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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

513  : Prepariamo il PRIMO MAGGIO 2007. 
Venerdì 27 apr ile ore 21 al Centro Sociale di Via 
Lequio abbiamo invitato Tiboni , Coordinatore 
nazionale della Cub,  per parlarci dello scippo 
del TFR e delle iniziative della CUB. 

Mar ted'  1° Maggio   ALP/Cub, il Nino e il gruppo 
dei precari, organizzano un concerto in piazza a 
Pinerolo, per ricordare alcuni problemi che vive 
il mondo del lavoro:                                                 
*La precar ietà.                                                    
*Lo sc ippo del TFR.                                             
*Il futuro della PMT (ex Beloit) . 

 Come ha detto Piero nell'Assemblea si deve 
dedicare più tempo per approfondire i temi e i 
problemi che stiamo vivendo. La formazione 
dei nostri militanti è fondamentale in questa 
fase storica, nella quale il condizionamento di 
televisione e stampa sono molto forti.           
In particolare la formazione è essenziale per 
proseguire la nostra  impegnativa esperienza.   
Vi proponiamo due momenti importanti: 

GIOVEDI'  12 APRILE:  CHI HA PRESO IL POSTO 
DELLA CLASSE OPERAIA ?                    
Riflessioni del Prof. Mauro Magatti.             
Aula Magna SUMI ore 21                              
Via C. Battisti 6 – Pinerolo 

SABATO 14 APRILE :  Le cure sanitarie delle 
persone non autosufficienti. Un tema che è 
stato presentato anche al TG 3 la Domenica di 
Pasqua e presente in molte situazioni anche 
nel nostro territorio.                                                
Vedere sul retro il volantino  

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:      Dal mese di febbraio è necessario telefonare prima in 
sede per concordare un appuntamento. 
>>> 730 :Inizia il  servizio dal 16 Aprile  fino al 18 Maggio. 
Il  Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle  ore 15 alle  ore 18,30 
il  martedì dalle  ore 9 alle  ore 11,30. 
Prenotare telefonando allo 0121-321729. Portate la documentazione 
completa per facilitare la compilazione. 
 
>>>Asilo Valdese: La Direzione non accetta la nomina della 
nostra RSA. Dobbiamo allora muoverci per fare le elezioni delle 
RSU e RLS in tempi brevi. 
>>> PMT (ex Beloit): Dall'incontro con la Direzione niente di 
nuovo sul futuro. Dovrebbe proseguire la cassa e ci sono i primi 
passi per capire chi è vicino alla pensione per una eventuale 
mobilità. Rimane per noi la preoccupazione dell'assetto finale di 
questa azienda se, come noi auspichiamo, produttrice oppure di 
una azienda che esternalizza il lavoro e mantiene all'interno 
poche persone che commercializzano il prodotto. 
>>> FIAT spa : All'assemblea degli azionisti che celebrano il 
miracolo di Merchionni, interviene Carlo P. azionista e RSU 
della Cub all'Alfa Romeo di Arese presentando anche il punto di 
vista operaio: 

1) Risanamento solo attraverso la riduzione del costo del 
lavoro. 

2) La famiglia Agnelli compra azioni a basso prezzo, le 
rivende sotto costo a IFIL. La Consob diffida Gabetti, 
Grande Stivens e Marrone da cariche in società quotate. 

3) Si riduce la produzione in Italia, mettendo a rischio alcuni 
stabilimenti, mentre cresce la produzione all'estero. 

Noi mettiamo in evidenza che ci sono ancora molte, troppe 
persone in cassa a zero ore da anni!! 
Chi vuole leggere tutto l'intervento il sito è: www. cub.it 
 

COSA DICE ALP/CUB 
 

Questa settimana al posto della vignetta o della foto             
un invito a tutte e tutti i nostri militanti: 

 
MARTEDI' 17 APRILE ORE 16,30 

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PINEROLO  
 

Targa in memoria dei 30.000 desaparecidos in Argentina 
Incontro con la delegazione argentino-italiana. 

 

 



Proseguendo l’iniziativa avviata con i convegni del 2004 e del 2006 
 

il Gruppo formato da Operatori e Operatrici Socio Sanitarie (OSS),  dall’Associazione 
“Memorandum Alzheimer”  

e dall’Associazione “Ospiti e Familiari delle Case di Riposo” 
 
 

organizza un incontro 
 

SABATO  14  APRILE  2007 
dalle  ore  9  alle  ore  13 

nella Sala Conferenze della Comunità Montana “Pinerolese Pedemontano” – 

Piazza 3° Alpini 1 - Pinerolo  

 
sul tema 

 
LE CURE SANITARIE DELLE PERSONE  

NON AUTOSUFFICIENTI: 
DIRITTI INDIVIDUALI O DOVERI FAMILIARI? 

 
Interventi introduttivi di: 

MONICA LANFRANCO, giornalista e direttora della rivista MAREA di Genova: 

“I diritti individuali e la loro esigibilità” 

ADOLFO AUDENINO, pres. dell’ assoc. “Ospiti e Familiari delle Case di Riposo”:  

“La contrattazione collettiva per la tutela dei diritti individuali: un’esperienza” 

FRANCESCO SANTANERA, Comitato di difesa dei diritti degli assistiti della    
         Fondazione Promozione Sociale di Torino: 

“Proposte per sostenere l’esigibilità dei diritti individuali”. 
 

Tutta la popolazione è invitata, in particolare tutti e tutte coloro che vivono relazioni di aiuto e di 
cura, a vario titolo, a domicilio, negli ospedali, nei servizi territoriali e nelle strutture tutelari. 

 
Pinerolo, 10.2.06 – cicl in proprio c/o ALP-CUB, via Bignone 89 


