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FEDERAZIONE TERRITORIALE PENSIONATI CISL DEL PIEMONTE ORIENTALE

  Novara, 18 Dicembre 2020 
 

     
 
Carissimi, 
      arduo trarre  il consuntivo da un anno tanto tribolato, in particolare per il nostro Sindacato 

Pensionati che, ovviamente, è fatto in larga misura da militanti anziani.  
Avevamo iniziato determinati, con l’elezione della nuova Segreteria, 28 gennaio 2020, la 

quale, a sua volta, era pronta al varo di qualche progetto, sia sul piano organizzativo che politico, 
subito infranto contro gli scogli taglienti ed infidi del virus. 
        Ma noi siamo condannati all’ottimismo e all’iniziativa! Non si può fare sindacato, né abitare 
il mondo, se non agendo e vedendo il bicchiere sempre mezzo pieno. 
       Per questo siamo certi che infine, nonostante tutto, anzi, proprio nonostante tutto, 
archiviamo un buon anno. Covid 19 ha fatto molte vittime tra quelli delle nostre età, ma non l’ha 
avuta vinta sulla  nostra determinazione ad essere parte attiva e vitale della società. 
        Ripercorriamo insieme i momenti preziosi ai quali abbiamo partecipato da protagonisti: 
 
 L’AVVIO DEL PROGETTO ACCOGLIENZA  

A seguito del “Patto” sottoscritto tra UST, FNP, INAS e CAF. Il progetto ha consentito 
l’assunzione di quattro giovani e l’integrazione dell’orario a tempo pieno di una quinta 
persona, da dedicare ad una accoglienza strutturata in ciascuna delle cinque sedi CISL del 
Piemonte Orientale. Sappiamo che la FNP ha contribuito in modo importante al 
finanziamento di questo progetto triennale di confederalità, sia attraverso la struttura 
Regionale, sia attraverso il nostro Piemonte Orientale. 
Sta funzionando, le cinque ragazze assunte sono brave e animate dallo spirito giusto.  
Ha aumentato l’efficacia dell’accoglienza, ha prodotto un buon numero di iscritti.  
Covid ne ha impedito il miglior dispiegarsi, ma senza sarebbe andata peggio.  
 

 IL “COMANDO” INAS 
Grazie ad un finanziamento nostro, in buona parte a carico della FNP Nazionale, abbiamo 
integrato l’organico del nostro servizio di patronato, l’INAS, in un momento di particolare 
sofferenza. Un’altra assunzione di persona giovane e brava per un servizio, lo sappiamo 
bene, essenziale. 
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FEDERAZIONE TERRITORIALE PENSIONATI CISL DEL PIEMONTE ORIENTALE

 IL RIENTRO 
Agli inizi di maggio, al termine dell’imposto lockdown, che ci ha costretti a due mesi 
consecutivi di inattività e solitudine, siamo ritornati in pista. Con la garanzia delle  misure di 
sicurezza previste per tutelare noi, fascia più fragile ed esposta: la dotazione dei necessari 
dispositivi di protezione e soprattutto le visite mediche di idoneità cui sono stati  sottoposti i 
nostri volontari e collaboratori per valutarne la compatibilità con il rientro.  
Si è compiuto così il sorprendente risultato che, in due settimane, oltre 120 volontari della 
FNP sono tornati  a presidiare le sedi e i recapiti. In un momento cruciale: la campagna 
fiscale. Se il CAF della CISL Piemonte Orientale non ha ridotto la quantità di 730 lavorati 
rispetto al 2019, lo si deve, di certo, al combinato disposto costituito dalla bravura degli 
addetti al servizio e alla preziosa collaborazione dei volontari della FNP. 
 

 IL COMITATO ESECUTIVO DEL 16 GIUGNO 2020  
Nel corso di tale riunione si è provveduto all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e 
alla presentazione del Bilancio Preventivo 2020. A rivedere in parte l’inquadramento del 
personale dipendente e disporre loro la perequazione degli stipendi, ferma da alcuni anni.   
A ridurre talune funzioni dirigenziali e rimodulare i compensi di alcuni Collaboratori, 
riducendo i costi. Risparmi ai quali si sono aggiunti quelli dovuti alla chiusura delle sedi di 
Pallanza e Crescentino, oramai non più funzionali alle attività della FNP.  
Tutte le proposte hanno ottenuto unanime approvazione, salvo un solo voto contrario sui 
bilanci. Diciotto presenti in video conferenza dei diciannove aventi diritto. 
 

 SUCCESSIVAMENTE ALLA PAUSA ESTIVA  
La Segreteria ha dato avvio ad una ampia consultazione con le RLS per valutare un progetto 
di riorganizzazione della FNP Piemonte Orientale. Ad otto anni dalla imponente operazione 
di aggregazione di ben quattro province diverse in una sola UST, una revisione si impone, 
rimodulando situazioni non più sostenibili, ma garantendo al contempo la più diffusa 
presenza dei pensionati sul territorio. Il sindacato, i servizi alle persone, si fanno lì. 
 

 GLI ISCRITTI IN TEMPO DI COVID…  
Registriamo una perdita a chiusura 2020. Era inevitabile. Non ci consola il fatto che nel 
Piemonte Orientale perdiamo meno della media regionale e meno di tutti gli altri territori. 
Fare tessere sarà l’imperativo del 2021. Lo dico così, in maniera forse sintetica e brutale ma 
certo ben comprensibile da chiunque abbia fatto il  sindacalista, e lo sia ancora.  
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 SIAMO COSÌ GIÀ OLTRE, VERSO IL CONGRESSO  
Il progetto di riorganizzazione, il proselitismo, ben si inseriscono nel dibattito che introduce 
il Congresso 2021 che si celebrerà, seppure con un piccolo slittamento sui tempi 
tradizionali. Sarà l’occasione per ridiscutere il nostro ruolo di pensionati e di tutta la CISL 
nel grande dibattito sul  Paese e il futuro post-covid.  
 
Come pensionati abbiamo da tempo un confronto aperto col Governo sui temi del fisco e 

della non autosufficienza. Per l’intero movimento sindacale si aggiungono i problemi acuiti 
dalla pandemia (sanità, scuola, lavoro, occupazione, rinnovo dei contratti scaduti, anzitutto) e 
l’utilizzo delle ingenti risorse messe a disposizione dall’Europa che, nella difficoltà, sembra avere 
ritrovato un’anima. Sappiamo che non si può costruire se non insieme e se non riequilibrando le 
diseguaglianze. 
 

Noi della FNP siamo consapevoli che la nostra presenza è sempre preziosa e nel contempo 
deve sempre più affinare ed adeguare gli strumenti.  Cercheremo di dedicare spazio alla 
formazione, all’aggiornamento. Essenziale sarà la continua ricerca di nuovi volontari e 
collaboratori, senza disdegnare di rivolgerci anche a persone che pur non avendo ancora 
traguardato la pensione sono animate dal desiderio di partecipare e dare una mano, realizzando, 
per questa strada, anche una virtuosa commistione tra mondi: quello degli anziani con le loro 
competenze ed esperienze e quello delle persone più giovani, con la loro energia ed il loro 
entusiasmo. Siamo pronti. Abbiamo affinato anche la conoscenza con i nuovi strumenti di 
comunicazione, soprattutto le videoconferenze. Per quanto speriamo presto di ritrovarci tutti in 
presenza, soprattutto per gestire adeguatamente l’appuntamento congressuale.  
 

Grazie di cuore a tutti per l’incredibile sforzo profuso nell’anno che si chiude e un auspicio 
bene augurale e grato per l’anno che si affaccia. A tutti voi, alle vostre famiglie, il più sincero 
augurio di festività serene e condivise. Anche se a distanza, abbandoniamoci ad un 
confortante abbraccio ideale!  
 

E in un abbraccio grato e commosso cingiamo chi ci ha lasciati in questo greve 2020. 
Dirigenti di alto livello e lunga militanza nella CISL e nella FNP quali Diego Caretti, Antonio 
Filippi e Mario Novazio; protagonisti nelle RLS come Gianni Rasore, Gabriele Garavaglia, 
Gianfranco Lombardini, Anna Rossignani, Alberto Debernardi, Edoardo Pozzi.   

Dal loro ricordo trarremo la forza per andare avanti, perpetuando insieme la grande 
esperienza sindacale ed umana della CISL. 

 
 
 
       La Segreteria FNP-CISL Piemonte Orientale 


