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Presentate le iniziative per l’inaugurazione. Un convegno e una giornata ad hoc
Cisl, ecco la nuova casa
Zaltieri: una sede aperta a tutti, non solo agli iscritti
 
Il 7 dicembre 2000 la posa della prima pietra; il 7 dicembre prossimo l’inaugurazione ufficiale
della nuova sede della Cisl di Brescia, realizzata negli spazi di via Altipiano d’Asiago che, fino
agli anni Sessanta, erano occupati da una fonderia. «Più che di nuova sede è giusto parlare di
nuova casa», ha precisato il segretario generale, Renato Zaltieri, incontrando la stampa per
illustrare le iniziative organizzate per l’avvenimento. Con lui anche i segretari Paolo Reboni e
Aldo Menini. La nuova casa. «In tre anni abbiamo realizzato l’opera e ora siamo pronti a
inaugurarla - ha sottolineato con orgoglio il segretario generale -. Aver scelto una fabbrica
dismessa per noi ha un significato molto importante: conferma il nostro ruolo all’interno del
mondo del lavoro. La nuova struttura sarà aperta a tutti, agli iscritti ma non solo».
I numeri. La nuova casa della Cisl - realizzata con un investimento complessivo di quasi 7 milioni
di euro - si sviluppa su tre piani: a piano terra trovano spazio gli uffici di tutte le realtà a contatto
con i cittadini; al primo piano tutte le categorie, fatta eccezione per Fisascat e Femca che hanno
sede al secondo dove si trovano anche gli uffici della segreteria della Cisl. La nuova sede - il
progettista è l’architetto Fausto Baresi - dispone anche di un auditorium a piano terra con 160
posti, sale per la formazione e riunioni; dispone anche di un parcheggio interrato riservato, mentre
un altro, aperto al pubblico, si trova a fianco della sede.
Le iniziative. La prima è in programma martedì 2 dicembre, alle 17, nel nuovo auditorium Cisl. Si
concretizzerà con l’incontro-dibattito per presentare il volume «Le relazioni industriali tra
cooperazione e conflitto». Con l’autore, Giuseppe Bianchi, dopo l’introduzione di Renato Zaltieri,
ne discuteranno Serafino Negrelli (Università di Brescia), Guido Baglioni (Università Bicocca di
Milano) e Melino Pillitteri (presidente commissione delle politiche del lavoro e sociali del Cnel;
già segretario anche a Brescia). L’altro appuntamento - si veda il programma nel box a fianco - è in
programma domenica 7 dicembre. «Una giornata di festa, non solo di celebrazioni - ha sottolineato
Zaltieri -: coinvolgerà nel taglio del nastro un pensionato, un giovane metalmeccanico, una donna
immigrata e una donna del commercio».
L’impegno. La Cisl di Brescia è fortemente impegnata nei preparativi per l’inaugurazione della
nuova sede. «Ma questo non significa - ha precisato Zaltieri - che non stiamo lavorando per la
migliore riuscita della manifestazione unitaria in programma a Roma il 6 dicembre contro
Finanziaria e riforma pensioni». Un’iniziativa che la Cisl auspica sia di auspicio anche per un
nuovo cammino unitario anche a livello territoriale». c.c.
 


