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Umanità e passione sociale 
 
 

Rodolfo Valentino, 80 anni, è morto giovedì 27 ottobre 2011. Abitava a 
Mocasina, frazione di Calvagese della Riviera (Bs). 
 
cislbrescia.it ha chiesto un ricordo del collega e dell’amico a Gianni 
Vezzoni che con lui ha condiviso alcuni anni nella Segreteria della Fim di 
Brescia. 
 
 
 
 
DALLA SARDEGNA ALLA TOSCANA 

Nato a Cagliari il 27 agosto 1931, inizia la sua attività lavorativa nelle 
miniere del Sulcis. Dopo qualche anno la società mineraria lo trasferisce 
in Toscana dove continua a lavorare in miniera. 
 
L’INCONTRO CON LA CISL 

E’ in questo contesto che nasce la sua vocazione sindacale, con la CISL, 
praticamente dalla fondazione. 
 
OPERAIO ALL’ITALSIDER DI PIOMBINO 

Dopo la durissima esperienza da minatore, passa all’Italsider di 
Piombino, non proprio un paradiso.  
Ricopre già ruoli sindacali importanti, anche in diretto rapporto con la 
segreteria nazionale della FIM. 
Li ricopre tuttavia con la schiettezza e l’indipendenza  che 
caratterizzeranno tutta la sua vita. 
Il rifiuto di compromessi per lui inaccettabili, lo porta a Terni, con tutta la 
famiglia ormai cresciuta. 
 
L’ARRIVO A BRESCIA 

Da Terni giunge a Brescia, invitato da Franco Castrezzati nel 1976, nel 
contesto delle dure contrapposizioni che in quegli anni dividevano la FIM. 
 
Per la FIM di Brescia è l’uomo d’esperienza per seguire il vasto mondo 
della siderurgia, privata e pubblica, caratterizzata in quegli anni da veri e 
propri imperi con conflitti sindacali dirompenti ( Pietra – ATB – Lucchini, 
Leali, Pasini ecc.). 
Nel contempo Castrezzati gli affida la OM, che nel periodo costituiva il 
fulcro della fronda interna. 



 
 
ALLA FIM DEL COMPRENSORIO DEL GARDA 

Alla nascita dei comprensori, Rodolfo, non più in sintonia con la nuova 
segreteria FIM di Brescia, opta per il Garda e a Desenzano guida la FIM 
gardesana (dalla quale provengono dirigenti quali Torri e Valgiovio). 
Il suo straordinario spessore umano lo porta tuttavia a seguire o a dar 
vita a numerose esperienze di volontariato. 
 
IL VOLONTARIATO 

A Brescia anima per anni la FAAL (Fondazione Amici America Latina), che 
tra l’altro pubblica un pregevole notiziario. 
Con la FAAL dà l’avvio e gestisce in città i primi corsi di alfabetizzazione 
per adulti stranieri. 
 
Frutto della esperienza con la FAAL è l’iniziativa da lui avviata in Brasile 
nello Stato del Parà, di una Comunità di accoglienza educativa ispirata 
all’esperienza di Barbiana. In Brasile si trasferisce con la famiglia. 
 
Rientrato in Italia e trasferitosi dalla città in provincia, fonda nel paesino 
di residenza una efficiente Associazione di volontariato a favore degli 
anziani (Argento vivo). 
 
LA MALATTIA 

Fino a poche settimane fa ha provato a collaborare con ANTEAS, 
nonostante la maculopatia l’avesse ormai reso cieco e convivesse con le 
sofferenze della malattia. 
 
Personalmente amo ricordare anche la sua viva sensibilità artistica: si 
dilettava con la pittura ad olio con raffinata capacità espressiva, visibile 
soprattutto nel colorismo estatico dei suoi paesaggi mediterranei. 
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