuti a dichiarare il redito in Italia.
Da tempo il Canton Ticino vorrebbe trattenere la quota che ora restituisce all’Italia 
sotto forma di “ristorni” che finiscono ai Comuni dove risiedono i frontalieri, ma 
serve un accordo tra gli Stati che, secondo alcuni, potrebbe arrivare nella prima-
vera del 2015.
Ogni mattina circa 7 mila residenti del VCO attraversano il confine per recarsi al 
lavoro in Svizzera. La stragrande maggioranza arriva dal Verbano-Cusio-Ossola 
e, a parte un migliaio che hanno scelto il Cantone Vallese, gli altri 5 mila prestano 
la loro attività nel Canton Ticino.Sono soprattutto manovali edili, operai, infermie-
ri ma anche tecnici specializzati in idraulica, elettronica ed informatica. Questi 
lavoratori, molti dei quali con funzioni e ruoli ad alta professionalità, che hanno 
portato competenze e valore aggiunto all'economia del Paese in cui svolgono la 
loro attività, contribuendo ad aumentarne la ricchezza, sono lasciati in balia di se 
stessi e vanno tutelati. 
                                       La Cisl del Piemonte Orientale

TANTO TUONÒ... CHE PIOVVE... 
SULLE CALDAIE DELLE SCUOLE BIELLESI!

“Avanti di questo passo se non arriveranno almeno 
6/7 milioni in più rispetto a quelli disponibili saranno 
guai seri…” queste le parole che il Commissario stra-
ordinario della Provincia di Biella, Prefetto Dr. Angelo 
Ciuni, va ripetendo, da mesi, in tutte e non poche oc-
casioni d’incontro con le istituzioni locali, regionali e 
nazionali del nostro territorio, “spronando” chiunque 
ricopra un ruolo istituzionale a far sentire il proprio 
grido d'aiuto a chi di dovere. Nonostante ciò, ancora 
una volta tocca registrare come i tempi della politica 
mal si conciliano con le urgenze e le necessità vere 
delle persone e di un’intera comunità. 
Ed è per questa ragione che, a sostegno delle iniziati-
ve messe in atto dal Commissario straordinario, sono 
scese in campo le Organizzazioni Sindacali Confede-
rali e delle Federazioni della Scuola, organizzando, 
nelle giornate del 18 e 19 settembre 2014, un mas-
siccio e diffuso volantinaggio davanti alle scuole su-
periori Biellesi al suono di “Difendiamo il Diritto allo 
Studio”. 
Il primo risultato ottenuto (speriamo ne seguano altri) 
è stato l’incontro con l’Assessore all’Istruzione della 
Regione Piemonte Giovanna Pentenero, accompa-
gnata dal neo Direttore del Miur Dr. Fabrizio Man-
ca,  tenutosi lunedì 29 settembre u.s. presso la sala 
consigliare della Provincia di Biella, che ha visto la 
partecipazione delle OO.SS., di tutti i Dirigenti Scola-

stici delle scuole Biellesi, di alcuni Sindaci, dei  Rap-
presentanti degli studenti ed altre autorità e dirigenti 
dell’Ente Provincia.

Aldilà dei ringraziamenti di rito per l'attenzione dimo-
strata, va evidenziato come tutti gli interventi abbia-
no sottolineato l’urgenza e la straordinarietà con 
la quale va affrontata la situazione, una situazione 
già nota da diversi mesi alla Regione. 
Oggi e non domani, serve trovare almeno 1,5 milio-
ni di euro per garantire il minimo  indispensabile alle 
scuole biellesi e ai sui 7.000 studenti: il riscaldamen-
to! Neppure in tempo di guerra ci si ricorda di una 
situazione simile! 

A fronte del dissesto dell’Ente Provincia, il Governo, 
in primis, dovrebbe intervenire con un provvedimento 
d’urgenza e straordinario. 
La situazione creatasi nella nostra Provincia non di-
pende da “cattiva” e/o “allegra” gestione delle risorse, 
ma dal fatto che anni fa, a fronte di una certa quota di 
entrate, in gran parte derivanti da trasferimenti Regio-
nali/Nazionali, si sono accesi mutui per importanti in-
vestimenti. Nessuno poteva presagire che, a distanza 
di poco tempo, si cambiassero le regole del “gioco”, 
tagliando rilevanti quote nei capitoli trasferimenti.
Vale anche la pena di ricordare che il nostro Terri-
torio, con la laboriosità, l’impegno e l’intraprendenza 
dei suoi abitanti, è sempre stato tra i maggiori contri-
buenti di questo Paese. Inoltre, i livelli di eccellenza, 
dei quali andiamo fieri, non si registrano solamente 
nel settore manifatturiero ma, anche nel mondo della 
formazione e della scuola; se oggi il Biellese chiede 
una mano per uscire da una situazione grave e del 
tutto inedita, ci si aspetta, almeno per una volta, un 
aiuto concreto e dovuto, senza ulteriori indugi… non 
c'è più tempo per aspettare tempo… bisogna agire 
ora e subito ... se si vuole evitare che l’intera comu-
nità scenda in piazza al fianco degli studenti e delle 
loro famiglie.
                                          Roberto Bompan
                      Responsabile ZST Biella
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L’educazione alla salute e sicurezza sul lavoro rap-
presenta un punto importante per la crescita del cit-
tadino e della società nel suo insieme. Proprio in tale 
ottica, nell’ambito della settimana europea per la si-
curezza e la salute sul lavoro, il Servizio Prevenzione 
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell’ 
ASL Novara, organizza la terza edizione dell’evento 
“Promuoviamo la cultura della salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro: un percorso per cono-
scere chi fa prevenzione nel territorio novarese”, 
che si svolgerà nell’ambito della settimana europea 
della sicurezza promossa dall’Agenzia Europea per 
la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Eu-Osha) dal 20 
al 24 ottobre 2014. La manifestazione ha lo scopo 
di sensibilizzare e supportare la scuola, le aziende, i 
lavoratori, gli addetti aziendali alla sicurezza a perse-
guire questi obbiettivi, attraverso la conoscenza diret-
ta degli enti che si occupano attivamente della tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed i relativi 
progetti realizzati, in particolare dalle scuole. 
La manifestazione ha quindi più scopi:
- favorire la conoscenza e lo scambio di progetti e 
buone pratiche attuati dagli istituti di istruzione del 
territorio novarese, dal momento che la scuola è il 
luogo preposto ad offrire occasioni formative, volte 
a promuovere e divulgare ai “lavoratori di domani” la 
cultura e le azioni di prevenzione per la propria e altrui 
tutela;
- sostenere la conoscenza nel mondo del lavoro degli 
Enti ed Istituzioni che operano nel novarese, al fine di 
ampliare la già ricca rete presente sul territorio;
- richiamare l’attenzione, sia delle scuole che del 
mondo del lavoro, sui temi e sui problemi di sicurezza 
nei luoghi di lavoro ed aumentare la consapevolezza 
dei vari utenti rispetto alle strategie di prevenzione più 

idonee da adottare;
- creare la consapevolezza che la prevenzione nei 
luoghi di lavoro è possibile attraverso l’azione con-
giunta di tutti.
Proprio per questo testimonial dell’evento è la squa-
dra di pallavolo IGOR GORGONZOLA VOLLEY 
NOVARA che rende pienamente il significato di un 
concetto fondamentale per la tutela della salute e si-
curezza dei lavoratori ”la prevenzione nel mondo del 
lavoro è un gioco di squadra”. Quindi per consolida-
re e rendere effettivo il “gioco di squadra” l’evento è 
stato organizzato coinvolgendo Enti e Associazioni 
del territorio novarese nelle seguenti manifestazioni: 
• mostra (organizzata in collaborazione con ANMIL- 
sezione di Novara e INAIL Novara), dedicata a enti 
e scuole della provincia di Novara, allestita presso il 
quadriportico e aula magna dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. Tema 
centrale della mostra è la prevenzione nel mondo del 
lavoro che verrà trattato, sia attraverso la conoscen-
za diretta degli enti che si occupano attivamente della 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia 
attraverso la presentazione dei progetti realizzati dalle 
scuole, sia attraverso due mostre fotografiche: INAIL 
“Donne al lavoro nel secolo dell’industria” e ANMIL 
“La sua storia”.
• corsi per i medici competenti: “Il giudizio di idonei-
tà nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, 
che si terrà il 20 ottobre e avrà tra i relatori medici 
degli SPRESAL di Biella, Verbania, Vercelli e Pavia 
oltreché Medici Competenti, in particolare Alessandro 
Baracco, Presidente dell’APAMIL-sez. SIMLI (Asso-
ciazione Piemontese e Aostana di Medicina e Igiene 
del Lavoro Sez. Interregionale della Società Italiana di 
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale). Il 24 ottobre 

la manifestazione si chiuderà con il corso “La promo-
zione della salute negli ambienti di lavoro: il percorso 
della progettazione”.
• il martedì delle aziende: “Insieme per la preven-
zione di infortuni e malattie professionali” realizzato 
in collaborazione con API e API Organismo Pariteti-
co Provinciale Novara, Associazione Industriali e AIN 
Organismo Paritetico Provinciale Novara, CNA, Con-
fartigianato, OPTA-EBAP, aperto a datori di lavoro, 
RSPP, RLS/RLST e a tutti i soggetti della prevenzione 
aziendale.
• il mercoledì della scuola: in mattinata si terrà il 
consueto seminario dedicato agli studenti, per avvi-
cinarli agli Enti cha si occupano della prevenzione 
nel mondo del lavoro dal titolo “La prevenzione nel 
mondo del lavoro raccontata dagli studenti”. Nel po-
meriggio si terrà un corso per gli RSPP della scuola 
sul tema “La gestione della formazione degli studenti 
equiparati ai lavoratori”.
• il giovedì dell’edilizia: in collaborazione con CPT di 
Novara si terrà il seminario “Sicurezza e regolarità del 
lavoro nei cantieri edili: responsabilità dei Committenti 
Pubblici e Privati” dedicato ai committenti e ai Coordi-
natori per la sicurezza.
Solo con l’azione congiunta di tutti è possibile ef-
fettuare una efficace prevenzione degli infortuni 
e malattie professionali: la prevenzione deve di-
ventare uno stile di vita. Comunicando in maniera 
consapevole ed efficace - attraverso un’informazione 
sanitaria volta alla prevenzione e tutela della salute - 
si vuole agire, di conseguenza, sui comportamenti e 
gli stili di vita delle persone, per migliorarne la qualità 
di vita.
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SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA: 20-24 OTTOBRE 2014 

PROMUOVIAMO LA CULTURA 
 DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: 

UN PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL TERRITORIO NOVARESE 

PROGRAMMA 
21-22-23 OTTOBRE 2014 MOSTRA orari: 9.00—16.00 

in collaborazione con ANMIL sez Novara 
“PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:  

UN PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL TERRITORIO NOVARESE” 
Aperta alla popolazione e alla scuole  

Luogo: Aula Magna AOU “Maggiore della Carità” Corso Mazzini, 18 Novara 
 

20 OTTOBRE 2014 CORSO ore 8.30-17.45  
in collaborazione con SPRESAL di Biella,  Verbano Cusio Ossola, Vercelli e U.O. C. P.S.A.L. di Pavia 

“IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ NELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI” 
Destinatari:  medici competenti, tecnici della prevenzione, infermieri, assistenti sanitarie (rilascio crediti ECM) 

Luogo: Aula  Magna AOU “Maggiore della Carità” Corso Mazzini, 18 Novara 
 

21 OTTOBRE 2014: IL MARTEDI’ DELLE AZIENDE  CORSO ore 8.45-18,00  
in collaborazione con API e API Organismo Paritetico Provinciale Novara,  

Associazione Industriali e AIN Organismo Paritetico Provinciale Novara, CNA,  
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Confartigianato Form Novara VCO, OPTA-EBAP 

“INSIEME PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI” 
Destinatari: datori di Lavoro RSPP, RLS/RLST, RSPP e ASPP (rilascio attestato valido per crediti FORMATIVI per 

RSPP/ASPP e RLS/RLST a cura di Confartigianato Form Novara VCO), medici competenti  
Luogo: Aula Magna Università Amedeo Avogadro presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco situato in Largo Done-

gani 2/3 (ex Wild) a Novara  
 

22 OTTOBRE 2014: IL MERCOLEDI’ DELLE SCUOLE 
in collaborazione con le scuole della provincia di Novara 

MATTINO: orario 9.00-13.00 
“LA PREVENZIONE NEL MONDO DEL LAVORO RACCONTATA DAGLI STUDENTI” 

Destinatari: studenti scuola secondaria di secondo grado 
Luogo: Aula Magna ITIS G. FAUSER Via Ricci n.14  Novara 

POMERIGGIO: orario 14.00-18.00 
“LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI” 

Destinatari: RSPP e ASPP delle scuole della provincia di Novara(rilascio attestato valido per crediti FORMATIVI per 
RSPP/ASPP ) 

Luogo: ITIS G. FAUSER Via Ricci n. 14 Novara 
23 OTTOBRE 2014: IL GIOVEDI’ DELL’EDILIZIA SEMINARIO ore 14.00-18.00 

in collaborazione con CPT di Novara 
“SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI: 

RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI PUBBLICI E PRIVATI” 
Destinatari: datori di lavoro, responsabile dei lavori, coordinatori e committenti (rilascio crediti formativi per coordinatori) 

iscrizioni c/o CPT 
Luogo: Salone d’Onore della Prefettura Piazza Giacomo Matteotti, 1 a Novara 

 

24 OTTOBRE 2014 CORSO ore 8.30-17.45  
“LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:  

IL PERCORSO DELLA PROGETTAZIONE” 
Destinatari:  medici competenti, tecnici della prevenzione, infermieri, assistenti sanitarie (rilascio crediti ECM) 

Luogo: Aula  Magna AOU “Maggiore della Carità” Corso Mazzini, 18 Novara 

Locandine  dei corsi/seminari reperibili su: www.asl.novara.it     
SEGRETERIA    ORGANIZZATIVA     SPRESAL 

Si  informa che  l’iscrizione alle varie manifestazioni dell’evento  
comporta  automaticamente l’accettazione al trattamento dei  dati  personali  forniti, ai sensi del D.L.GS 196/03 

spresal@asl.novara.it Viale Roma, 7  28100 Novara Tel.   0321/374396  
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SBLOCCACONTRATTO, FAI SENTIRE LA TUA VOCE.
 FIRMA ANCHE TU

Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola, 
Snals e Gilda avviano una fase di 
assemblee e di iniziative contro la 
proposta governativa che preve-
de, per la scuola, ancora tre anni 
di blocco del contratto e la can-
cellazione degli scatti di anzianità 
in attesa che parta (dopo il 2018) 
il nuovo meccanismo NON con-
trattato degli aumenti per merito. 
Risultato: retribuzioni ferme fino al 
2019. 
Un meccanismo di riduzione che 
per il triennio 2016-2018 vale oltre 
un miliardo di euro. 
E’ una proposta inaccettabile, in 
contrasto con l’esigenza di ricono-
scere il valore del lavoro di chi ogni 
giorno fa funzionare la scuola, rico-
noscimento propedeutico a qualsi-
asi processo innovativo; come è 
inaccettabile il tentativo di regolare 
per legge diritti, doveri, orario di la-

voro e valutazione. 
Come prima forma di pressione, 
Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola, 
Snals e Gilda lanciano in tutte le 
scuole e tra tutto il personale la 
"raccolta firme" #sbloccacon-
tratto. Seguiranno, se necessarie, 
altre forme di mobilitazione, sia 
unitarie sia congiunte con le altre 
categorie del pubblico impiego. 
Chiediamo alle lavoratrici e ai la-
voratori della scuola di garantire 
una forte partecipazione a tutte 
le iniziative che saranno “messe 
in campo”: senza partecipazione 
e consenso non sarà possibile ri-
spondere con successo all’enne-
simo arrogante tentativo di attacco 
al salario e ai diritti.
CHIEDETE ALLE RSU DI SCUO-
LA DI FIRMARE LA LOCANDINA 
ESPOSTA ALL’ALBO SINDACA-
LE.

CHIAREZZA SUL CEDOLINO DELLO STIPENDIO 
DA AGOSTO 2014

Scatti, missione compiuta. 
Ora il governo investa nuove risorse.

L’accordo del 7 agosto 2014 sugli scatti di anzianità e 
le posizioni economiche del personale A.T.A.  dimo-
stra, ancora una volta, che anche in tempi di grandis-
sime difficoltà un sindacato che non fugge di fronte ai 
problemi e sa assumersi le sue responsabilità riesce a 
ottenere risultati importanti. 

Questo lo è certamente, come quelli che lo hanno pre-
ceduto e che hanno permesso di ridare piena validità 
al 2010, al 2011 e oggi al 2012 ai fini delle progressio-
ni di anzianità. Un risultato che risponde a un preciso 
obiettivo, tutelare il salario fondamentale, il salario di 
tutti. Un obiettivo che abbiamo inseguito con impegno 
e determinazione svolgendo fino in fondo il nostro ruo-
lo di sindacato che si confronta, contratta e costruisce 
intese. Assumendosi la responsabilità delle scelte ne-
cessarie. 
I lavoratori della scuola sanno bene che la scelta di 
utilizzare per gli scatti una parte delle risorse del fondo 
d’istituto non aveva alternative, se non quella di venire 
meno alla difesa del salario fondamentale, per noi as-
solutamente prioritaria in questa fase di contratti bloc-
cati. E’ un buon risultato anche quello ottenuto sulle 
posizioni economiche del personale A.T.A., salvaguar-
date fino a tutto l’anno scolastico 2013/14. 
Al governo in carica, che produce in continuazione 
annunci di interventi sull’istruzione e la formazione, si 
rivolge ora la nostra sfida: passi dalle parole ai fatti, 
rendendo disponibili prima di ogni altra cosa le risorse 
necessarie per sostenere la qualità e l’efficacia del la-
voro nelle nostre scuole. 

È inutile fare ogni giorno proclami di riforma se non si 
è disposti a sostenere i processi di innovazione con 
adeguati investimenti; come noi abbiamo dimostra-
to di saper fare, anche il governo abbia il coraggio e 
la lungimiranza di fare scelte di priorità. Investire in 
istruzione e formazione, rinnovare un contratto fermo 
da sette anni: ecco i segnali di attenzione e di cam-
biamento che il mondo della scuola attende, ormai da 
troppo tempo. 

Scatti di anzianità: le tabelle con il 
recupero del 2012.

Il 7 agosto 2014 è stata definitivamente sottoscritta 
all’ARAN l’ipotesi di CCNL siglata lo scorso 11 giugno. 
Il nuovo contratto consente di ripristinare - dopo 
il 2010 e il 2011, già recuperati con i due precedenti 
analoghi Accordi - anche l’anno 2012 come annuali-
tà utile alla maturazione dello scatto di anzianità, con 
ripercussioni positive anche su trattamento di quie-
scenza e buonuscita/TFR. Sarà interessato al paga-
mento degli scatti, pertanto, il personale che prima del 
decreto-legge 78/2010 era inquadrato in un gradone 
con scadenza in uno dei mesi del 2012. 
Chi aveva una scadenza della fascia stipendiale al 
31.12.2012 avrà diritto, con il nuovo Accordo, all’at-
tribuzione dello scatto e a percepire gli arretrati con 
decorrenza 01.01.2013.
Chi, invece - con scadenza nel corso del 2012 (da 
febbraio a novembre) - ha già percepito lo scatto dal 
mese successivo nel corso del 2013 avrà diritto, con 
l’Accordo, a mantenere definitivamente lo scatto e a 
percepire 12 mesi di arretrati. Si ricorda che per detto 
personale lo scatto era stato tolto a gennaio 2014, re-
stituito con mandato a parte (sempre a gennaio 2014) 
e ripristinato da febbraio 2014. 
Il CCNL avrà anche l’effetto di consentire il pagamento 
dello scatto a coloro che hanno attualmente sul cedo-
lino la scadenza del gradone nel corso del 2015. Ad 
esempio, un dipendente con scadenza del gradone al 
30.4.2015, recuperando un’annualità, avrà la scaden-
za anticipata al 30.4.2014 e riceverà gli arretrati do-
vuti. Per tutti, infine, si ridurrà di un anno la scadenza 
attualmente indicata sul proprio cedolino di stipendio. 
La piena applicazione da parte di NoiPA di quanto 
sottoscritto in data odierna all’ARAN (aggiornamento 
delle retribuzioni e liquidazione degli arretrati) avverrà 

presumibilmente con gli emolumenti del mese di set-
tembre 2014. 
Nelle sedi CISL trovate le tabelle con gli gli arretrati 
per le diverse qualifiche di personale, ipotizzando ap-
punto che il pagamento avvenga il prossimo mese di 
settembre (30.0913).

Il servizio Noi PA del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha diramato alla Ragionerie Territoriali dello 
Stato il messaggio n. 107 del 20.8.2014 con il quale 
si comunica l’avvio delle procedure riguardanti il per-
sonale della scuola interessato sia al pagamento con-
seguente al recupero dell’utilità dell’anno 2012 al fine 
della maturazione degli “scatti di anzianità” sia all’at-
tribuzione economica della cosiddetta “una tantum” a 
carattere stipendiale al personale ATA già destinatario 
dell’attribuzione giuridica della posizione economica a 
decorrere dal 1°.9.2011 (limitatamente al periodo che 
inizia da tale data e termina il 31.8.2014). 
Relativamente agli “scatti di anzianità”, gli adegua-
menti degli importi di stipendio avverranno sulla rata di 
ottobre 2014 mentre la corresponsione degli arretrati 
sarà effettuata - tramite “emissione speciale” - entro la 
fine del prossimo mese di settembre. 
Per quel che riguarda le “posizioni economiche” del 
personale ATA, la Segreteria Nazionale ha predispo-
sto uno specifico prospetto nel quale sono evidenziate 
le cifre “lordo dipendente” che saranno percepite dal 
personale interessato e che troverete nelle sedi CISL.
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ANCORA UNA VOLTA…. UNA OCCASIONE PERSA???

Giovedì 18 settembre si è svolto un incontro al Miur 
per l’informativa alle organizzazioni sindacali circa la 
Direttiva sulle priorità strategiche del Sistema na-
zionale di Valutazione. E’ apparso da subito chiaro 
come non vi fosse alcun reale margine di discussione 
rispetto a decisioni già assunte e riprese in un testo 
presentato come immodificabile. Anche in questa 
circostanza si conferma dunque una linea di sostan-
ziale chiusura al confronto che in termini generali ca-
ratterizza i comportamenti del Governo, e di riflesso 
quelli dell’Amministrazione. Ciò è tanto più grave e 
addirittura insensato quando, come in questa occa-
sione, si affrontano tematiche su cui sarebbe quanto 
mai indispensabile aprirsi a un all’ascolto e al dialogo 
col mondo della scuola, con chi ne affronta ogni gior-
no i problemi nel vissuto della sua esperienza profes-
sionale, stante anche la necessità di recuperare su 
un tema controverso come la valutazione un clima 
segnato da minori tensioni, per puntare a una positi-
va condivisione degli obiettivi e delle strategie. 
Una partenza col piede sbagliato, dunque, su un ar-
gomento al quale la Cisl Scuola, da sempre, dedica 
particolare attenzione e impegno, convinta che una 
valutazione correttamente intesa e praticata possa 
rappresentare un fattore essenziale per la crescita di 
qualità del servizio scolastico. 
Nel merito del provvedimento oggetto dell’incontro, 
l’Amministrazione ha illustrato i punti salienti della Di-
rettiva e la tempistica che si prevede di rispettare. 
Con la Direttiva si dà l’avvio a processi di autovaluta-
zione in tutte le scuole. Gli istituti scolastici dovranno 
redigere un Rapporto di autovalutazione, utilizzando 
un formato corredato di indicatori e dati comparabili, 
reso disponibile dall’Invalsi entro ottobre. I dati e lo 
stesso Rapporto saranno immessi in una piattaforma 
predisposta dai Servizi Informativi del Miur. Nella Di-
rettiva si afferma che le scuole terranno conto anche 
delle precedenti esperienze di autovalutazione svolte 
in autonomia o entro progetti sperimentali. L’Ammi-
nistrazione ha però chiarito che anche le scuole che 
stanno partecipando al progetto Vales dovranno co-
munque compilare il R/A secondo il nuovo modello 
strutturato dall’Invalsi. Il rapporto di autovalutazione 
sarà completato entro luglio 2015 e sarà reso pubbli-
co mediante il portale Scuola in chiaro; sarà pubbli-
cato anche sul sito web dell’Istituzione scolastica. La 
pianificazione e realizzazione del Piano di migliora-
mento verranno attuate a partire dall’a.s. 2015/2016. 
Nel luglio 2016 vi sarà un primo aggiornamento del 
Rapporto. Al termine del triennio tutto il processo si 
concluderà con la pubblicazione da parte delle scuo-
le di un primo Rapporto di rendicontazione sociale. 
La Direttiva affronta anche il tema della valutazione 
esterna, che riguarderà il dieci per cento delle isti-
tuzioni scolastiche. Entro marzo 2015 la Conferen-
za di coordinamento del SNV adotterà - su proposta 
dell’Invalsi - gli indicatori di efficacia e di efficienza in 
base ai quali selezionare le scuole da sottoporre a 
valutazione esterna. Però solo il sette per cento degli 
istituti sarà individuato in base a questi indicatori; il 
tre per cento verrà invece scelto con un campiona-
mento casuale. I nuclei di valutazione saranno costi-
tuiti da esperti, selezionati dall’Invalsi, e dagli ispet-

tori ai quali è affidato anche il compito di coordinare 
i nuclei. Il numero dei dirigenti tecnici utilizzato in via 
esclusiva in questi compiti, verrà definito con decreto 
ministeriale. 

Nel corso dell’incontro sono stati poi esaminate le se-
zioni della Direttiva dedicate alle rilevazioni nazionali 
sugli apprendimenti degli studenti e alla valutazione 
dei dirigenti scolastici. Per il primo aspetto, la dott.
ssa Palumbo ha comunicato l’intenzione dell’Invalsi 
di predisporre delle linee guida per agevolare la let-
tura dei dati da parte delle scuole. Inoltre nel corso 
del triennio verrà migliorato l’utilizzo del profilo longi-
tudinale dei dati, anche al fine di individuare il valore 
aggiunto. 
Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, la Direttiva 
si limita a riprendere sostanzialmente le previsioni del 
D.P.R. n. 80/2013. 
L’Amministrazione ha riconosciuto la necessità di un 
confronto con le OO.SS. circa gli indicatori per la va-
lutazione, che saranno definiti dall’Invalsi. A questo 
Istituto sarà inoltre affidato il compito, nel quadro del-
le azioni di valutazione del sistema, di redigere un 
rapporto sul sistema scolastico italiano entro ottobre 
2015 e per ciascun anno successivo. 
Al di là delle obiezioni di metodo già evidenziate in 
apertura di queste note, non vi è dubbio che la Diret-
tiva presenti diversi punti di problematicità, in primo 
luogo il disequilibrio tra le parti del sistema per una 
preponderanza del ruolo dell’Invalsi. Si lascia all’I-
stituto di Frascati la completa gestione del proces-
so (individuazione di indicatori, redazioni di format, 
scelta di criteri, selezione di esperti, ecc.) senza che 
la “terza gamba” prevista dal Decreto possa in alcun 
modo temperare il tecnicismo che pervade il sistema. 
Infatti i Dirigenti tecnici attualmente in servizio sono 
pochissimi rispetto al compito che li attende e che è 
relativo alla valutazione esterna di 850 scuole. Non 
si comprende come potranno riequilibrare il sistema; 
la loro funzione, per forza di cose, sarà ridotta ad un 
coordinamento formale e certificatorio di quanto gli 
esperti Invalsi decideranno nei nuclei di valutazione. 
Nell’impianto della Direttiva è completamente as-

sente qualsiasi attenzione alla gradualità con la 
quale avrebbe dovuto essere implementato un pro-
cesso così ampio e complesso. Le scuole, prive di 
ogni sostegno e consulenza del contingente ispetti-
vo, dovranno cavarsela da sole oppure ricorrere ad 
istituzioni che sono distanti e non in grado di offrire il 
supporto che sarebbe necessario (es. l’Indire). Anche 
l’annunciato piano di formazione, rivolto ai dirigenti 
scolastici e che dovrebbe interessare anche i dirigen-
ti tecnici e i referenti della valutazione di ogni scuola, 
appare appunto solo un annuncio: non sono indicate 
risorse né modalità di realizzazione. La Direttiva inol-
tre non spende neppure una parola sull’aggravio di 
lavoro per i docenti e i dirigenti scolastici né prevede 
risorse per retribuire i maggiori e gravosi impegni che 
si profilano. 
Ma l’aspetto davvero inquietante è che il Ministero 
prevede sin dalle fasi iniziali del processo di autova-
lutazione la pubblicazione di indicatori e dati compa-
rabili riferiti a ciascuna scuola e riportati nel Rapporto 
di Autovalutazione. Insomma, verranno resi pubblici 
i dati invalsi, sia pure semplificati e non in forma in-
tegrale, insieme a prospetti di comparazione tra le 
scuole. E questo prima ancora che sia data agli isti-
tuti l’opportunità di avviare il piano di miglioramento. 
Possiamo immaginare quale potrà essere l’effetto di 
questa azione di diffusione acritica e priva di analisi 
contestuale anche sull’orientamento delle famiglie 
nella scelta dell’istituzione scolastica. Preoccupante 
è anche l’uso di costrutti che dovrebbero avere la 
funzione di illuminare il significato dei dati Invalsi. Si 
pensi al concetto di “valore aggiunto” che si è rive-
lato problematico nel progetto VSQ e all’ancor più 
nebuloso criterio del “profilo longitudinale dei dati”, 
nel quale prevedibilmente dovrà essere tenuta sotto 
controllo una molteplicità di variabili. 
La Direttiva trasuda fiducia nelle possibilità tecnolo-
giche dei formati elettronici, della annunciata “piatta-
forma operativa unitaria”, del dialogo tra le banche 
dati che dovrebbe consentire l’integrazione di infor-
mazioni ed elaborazioni di dati provenienti da più 
fonti. Considerando la situazione del nostro sistema 
informativo (i CPIA sono ancora senza codice mec-
canografico!) e la scarsa reperibilità di informazioni 
cruciali (si pensi alla formazione professionale), l’im-
pressione è che in realtà il Rapporto di autovalutazio-
ne verrà fortemente condizionato dai dati Invalsi che 
oltretutto ci restituiscono informazioni solo su alcune 
discipline e che certo non colgono la complessità del 
funzionamento di una scuola. 
L’impressione che se ne ricava è che l’Amministra-
zione abbia perso una buona occasione per sviluppa-
re con maggiore cautela ed attenzione un processo 
che pure riteniamo importante. La messa a regime 
del Sistema nazionale di valutazione è essenziale 
per la qualità dell’istruzione e, proprio per questo, 
non può tollerare incertezze organizzative e mancan-
za di chiarezza sui fondi. Soprattutto è intollerabile 
che non si sia presa in considerazione minimamente 
la voce della "quarta gamba" del sistema e cioè del-
le scuole, l’autonomia delle quali si riduce all’esecu-
zione di ordini perentori impartiti dal Ministero … e 
dall’Invalsi.

LA BUONA SCUOLA 
DEL GOVERNO

NON è la “nostra” buona scuola. 
Sono in corso approfondimenti del documento del 
Governo, con la prospettiva di “nostre” ipotesi, che 
saranno portate a conoscenza dei lavoratori, con l’ot-
tica della contrattualizzazione e non dell’imposizione 
legislativa.
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FESTE PENSIONATI CISL, UNA DOPO L’ALTRA …..

Hanno ripreso da settembre, come da tradizione, le Feste dei pensionati CISL 
interrotte nel periodo di agosto.
La prima, organizzata dalla zona di Gozzano, si è tenuta il 6 settembre presso 
le Suore della Carità, nei pressi  del Santuario della Madonna della Bocciola a 
Vacciago. Si è tenuto un dibattito sul tema “”Dopo il rigore equità e sviluppo””, cui 
è seguito il pranzo sociale svoltosi presso il ristorante Genzianella sulla via per 
Armeno.
La seconda, organizzata dalla zona di Momo, si è tenuta il 13 settembre ad 
Agnellengo. 

Dopo la Santa Messa si è sviluppato, grazie al dott. Bruno Valloggia, già Presi-
dente del  CISS della Zona di Borgomanero, un dibattito sui temi politico-sociali 
con particolare riferimento ai servizi sul territorio; tutto ciò alla presenza di ben 7 
Sindaci/Amministratori comunali. 
È seguito il pranzo sociale presso il Ristorante il Maniero - Castello di Agnellengo.
Giovedì 18 settembre, in provincia di Verbania, presso la Chiesa della Madonna 
dell’Occhio a Gravellona Toce, si è svolta la Festa del Disabile e dei Pensionati 
del VCO, avente come tema: “Conoscere, vivere per capire”. 
Più di 60 sono stati i disabili presenti all’iniziativa. 
Hanno portato il loro contributo gli  Operatori e gli Assistenti disabili CISS e ANF-
FAS; l’intervento principale è stato affidato alla dott.ssa Chiara Pezzana, neurop-

sichiatra, che ha affrontato il tema generale della disabilità, riportando anche la 
sua esperienza personale.
La giornata si è conclusa con il pranzo sociale, cui è seguito un piacevole pome-
riggio di festa.
Sabato 18 settembre è stata poi la volta della Zona di  Oleggio, che ha organizza-
to l’evento presso il Centro di Aggregazione Sociale di Marano Ticino.  
Dopo il saluto portato dal Sindaco di Marano Ticino e dal Vice-Sindaco di Oleg-
gio, è seguito un dibattito sui temi sindacali, concluso dal Segretario Generale 
FNP Mario Novazio. Dopo la S.Messa, è seguito il pranzo in loco.

Le feste di settembre sono state chiuse dalla zona di  Bellinzago, che nella gior-
nata di domenica 28 settembre, ha riunito iscritti e simpatizzanti presso il risto-
rante Al Bulè. 
Presenti anche 30 disabili invitati alla festa. La giornata, trascorsa in serenità, 
amicizia e allegria, ha visto anche una conferenza/dibattito sui problemi dei pen-
sionati.
Anche il mese di ottobre si presenta ricco di appuntamenti: sabato 4 “Festa Insie-
me” a Galliate, sabato 11 “Festa del Pensionato” a Casalbeltrame, domenica 12 
a Borgomanero, sabato 18 “Ritroviamoci” a Borgolavezzaro.

GIOVANI E ANZIANI INSIEME 
# RINNOVIAMO IL SINDACATO

Una medaglia anche dal Presidente della Repubblica

Dal 10 al 12 settembre si  è svolto  a Varazze un  corso di formazione “GIOVANI E 
ANZIANI INSIEME # RINNOVIAMO IL SINDACATO” organizzato dai Pensionati 
CISL del  Piemonte.
Al corso hanno preso parte i componenti delle Segreterie Provinciali e 16 laure-
andi o neolaureati provenienti da tutta la Regione. Questa iniziativa, la prima del 
suo genere in tutta Italia, è nata con l’obiettivo avvicinare al sindacato i giovani, 
nel segno di quel rapporto intergenerazionale su cui negli ultimi anni si sta con-
centrando l'attività del sindacato, dando loro un'opportunità di conoscere, seppu-

re in forma di primo accostamento, la storia, i valori fondanti e le azioni della Cisl. 
C’è stato  poi un momento di riflessione sulla condizione dei giovani nella socie-
tà di oggi affidata al sociologo Massimiliano Colombi, mentre i lavori sono stati 
chiusi da una tavola rotonda a cui hanno  partecipato  il Segretario Generale Fnp 
Gigi Bonfanti, il Segretario Generale Fnp Piemonte Rosina Partelli e il Segretario 
Generale Cisl Piemonte Giovanna Ventura.
Erano presenti per il Piemonte Orientale che raggruppa le province di Biella, No-
vara, Verbania e Verceli,  il Segretario Generale dei pensionati Mario Novazio con 
i componenti di Segreteria Andrea Camona, Pierangela Prevosti e Giambattista 
Loda, oltre a Renato Guano. Le giovani presenti sono state Chiara Maniglio e 
Giada Reino.
Dal 2 al 4 ottobre nell’attuale contesto sociale del nostro Paese, che sembra 
essere caratterizzato dal rischio che la crisi metta una generazione contro l’altra, 
sotto lo slogan “LA CISL UNISCE” si terrà a Firenze il  “Festival delle Generazio-
ni”, promosso dalla Federazione Nazionale  Pensionati della CISL. 
Momenti di riflessione si intrecceranno con momenti di svago. I problemi degli an-
ziani e dei giovani saranno analizzati e vissuti attraverso un’esperienza unica nel 
suo genere, fatta non solo di ricerca e di analisi, ma anche di concerti, rassegne 
stampa, laboratori, incontri con letterati e scienziati.
Anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito al Festival 
delle Generazioni, in occasione della seconda edizione “Né vecchi, né giovani: 
cittadini”, una medaglia quale suo premio di rappresentanza.
La medaglia di rappresentanza è un riconoscimento rilasciato ad iniziative e pro-
getti, reputati meritevoli, nell'ambito dei rapporti con la società civile.
Per i pensionati della CISL è una grande soddisfazione e un grande onore.
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GRANDE ASSEMBLEA DI PENSIONATE/I AL FAUSER

Le pensionate e i pensionati del novarese hanno ri-
sposto numerosi all’appello delle loro organizzazioni 
sindacali, riempiendo l’aula magna dell’Istituto Fauser 
di Novara in occasione dell’assemblea convocata per 
martedì 16 settembre.
Non poteva essere che così: dopo l’iniziativa “NON-
STIAMOSERENI” (che ha visto quasi un milione di  
cartoline sottoscritte da pensionati e cittadini, indiriz-
zate al Presidente del Consiglio Renzi, per il momen-
to senza risposta alcuna), bisognava muoversi.
Lo strumento è dato dalla piattaforma  varata lo scor-
so Giugno da Cgil, Cisl e Uil  su  Previdenza, Fisco e 
naturalmente Lavoro, e sulla quale si stanno tenen-
do migliaia di assemblee - nelle aziende come tra i 
pensionati - in tutto il Paese. I principali temi affron-
tati dall’assemblea dei pensionati novaresi, sono stati 
quindi: la necessità di  fermare la perdita del potere 
d’acquisto delle pensioni (-35% negli ultimi 15 anni); 
la riduzione delle tasse sulle pensioni (i pensionati 
italiani - tassati il doppio della media europea - sono 
gli unici in Europa a pagare più tasse di quando la-
voravano); l’estensione del bonus da 80 euro anche 
ai redditi da pensione. Naturalmente si è parlato an-

che di lavoro, la vera, grande emergenza per il nostro 
Paese: l’enorme numero di disoccupati, di precari, 
di inoccupati, di giovani che non studiano e non la-
vorano, sono un problema di tutti e non possono più 
attendere.

È in tal senso inquietante l’allarme recentemente lan-
ciato dall’Ocse, che conferma che la disoccupazione 
in Italia ha raggiunto il 12,6%, oltre due punti più alta 
del valore medio europeo. Oltre al dato generale, 
sono allarmanti anche i numeri relativi allo “stato di 
salute” dell’economia novarese: sia i ricorsi alla cassa 

integrazione, che alla  messa in  mobilità, non accen-
nano a diminuire.
Come pure sconfortanti sono le previsioni per l’an-
damento del PIL 2014 nel nostro paese: quest’anno 
ancora crescita zero; la produzione industriale flette 
ancora dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. 
Una cosa è certa: la ripresa non arriva da sola. Servo-
no forti iniziative del Governo per rilanciare gli investi-
menti e l’economia reale del Paese. E non è rimasto 
molto tempo: persino la Spagna sta facendo meglio 
di noi. 
L’assemblea novarese si è quindi conclusa ribadendo 
la necessità di proseguire con determinazione l’im-
pegno e la mobilitazione per riportare i pensionati al 
centro dell’azione del Governo, chiamato a dare loro 
risposte concrete su reddito, fisco, welfare, sanità e 
non autosufficienza. 
Al termine della stessa è stata messa ai voti, ed ap-
provata all’unanimità, la piattaforma di CGIL, CISL e 
UIL su fisco e previdenza.
       
                                                  Emilio Lonati

FESTIVAL DELLE 
GENERAZIONI 2014

Nell’attuale contesto sociale del nostro Paese, che sem-
bra essere caratterizzato dal rischio che la crisi metta una 
generazione contro  l’altra, LA CISL UNISCE.
Il Festival delle Generazioni, promosso dalla Federazione 
Nazionale  Pensionati della CISL, si terrà nella sua secon-
da edizione dal 2 al 4 Ottobre 2014 a Firenze.
Momenti di riflessione si intrecceranno con momenti di 
svago.
I problemi degli anziani e dei giovani saranno analizzati 
e vissuti attraverso un’esperienza unica nel suo genere, 
fatta non solo di ricerca e di analisi, ma anche di concerti, 
rassegne stampa, laboratori, incontri con letterati e scien-
ziati.
Un festival pensato per progettare un modello di vita final-
mente vivibile. Un festival non per contrapporre, ma per 
mettere a confronto le esperienze di due generazioni. Un 
festival che cercherà di guardare avanti, perché “il futuro 
è già ieri”.  

AI GIOVANI SERVONO 
I VECCHI SAGGI

Se c’è un elemento distintivo per il nostro Paese 
sotto il profilo culturale e sociale, è che abbiamo 
sempre il dannato vizio di passare, inopinatamen-
te e con estrema facilità, “da un estremo all’altro”: 
dalla commozione, dall’indignazione e dalla soli-
darietà di fronte al dramma di  immigrati  morti  per 
il rovesciamento di un barcone nel mare di Sicilia, 
alla totale  indifferenza, a volte  ostilità, nei con-
fronti dello stesso problema  qualche giorno dopo; 
dal plauso  osannante ed esagerato  nei confronti 
di Balottelli quando segna il primo goal ai mondiali 
di calcio, al “pollice verso” quando non segna più 
……… Non conosciamo mezze misure o giusti 
punti di equilibrio; “dalla stitichezza alla dissente-
ria”, come direbbe un mio amico.
Questo vale anche nella attualissima  problemati-
ca del rapporto giovani/anziani: fino a ieri, questo è 
vero, nel nostro Paese ha dominato - come direb-
bero gli esperti - una sorta di “immobile geronto-
crazia”, che vedeva la presenza nei punti cardine 
della politica e della società quasi esclusivamente 
di “anziani”; per troppo tempo intere generazioni 
sono state costrette ad aspettare pazientemente 
“il loro turno”, prima di rendersi conto che questo 
fatidico momento non sarebbe mai arrivato. È  an-
che per questo che la retorica della rottamazione 
ha funzionato.
Ma oggi c’è il rischio opposto, quello cioè di un 
“giovanilismo esasperato”. Un conto è voler avere 
la possibilità di mostrare le proprie competenze ed 
assumere importanti responsabilità, altro conto è 
considerare l’esperienza come un intralcio, e pen-
sare che la gioventù in sé sia una virtù.

Gustavo Zagrebelski, sul tema, ha scritto recen-
temente: “I rapporti si stanno ora rovesciando, se 
già non sono rovesciati. La gioventù è portatrice di 
un carisma che la autorizza a rivendicare la guida 
della società. È fresca, spregiudicata, disinibita”. 
Denunciando la presenza di una vera e propria 
frattura generazionale, Zagrebelski sottolinea poi 
l’importanza dell’esperienza e la necessità, per il 
nostro Paese, di non cedere di fronte al fascino 
discreto della tabula rasa. 
Costruire una società inclusiva e capace di fare 
spazio ai giovani, non significa quindi sbarazzarsi 
del sapere e delle esperienze che si sono accu-
mulate nella vita delle persone anziane: un vec-
chio non si improvvisa; per farlo occorrono molti 
anni! Certamente la conoscenza e la memoria del 
passato non devono essere intesi come “fame di 
nostalgia”, ma come conoscenza per preparare e 
costruire il futuro. Anche perché, questa almeno è  
la nostra esperienza, non sempre l’essere giova-
ni vuol dire automaticamente essere “nuovi den-
tro”, innovativi nel pensare e nell’agire. Ci capita 
spesso di incontrare, in politica come nel sinda-
cato, “giovani/vecchi”, conservatori, appiattiti, con 
scarsa propensione al cambiamento; nei quali, di 
giovane, è riscontrabili il solo dato anagrafico. 
D’altro canto, altrettanto spesso, ci troviamo di 
fronte a figure anziane, pensiamo a Papa Fran-
cesco, dirompenti, coraggiose, innovative ma nel 
contempo dotate di saggezza. Già, la saggezza. 
Ricordo che qualche anno fa, il Segretario Ge-
nerale del sindacato metalmeccanico bosniaco 
concludeva una lettera di ringraziamento inviata 
al sindacato italiano, augurando “tanta saggez-
za”. Espressione desueta, non più di moda nella 
nostra cultura: noi ci limitiamo ad augurare “buon 
lavoro”, “buona fortuna”, “successo”…..
Forse va riscoperta, la saggezza. È  merce rara a 
trovarsi: elemento peculiare, anche se ovviamente 
non generalizzato, delle persone mature/anziane, 
non può essere comprata al supermercato, ap-
prenderla dai libri, inviarla via tweet. 
Rappresenta un’indispensabile risorsa per tutti, 
anche per i giovani: quando c’è, conviene usarla 
e valorizzarla.
                                                 Emilio Lonati
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