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Comunicato ai lavoratori 
 

Nuova Segreteria SLP CISL Brescia 
 
 

Il Consiglio Direttivo SLP CISL di Brescia, riunitosi ieri 29 aprile -  presente il 
Segretario Regionale Pino Marinaccio, quello Organizzativo Giuseppina Greco e il 
Segretario UST CISL di Brescia Enzo Torri -  ha integrato la Segreteria a seguito 
delle dimissioni del Segretario Aggiunto Mara Polato, che lascerà l’Azienda a breve.    

Con questa elezione è iniziato il rinnovamento del quadro dirigente SLP CISL di 
Brescia che si concluderà entro il mese di febbraio del 2012 quando, l’attuale  
Segretario Giovanni Punzi, dovrà lasciare l’incarico per motivi statutari. 

La nostra Organizzazione, infatti, prevede che il Segretario Generale dopo tre 
mandati (12 anni) decada dall’incarico al fine di poter rinnovare gli organismi  con 
apporto di nuovi sindacalisti, idee, entusiasmo, ecc. 

Un ringraziamento particolare va alla carissima Mara che con il suo impegno, 
attenzione, spirito di sacrificio ha contribuito alla vita dell’Organizzazione.  E’ stato 
un riferimento importante per i lavoratori e per tutto il quadro dirigente SLP CISL di 
Brescia. La sua disponibilità ma soprattutto la sua umiltà e l’apporto di idee, in modo 
silenzioso e determinato, ha permesso all’Organizzazione di avvalersi di una persona 
unica, ricca di valori e di spirito “critico” costruttivo.  

Un forte abbraccio a Mara che continuerà a lavorare con la CISL di Brescia, in 
un altro settore, perché ancora giovane di idee, di volontà,  disponibilità e  spirito di 
servizio.  
 
La nuova segreteria è composta da: 
 

• Giovanni Punzi Segretario Generale 
• Massimo di Bartolomeo Segretario Aggiunto 
• Celso Marsili Segretario  
• Clorinda Bello Segretario 

 
 
Il consiglio ha eletto come Coordinatrice donne la collega Michela Zaltieri.  
 

Agli eletti gli auguri di buon lavoro 
                                     
 
 

La Segreteria Territoriale SLP CISL Brescia 


