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I Sindacati dei Pensionati mobilitati per correggere la Legge di stabilità

la cerimonia 
del Premio 
“Panzera”

Il 6 dicembre

Torna, puntuale anche quest’anno, il 6 dicembre 
presso il Centro Pastorale “ Paolo VI”, nell’am-
bito delle iniziative promosse dalla nostra or-
ganizzazione  per il “Natale del Pensionato”, la 
ventitreesima edizione del “Premio Panzera” 
voluto non solo per rendere memoria ad una 
persona che molto ha dato alla Cisl in termini 
di disponibilità e competenza, ma anche per ri-
conoscere doverosamente l’impegno di nostri 
associati che, nella loro vita sindacale e nella 
vocazione quotidiana al servizio, hanno dato 
lustro alla Cisl  e alla sua  Federazione dei pen-
sionati.
Da quest’anno, all’indomani del Congresso di 
accorpamento della Cisl a scala provinciale, 
il Premio “Panzera” diventa patrimonio della 
nuova FNP-Cisl di Brescia e Valle Camonica, 
dando, così, una dimensione territoriale più 
vasta ad una iniziativa che vuole far vivere nel 
tempo valori e ideali dell’impegno sindacale e 
sociale attraverso le esperienze esemplari di  
donne e uomini.
All’interno il programma dettagliato e i profili 
dei premiati.

Redazione: Alfonso Rossini, Luisa Battagliola, Silvio Ortolani, Roberto Ravelli Damioli, Silvano Sala

CON LA COSTANZA DELLA RAGIONE
Da qualche tempo stampa e televisione stanno dedi-
cando al mondo dei pensionati e degli anziani mag-
giore attenzione rispetto al passato.
 In articoli, servizi, approfondimenti si parla del 
loro ruolo sociale come pilastro del welfare fami-
liare, sempre più necessario a fronte di un inarre-
stabile processo di invecchiamento della società ita-
liana cui non corrisponde una adeguata diffusione e 
disponibilità di servizi e prestazioni socio-sanitari 
ed assistenziali; del loro ruolo sempre più evidente 
di ammortizzatore sociale rispetto alle famiglie del 
figli colpite da una crisi occupazionale ed economi-
ca travolgente; delle incertezze e delle difficoltà di 
reddito causate dal progressivo impoverimento del 
valore e del potere d’acquisto delle loro pensioni.
 Abbiamo l’impressione che si sia scoperto un pia-
neta sociale poco conosciuto, nonostante costituisca 

1/4 della popolazione italiana, troppo spesso osser-
vato attraverso lo stereotipo che descrive pensionati 
e anziani come “isola felice”, garantita nel reddito e 
tutelata da una rete efficiente di protezione sociale, 
assistenziale e sanitaria, un’area sociale protetta dai 
colpi della crisi, insomma.
 Non è così, come ben sappiamo: pensionati ed an-
ziani hanno pagato direttamente i costi  della crisi e 
della politica di risanamento dei conti pubblici con 
il blocco della indicizzazione delle pensioni; con il 
taglio pesante dei fondi destinati alle politiche so-
ciali ed assistenziali, con l’imposizione di tickets 
sanitari.  Come sindacato abbiamo costantemente 
dato visibilità pubblica a questo progressivo dete-
rioramento delle condizioni di vita economica e 
sociale, chiedendo  a gran voce equità nei sacrifici 
imposti, consci delle difficoltà generali, ma senza 
rassegnazione. Senza vittimismo, con la costanza 
della ragione, abbiamo contribuito a far emergere 
come pensionati ed anziani siano una risorsa econo-
mica e sociale fondamentale e vero e proprio fattore 
di coesione sociale tra le generazioni, decisivo per 
lo stesso processo di ripresa della crescita e dell’oc-
cupazione. 
 Per questo a Brescia tra la fine settembre e l’inizio 
di ottobre, nelle fasi di predisposizione della nuova 

Legge di stabilità per il 2014, la FNP, insieme a SPI 
e UILP, ha promosso una serie di iniziative di mobi-
litazione, culminate con la manifestazione cittadina 
del 9 ottobre, allo scopo di fare emergere i problemi 
specifici dei pensionati ed anziani all’interno delle 
politiche economiche e sociali necessarie al nostro 
Paese.
 Ora, a Legge di stabilità presentata, siamo profon-
damente coinvolti nello sforzo di CGIL – CISL – 
UIL per correggere le proposte governative: ripresa 
dell’occupazione, revisione del sistema fiscale in 
senso più equo, riduzione degli sprechi della spe-
sa pubblica e dei costi della politica tale da recu-
perare risorse per lo sviluppo e per la salvaguardia 
dell’erogazione di servizi per i cittadini, a partire 
dai settori più deboli e fragili, recupero del potere 
d’acquisto dei redditi da lavoro e pensione.

 La Legge di stabilità, ora 
in corso di discussione 
in Parlamento, infatti 
non presenta ancora se-
gnali coerenti sui nodi 
crescita – lavoro – fisco; 
non affronta la riduzione 
della spesa pubblica im-
produttiva ( il fronte dei 
no in Parlamento è forte, 
perché trasversale a mag-
gioranza e opposizione); 
sulla ridistribuzione del 
reddito i segnali sono 
timidissimi (la riduzio-
ne del peso del fisco sui 
redditi vale pochi euro al 
mese) e del tutto parzia-
li per quanto riguarda le 
pensioni (dopo due anni 
di blocco, il ripristino 

della indicizzazione delle pensioni fino a sei volte  
il minimo è percentualmente a scalare); non c’è cer-
tezza sul peso e sulla equità della nuova tassazione 
immobiliare di competenza dei Comuni; manca il 
capitolo welfare, dove lo stesso rifinanziamento del 
Fondo per la non autosufficienza è parziale e non 
strutturale. Al momento in cui scriviamo, le Con-
federazioni, per correggere la proposta governativa 
che ha accolto assai timidamente e solo in parte le 
richieste sindacali , hanno dichiarato unitariamente 
quattro ore di sciopero che a Brescia è stato fissato 
per il 15 novembre, con una manifestazione che da 
Piazza Garibaldi si snoderà per le vie della città fino 
alla Prefettura, dove una delegazione consegnerà un 
documento di proposte al Prefetto.
 La FNP, insieme a SPI e UILP, sarà parte attiva 
della mobilitazione per ottenere per i pensionati e 
per i lavoratori risultati concreti di equità e di giu-
stizia che si accompagnino a misure tangibili di cre-
scita e sviluppo.
 Per questo, nei giorni precedenti lo sciopero e la 
manifestazione cittadina, i Sindacati dei pensiona-
ti bresciani hanno promosso una serie di presidi in 
città e nei grandi comuni della provincia allo scopo 
di sensibilizzare i cittadini.    
                  Alfonso Rossini 

Brescia, 9 settembre – L’intervento del Segretario Generale Regionale della FNP-Cisl, Valeriano Formis

La Federazione 
Pensionati della Cisl 

augura a tutti gli associati 
un buon Natale 

e un felice nuovo anno



Pensionati Brescia

In piazza per sostenere le nostre pensioni
Il 9 ottobre si è svolta la manifestazione promossa da SPI, FNP e UILP di Brescia
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La manifestazione promossa da Spi Cgil, Fnp Cisl 
e Uilp Uil che si è svolta a Brescia il 9 ottobre scor-
so ha rappresentato un chiaro segnale della volontà 
dei pensionati di sostenere con forza la richiesta al 
governo di ridurre le tasse sulle pensioni e di ripri-
stinare dal primo gennaio 2014 la rivalutazione delle 
stesse; inoltre si è voluto  sottolineare l’impegno af-
finché venga approvata una legge sulla non autosuf-
ficienza e sia accompagnata dalla  istituzione di un 
apposito fondo. 
La mobilitazione che ha interessato, secondo stime 
attendibili, circa duemila donne e  uomini con un 
corteo che si è snodato da piazzale Garibaldi a piaz-
za Loggia, è stata preceduta da altre iniziative, tra le 
quali ricordiamo i presidi che hanno avuto luogo il 
26 settembre a Brescia, il 27 settembre a Palazzolo 
sull’Oglio, il primo ottobre a Desenzano del Garda 
e a Edolo, il 3 ottobre a Darfo Boario Terme e il 4 
ottobre a Iseo. In queste occasioni i sindacati unita-
ri dei pensionati di Brescia e Valcamonica –Sebino  
hanno illustrato le ragioni della protesta, a comin-

ciare dal fatto che quasi l’80% delle pensioni ha un 
importo medio inferiore ai mille euro mensili e la 
loro rivalutazione è inferiore al tasso di inflazione 
reale. Inoltre nel 2012 e nel 2013 le pensioni supe-
riori ai 1217 euro mensili non sono state adeguate al 
tasso di inflazione con una perdita complessiva di 
1139 euro nei due anni. 
Come è stato  detto dagli oratori che si sono alternati 
sul palco di piazza della Loggia, da Domenico Ghi-
rardi, dello Spi Cgil di Valcamonica, a Danilo Bailo, 
segretario della Uil bresciana, a Valeriano Formis, 
segretario generale della Fnp Cisl della Lombardia, 
a Carla Cantone, segretario generale nazionale  dello 
Spi Cgil la vera patrimoniale l’hanno pagata i pen-
sionati: se si continuasse in questo modo in dieci 
anni si arriverebbe a 80 miliardi di euro. 
Ecco perché è insostenibile il blocco delle rivalu-
tazioni e la pressione sul governo continuerà, come 
hanno già detto i sindacati, perché si trovi il modo di 
riequilibrare il fisco a carico di chi vive di pensione 
e lavora che continua a pagare un prezzo troppo alto 

sul fronte depotere d’acquisto dei salari.
I risultati, se si guarda alla legge di stabilità che si 
profila, non saranno quelli auspicati.   Spi Cgil , Fnp 
Cisl e Uilp Uil  hanno già detto chiaramente come 
si potrebbero recuperare le risorse necessarie a so-
stenere il potere d’acquisto delle pensioni. Valeriano 
Formis ha insistito sui costi della politica che sono 
esorbitanti e continuano ad esserlo nonostante pro-
messe di intervento. Il fatto è, ha osservato il segre-
tario regionale della Fnp, che i politici invocano per 
sé i diritti acquisiti ma fanno finta di ignorare quelli 
dei pensionati. Formis ha parlato anche dell’accordo 
con la Regione per la non autosufficienza. Si trat-
ta ora di vedere, ha precisato, come verrà attuato. 
Resta però in tutta la sua gravità  il problema della 
precarietà e della disoccupazione cui bisogna dare 
risposte in tempi brevi per con condannare all’emar-
ginazione una parte sempre più grande della popo-
lazione giovanile.
Tutti d’accordo infine sul valore dell’unità sindacale 
dei pensionati. 

Dopo gli annunci sulla stampa ci eravamo illusi 
che il ripristino della rivalutazione delle pensioni, 
bloccato per il 2012 e i 2013, potesse riportare nelle 
tasche dei pensionati qualche euro in più, in grado 
di bilanciare inflazione e potere d’acquisto. Questo 
avevamo chiesto, con forza, per rispondere alla cri-
si economica e per affermare il principio di equità 
sociale.
La risposta del Governo non va nella direzione che 
auspicavamo: la prima stesura della Legge di sta-
bilità 2014 prevede, infatti, pesanti riduzioni nella 
rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il 
minimo (vedi tabella). Il pur timido passo in avanti 
rispetto al blocco precedente è, comunque insuffi-
ciente.
Rispetto alla piena rivalutazione, le misure proposte 
comporteranno una perdita media di 615 euro nel 
triennio 2014/2016: 172 euro nel 2014, 217 euro nel 
2015 e 226 euro nel 2016. Perdita che si somma a 
quella derivata dal blocco per gli anni precedenti.
Complessivamente il taglio nel triennio è stimato in-
torno ai 2,3 miliardi di euro.
E ciò che appare più ingiusto e la decisione di ap-
plicare la riduzione non sulla parte eccedente ma su 
tutto l’importo della pensione.
Ancora una volta sono “i soliti noti” ad essere pe-

santemente colpiti, pensionati che vedono indebolita 
la loro capacità di spesa dopo decenni di lavoro e 
relativi versamenti contributivi.

Lo diciamo apertamente: come Sindacati siamo 
contrari alle misure annunciate e intendiamo prose-
guire con decisione nella mobilitazione.

Brescia, 9 settembre – I pensionati bresciani in manifestazione

Rivalutazione delle pensioni: solo briciole
Non soddisfa le attese sindacali la proposta avanzata  dal Governo

Importo mensile del trattamento di pensione         Percentuale di rivalutazione

Pensione di importo fino a tre volte il minimo
INPS (495,43 x 3 = 1.486,29 euro lordi)

100%

Pensione di importo superiore a tre volte il minimo INPS e 
fino a quattro volte il minimo
(495,43 x 4 = 1.981,72 euro lordi)

  90%

Pensione di importo superiore a quattro volte il minimo 
INPS e fino a cinque volte il minimo
(495,43 x 5 = 2.477,15 euro lordi)

  75%

Pensione di importo superiore a cinque volte il minimo 
INPS (oltre 2.477,15 euro lordi e fino a 2.971,58 euro lordi)

  50%

Pensione di importo superiore a sei volte il minimo INPS 
(495,43 x 6 = 2.972,58 euro lordi)

Per l’anno 2014  
nessuna rivalutazione
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Non autosufficienza: qualcosa si muove
Anziani e servizi in  Lombardia: la contrattazione favorisce l’unione delle  forze
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Alla fine del 2011, le Organizzazioni Sindacali del 
Comprensorio Camuno-Sebino, unitariamente, fir-
marono un protocollo d’intesa con altre quattro isti-
tuzioni: la Comunità Montana di Valle Camonica, 
la Conferenza dei Sindaci della valle, l’Asl di Valle 
Camonica-Sebino e l’Azienda Territoriale per i ser-
vizi alla persona. L’obiettivo primario favorire la 
permanenza al proprio domicilio del pensionato o 
comunque del cittadino in condizioni di fragilità per 
ritardare ed evitare il ricovero nelle Residenze Sa-
nitarie Assistite, a valere per tutto il territorio della 
Valle Camonica.
Per l’attuazione del protocollo sono state previste 
risorse per un ammontare complessivo di 600.000 
euro annuali, suddivisi in 400.000 a carico dell’Asl 
e 200.000 erogati dalla Comunita Montana e dal Ba-
cini Imbrifero Montano.
Il finanziamento avrà una durata minima di tre anni.
Per predisporre e attuare il progetto sono stati istitu-
iti un tavolo tecnico ed un tavolo politico. Noi, come 
Cisl e Federazione Pensionati,  partecipiamo al ta-
volo politico.
A tutt’oggi le azioni principali avviate dal progetto 
sono:
•	 La	sperimentazione	della	figura	del	“custode	so-

ciale territoriale”.
 Sono state selezionate e formate dieci figure di 

custode sociale distribuite su tutto il territorio 
della Valle.

 Sono state sensibilizzate 
tutte le realtà del terri-
torio (Amministrazioni 
Comunali, parrocchie, 
medici e medicina ge-
nerale, centri anziani, 
ecc.).

 L’obiettivo è prendere 
contatto con tutte le si-
tuazioni di fragilità non 
rilevate da altri servizi 
e dare risposte più ap-
propriate con la collabo-
razione di tutti i servizi 
presenti sul territorio.

•	 Sostegno	domiciliare	per	
persone con disabilità.

 I disabili vengono assisti-
ti da personale preparato 
e seguiti nel loro percorso 
di cura.

 Il servizio è svolto dalle Cooperative sociali ac-
creditate.

•	 Residenzialità	leggera	e	assistenza	post-acuti.

E’ l’azione principale per prevenire i ricoveri nelle 
strutture sanitarie assistite e favorire la permanenza 
al proprio domicilio garantendo, nel contempo, l’as-
sistenza necessaria.

Assistenza domiciliare ai post-acuti.
Ci sono poi una serie di altre assistenze che stiamo 
studiando e implementando.
Come crediamo si capisca, il confronto tra le istitu-
zioni firmatarie del protocollo è continuo e costante.
Ci pare di poter concludere che con questo tipo di 
contrattazione sociale stiamo incominciando a rac-
cogliere i primi frutti importanti, anche se è neces-
sario mantenere alta la nostra attenzione.

Lozio – La RSA Villa Mozart

La contrattazione sociale in Valle Camonica
Gli obiettivi del progetto avviato dalle organizzazioni territoriali

Cgil, Cisl e Uil portano a casa un importante accordo con 
Regione Lombardia. Il 26 settembre le tre Confederazioni 
hanno siglato l’intesa con l’Assessorato alla Famiglia, Soli-
darietà Sociale e Volontariato della Regione, intesa recepita 
dalla Giunta il giorno successivo con delibera n.740.
In sostanza viene stabilito il programma operativo regionale 
in materia di gravi e gravissime disabilità, delineando gli 
interventi e gli strumenti necessari per assicurare la perma-
nenza nel proprio contesto socio-familiare delle persone con 
disabilità.
L’accordo persegue le finalità contenute nel decreto mini-
steriale relativo al riparto delle risorse del Fondo Naziona-
le Non Autosufficienza istituito dall’ultimo Governo Prodi, 
che aveva visto un graduale de finanziamento fino al com-
pleto azzeramento lo scorso anno.
Per il 2013 la cifra ripristinata è di 275 milioni di euro a 
livello nazionale, con una quota destinata alla Lombardia 
di 41,5 milioni, che, con propria delibera, fissa in 14,5 mi-
lioni la parte a favore della disabilità gravissima (SLA, stati 
vegetativi,ecc.), integrandola con risorse proprie per un va-
lore di tre milioni e mezzo di euro, ed i restanti 27 milioni 
alla disabilità grave.
La quota di 18 milioni viene destinata alle Asl, mentre, la restante quota (27 mi-
lioni circa) è distribuita agli ambiti territoriali Comuni/Distretti.
Il Piano individua nei buoni e nei voucher gli strumenti da erogare alla persona/
famiglia, a seconda che trattasi di soddisfacimento dei bisogni di cura assicurati 
da un famigliare o un’assistente/badante o della necessità di acquisto di interventi 
complementari (ricovero di sollievo, pacchetti di prestazioni sociali, come l’igiene 
personale o il pranzo, ecc.) nel rispetto di quanto indicato nel progetto personaliz-
zato di assistenza.
Il giudizio che come FNP diamo è positivo: si torna ad individuare nelle istituzioni 
pubbliche (Asl, Comuni e Ambiti), ciascuno per la propria competenza, i soggetti 
titolari e responsabili degli interventi e, quindi, la presa in carico della persona; si 
individua una equipe  medico-sociale deputata a formulare il bisogno complessivo 
della persona, in un’ottica integrata con il Comune, con il soggetto beneficiario e 
la famiglia; si definisce il Piano di assistenza Individuale per ogni caso; si preve-
de il controllo e il monitoraggio degli interventi; si riporta a livello territoriale la 
programmazione e la gestione degli interventi.
L’accordo rilancia la necessità del confronto tra le parti sociali e gli enti territo-

riali preposti, rivalutando il ruolo e l’importanza dei Piani 
di Zona da tempo svuotati di significato a seguito dei tagli 
imposti. Ribadisce inoltre, a nostro parere, la necessità di un 
coordinamento fra Enti Locali affinchè si agisca secondo 
una logica di rete utilizzando e razionalizzando le risorse 
disponibili.
Il confronto è già stato unitariamente sollecitato dalle Con-
federazioni bresciane con una lettera inviata ai Presidenti 
delle Assemblee dei Sindaci dei vari Distretti. Riprendiamo 
il filo di un discorso che il taglio delle risorse aveva inevita-
bilmente interrotto.

Nel frattempo la contrattazione con gli Enti Locali che vede 
la FNP in prima linea, insieme a SPI e UILP,  è continuata 
anche nel 2013. A tutt’oggi risultano essere un centinaio gli 
accordi sottoscritti, con una sostanziale tenuta, per quanto 
riguarda i numeri, rispetto allo scorso anno, ma con alcune 
ombre per quanto riguarda le risorse a disposizione e la con-
ferma dei servizi erogati alle fasce più deboli della popola-
zione.  Preoccupano le voci circa un possibile inasprimento 
della pressione fiscale locale con l’introduzione dei nuovi 
balzelli (TRIE,TASI, ecc.) previsti dalla legge di stabilità. 

Non mancheremo di vigilare attentamente affinchè i benefici (molto modesti a 
dire il vero) della reintroduzione dell’adeguamento automatico delle pensioni non 
vengano vanificati dalla maggior pressione fiscale.
Per questi motivi è necessario intensificare da parte nostra il rapporto con le Am-
ministrazioni Comunali, singole e associate, allo scopo di sollecitare, nonostante 
le difficoltà di bilancio reali, il loro impegno primario nella salvaguardia della rete 
dei servizi socio-assistenziali per i cittadini, a partire dai settori più deboli.
A questo obiettivo, ad esempio, è stato orientato il Convegno “Gli Enti Locali e le 
risorse che mancano” organizzato a Orzinuovi lo scorso 18 luglio dai Sindacati dei 
Pensionati bresciani, la Fondazione Bassa Bresciana e il Distretto Socio-Sanitario.
La sinergia a livello sovraccomunale è una strada obbligata” – hanno sostenu-
to sindacalisti, rappresentanti del volontariato locale, amministratori comunali e 
consiglieri regionali presenti.
Una sinergia obbligata dalla riduzione delle risorse pubbliche e dalla necessità di 
mantenere comunque livelli essenziali di servizi e prestazioni, integrando il ruolo 
del pubblico e il contributo dell’associazionismo e creando occasioni per gestioni 
in rete.
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Presidiare il territorio: impegno primario
Le assemblee di Zona e il Consiglio Direttivo per dare risposte a pensionati e anziani
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Più di 400 fra dirigenti, attivisti e operatori sociali 
della Federazione Pensionati della Cisl incontrati nel 
corso del nutrito calendario di riunioni zonali voluto 
e promosso dalla Segreteria provinciale a partire dal 
mese di  luglio e, dopo la pausa estiva, per tutto il 
mese di settembre e i primi giorni di ottobre.
Incontri che hanno spaziato dalla Valle Camonica, 
toccando le sedi di Iseo, Darfo, Breno e Edolo, e, a 
seguire, le zone dell’alto e basso Garda, della Valle 
Trompia, dell’hinterland e della Bassa, in un vero e 
proprio “tour de force” al quale i componenti della 
segreteria hanno assicurato la loro totale presenza, a 
significare l’importanza della nostra presenza, come 
Federazione, sul territorio, a riconoscere il meri-
to dell’azione dei numerosi volontari che prestano 
la loro attività nelle sedi e nei numerosi recapiti, a 
valorizzare le peculiari esperienze, all’indomani di 
un Congresso che ha sancito l’accorpamento tra due 
realtà diverse.
E’ stata l’occasione per fare una doverosa riflessione 
sullo stato di salute della nostra organizzazione, sia 
per quanto riguarda la tenuta in termini di iscrizio-
ni, sia per quanto concerne la capacità di rispondere 
con competenza e puntualità alle richieste che per-
vengono dalla categoria e dagli anziani in genere 
che si rivolgono, sempre più spesso, ai nostri servizi 
fiscali e di patronato.
E mentre, per il primo punto, si viene a confermare 
una sostanziale tenuta del tesseramento, nonostante 
le novità introdotte dalla riforma Fornero che al-
lontana sempre di più l’accesso alla pensione, pur 
registrando un fisiologico, seppur modesto, calo do-
vuto alla mancanza di nuovi rincalzi, sullo “stato 
dei servizi” non sono mancate riflessioni critiche. La 
chiusura degli sportelli INPS, la complessità della 
materia, le complicazioni burocratiche e, diciamolo, 
una sorta di quasi “sadico” compiacimento a com-
plicare la vita di pensionati e anziani, hanno reso 
nel tempo sempre più difficile dare risposte chiare, 
precise e puntuali ai numerosi problemi che ci ven-
gono presentati. A tutto ciò è necessario rispondere 

implementando le presenze dei nostri operatori sul 
territorio, potenziando le competenze degli operato-
ri sociali attraverso un’azione di costante aggiorna-
mento professionale, mettendo in campo sinergie fra 
gli uffici centrali del CAF e dell’INAS e le strutture 
periferiche. La Federazione Pensionati è pronta a 
fare la propria parte, anche investendo economica-
mente sui servizi, all’interno di progetti condivisi.

Queste le riflessioni scaturite dal dibattito e riassun-
te nella relazione del Segretario Generale, Alfonso 
Rossini, nel Consiglio Direttivo della FNP riunitosi 
a Brescia l’11 ottobre, presente il Segretario Gene-
rale della Federazione Pensionati della Lombardia, 
Valeriano Formis, che ha illustrato la situazione 
politico-sindacale nazionale e regionale.

“Siamo stati i primi a scendere in piazza, abbia-
mo fatto da apripista con le nostre iniziative  alle 
organizzazioni sindacali di altre parti del Paese 
che si sono mosse a loro volta”. 
Alfonso Rossini, segretario provinciale della 
Fnp Cisl, spiega in questo modo il ruolo svolto 
congiuntamente con Spi Cgil e Uilp Uil a soste-
gno della richiesta al Governo di salvaguardare 
il potere d’acquisto delle pensioni ripristinando 
la rivalutazione delle stesse. Osserva inoltre che, 
dopo anni di valutazioni diverse sulle vicende 
economico- sindacali, Cgil Cisl e Uil di Brescia 
hanno sottoscritto un documento comune in cui 
esprimono un giudizio negativo sui contenuti del-
la proposta legge di stabilità del Governo.
“Il pur lieve cambiamento di tendenza rispetto 
agli anni passati quando c’erano solo tagli e nuo-
ve tasse, è però assolutamente insufficiente” scri-
vono i sindacati che rilevano come lavoratori e 
pensionati restino in attesa di vedere riconosciuti 
i sacrifici sostenuti durante gli anni della crisi,
“Nella manovra il tema del lavoro ne esce ancora 
una volta mortificato: poche risorse per gli inve-
stimenti che creano occupazione, mancanza di 
scelte a sostegno dei settori che aiutano lo svilup-
po, assenza di interventi su energia e infrastrut-

ture. Il parlamento deve correggere la manovra, 
restituendo più soldi a famiglie e imprese, soste-

nendo in modo adeguato il lavoro che manca e 
stimolando maggiori investimenti”:

Restituire più soldi alle famiglie
CGIL, CISL e UIL per la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza

Ad un anno della scompar-
sa, la Federazione Pensio-
nati Cisl di Brescia e Valle 
Camonica, in collaborazio-
ne con la Lega FNP di Col-
lebeato, ha voluto ricordare 
la figura di Carlo Bonera, 
per lunghi anni sindacali-
sta della Federazione Me-
talmeccanici, poi operato-
re del Sindacato Inquilini 
e, da pensionato, Capolega 
del suo paese.
Erano molti i dirigenti,  ex 
dirigenti e sindacalisti del-
la Cisl presenti il 14 set-
tembre nella chiesa della 
Parrocchia di San Paolo 
Converso di Collebeato 
per la messa in suffragio. 
Al termine, nella sala dell’at-
tiguo Oratorio, Il Segretario Generale della FNP-
Cisl, Alfonso Rossini, dopo un commosso ricordo 
di Carlo ad opera di Pino Mora, ha consegnato a 
nome della Federazione una targa ai famigliari, 
a testimonianza della gratitudine per l’impegno 
nell’attività sindacale e nel servizio prestato ai la-
voratori e ai pensionati.

Nella sua testimonianza scritta Marino Gamba, 
già Segretario Generale dei metalmeccanici della 
Cisl nella seconda metà degli anni ottanta, lo ri-
corda “collega attento e generoso, pronto anche nei 
momenti più difficili a trovare quella parola, quel-
la battuta che sapeva distendere gli animi: Capace 
anche di conservare il rispetto che la convivenza 
umana impone di osservare anche nei momenti di 
confronto più duro e acceso”.

Ricordo di Carlo Bonera

Il Segretario Generale della FNP, Alfonso Rossini consegna il riconoscimento alla Signora Bonera



Come “leggere” i bilanci dei comuni
La FNP investe nella  formazione dei dirigenti per trattare con gli enti Locali

I quadri dirigenti della FNP-Cisl al corso di formazione
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Saper leggere i bilanci dei Comuni, per individua-
re, anche nell’attuale momento di crisi, le possibili 
risorse da destinare alla spesa sociale, affinare gli 
strumenti della contrattazione utilizzando, se neces-
sario le opportunità che il web offre con la consul-
tazione di siti istituzionali pertinenti, allo scopo di 
costruire proposte autonome sulle quali confrontarsi 
con gli amministratori locali, confermare il ruolo di 
“antenne vigili” nell’individuazione delle fragilità e 
dei bisogni del territorio: questi gli obiettivi che la 
Federazione Pensionati di Brescia e Valle Camonica 
ha posto alla base del corso di formazione per i pro-
pri quadri dirigenti.
Gli incontri, tenutisi il 17 e il 18 ottobre presso la 
sede Cisl di Brescia, hanno impegnato 36 dirigenti 
tra componenti l’Esecutivo FNP e Capi delle Leghe 

più significative.
Dopo l’introduzione del Segretario Generale, Alfon-
so Rossini, hanno portato il loro contributo i Segre-
tari di categoria,  Silvio Ortolani e Roberto Ravelli 
Damioli, con una riflessione sullo stato della con-
trattazione sociale in provincia di Brescia, e il dott. 
Orlandi, Assessore al Bilancio del Comune di  Rho, 
con una puntuale esamina tecnica della struttura 
di un bilancio comunale e delle voci relative sulle 
quali è possibile intervenire orientando le scelte po-
litico-amministrative, con particolare riguardo alla 
fiscalità locale così come si prospetta alla luce delle 
indicazioni della Legge di Stabilità e ai possibili li-
velli di compartecipazione ai servizi derivanti dalla 
revisione del sistema ISEE attuale.
A Ugo Ducci, Segretario Cisl Regionale, il compito 

di delineare, tra luci e ombre, il quadro dei rappor-
ti con la nuova Giunta della Regione Lombardia. A 
conclusione, l’intervento di Franco Berardi, Segreta-
rio Generale della Funzione Pubblica bresciana, che 
tracciando il profilo della Sanità e dell’Assistenza in 
provincia, non ha mancato di sottolineare l’attenzio-
ne e la preoccupazione per il progetto di riforma del 
sistema annunciato da Regione Lombardia.
Continua così l’impegno assunto, già da tempo, dalla 
Federazione Pensionati Cisl nell’opera di formazio-
ne dei propri quadri perché la contrattazione con gli 
Enti Locali, fiore all’occhiello della FNP bresciana, 
non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, 
possa continuare anche nel 2014, anno importante 
perché vedrà il naturale rinnovo di molte Ammini-
strazioni Locali.

Come ci eravamo prefissati  dopo il convegno 
su”L’Amministratore di Sostegno” tenutosi  a 
settembre dello scorso anno, la Segreteria della 
FNP-CISL e l’Anteas hanno organizzato un corso 
di formazione sul tema.
L’obiettivo è quello di creare una rete di operatori 
in grado di informare ed aiutare quanti ne faran-
no richiesta nel percorso di stesura dei ricorsi e la 
nomina di Amministratore di Sostegno.
L’istituzione dell’Amministratore di Sostegno ha 
la finalità di:
offrire uno strumento che si affianchi a quelli 
già previsti dal codice civile, in grado di tutelare 
soggetti non pienamente capaci di provvedere ai 
propri interessi;
assicurare la migliore tutela con la minore limi-
tazione possibile della capacità di agire delle per-
sone in tutto o in parte prive di autonomia nell’e-
spletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Il corso si è tenuto, presso la sede della Cisl pro-
vinciale, nei giorni 16-24-30 Ottobre scorso, con 
la partecipazione di 26 volontari.
Le lezioni sono state condotte da Laura Pesce e 
Simona Rapicavoli di ANFFAS  Brescia che han-
no riguardato la normativa di legge, gli adempi-
menti burocratici e la gestione del ruolo dal de-
creto di nomina in poi.
Un ringraziamento vada alle relatrici per la pro-
fessionalità e chiarezza nell’esposizione della de-

licata materia e a tutti i partecipanti per la loro 
presenza e  disponibilità ad assumere un impe-

gnativo  servizio a favore di  persone e famiglie 
del nostro territorio.  

I partecipanti al corso sull’amministratore di sostegno

Amministratori di sostegno ai non autosufficienti
Ventotto volontari hanno partecipato al corso promosso da FNP, ANTEAS, ACLI e ANFASS
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Il “Premio Panzera” promosso dalla nostra organiz-
zazione è giunto alla 23a edizione.  Rappresenta cer-
to un’occasione di festa perché è sempre collocato 
temporalmente in prossimità del Natale. Resta però 
soprattutto il momento pubblico in cui tutta la FNP 
attesta la sua gratitudine e il suo ringraziamento nei 
confronti di chi ha dato tempo, passione e impegno 
generosi nell’attività sindacale e sociale a favore di 
lavoratori e pensionati.

Anche quest’anno, dunque, il 6 dicembre prossimo 
al Centro Pastorale Paolo VI, facendo memoria di 
Pietro Panzera, uno dei fondatori della CISL bre-
sciana, la FNP – CISL di Brescia e Valle Camonica 
premierà tre suoi attivisti:  Gianna Federici di Esine, 
Dolores Frialdi di Castrezzato e, alla memoria, Do-
menico Savio di Manerbio.

Infatti sono le persone in carne ed ossa, nella quo-
tidianità della loro esperienza e del loro impegno 
che testimoniano concretamente i valori e gli ideali 
costitutivi della CISL e che favoriscono la sua conti-
nuità, il suo radicamento, la sua autorevolezza come 
organizzazione di rappresentanza sociale di lavora-
tori e pensionati, capace nel tempo di dare loro voce, 
di affermare la loro soggettività e il loro ruolo de-
cisivo nel contesto della vita economica, sociale e 
politica del nostro Paese.

Ogni anno il programma del “Premio Panzera” pre-
vede anche una riflessione su un tema sensibile che 
ha attinenza al contesto etico, civile e sociale in cui 
si sviluppa l’impegno sindacale.

Dal 2010 allo scorso 2012, per restare alle ultime 
tre edizioni, sono stati proposti i temi “Gli ultimi 

oggi” – “La città fragile” – “Invecchiamento attivo e 
solidarietà tra le generazioni”.

Per l’edizione di quest’anno il programma prevede, 
dopo la Messa iniziale, una tavola rotonda dal titolo 
“Ricominciare dal lavoro, investire in diritti, guada-
gnare in sviluppo”, dunque una riflessione a più voci 
su un tema che va al cuore dei problemi del nostro 
Paese in un tempo difficilissimo e critico sotto ogni 
punto di vista, e che interroga in maniera crucia-
le anche la cultura, la strategia e l’iniziativa dello 
stesso sindacato nella sua azione di rappresentanza 
sociale. Ne discuteranno padre Giacomo Costa, Di-
rettore della autorevole rivista “Aggiornamenti So-
ciali” e Beppe Marchi, Segretario Generale FEMCA 
– CISL Brescia e Valle Camonica. La tavola rotonda 
sarà coordinata da Tonino Zana, del locale “Giorna-
le di Brescia”.

Gianna Federici Bonzi Dolores Frialdi Domenico Savio
Federici Giovanna, da 
tutti conosciuta come 
“ Giana dei Librini “ 
è nata a Esine, in Valle 
Camonica il 2 febbra-
io 1931 ed vi risiede 
tutt’ora. 

Inizia a lavorare al 
“Cotonificio Olcese di 
Cogno (BS), nel di-
cembre 1945, all’età di 

14 anni.

In quel periodo il sindacato era la Camera del 
Lavoro. Poi, nel 1948 ci fu la scissione con la 
nascita del Sindacato Libero al quale subito si 
iscrisse.

Il primo impegno della Federici fu quello di 
andare casa per casa a raccogliere le “ 50 lire 
al mese” per la tessera.

Conobbe Panzera, allora Segretario Provin-
ciale dei tessili CISL quando si son potute fare 
le prime assemblee in fabbrica a Cogno, con la 
presenza della Segreteria di Brescia.

Nel 1973 la Federici venne eletta nel Consiglio 
di Fabbrica dell’Olcese nel reparto “ring” fino 
al 1981 quando andò in pensione. Era molto 
benvoluta e stimata dalle compagne di lavoro.

Nonostante l’impegno del lavoro in fabbrica, 
si è sempre prodigata in tante attività di vo-
lontariato, in modo particolare in favore delle 
persone anziane e malate della Casa di Riposo 
di Esine.

Negli anni  successivi al pensionamento, ol-
tre a continuare il volontariato, che ha sempre 
svolto, si è impegnata come Agente Sociale a 
favore delle persone che a lei si rivolgevano, 
nel recapito settimanale, per pratiche assisten-
ziali e previdenziali, in collaborazione con il 
Patronato INAS-CISL all’interno del Munici-
pio di Esine.

E’ stata per parecchi anni componente del Di-
rettivo FNP-CISL dell’ex Comprensorio Valle 
Camonica-Sebino.

Non si è mai sposata; ha vissuto prima con i 
genitori e poi con la sorella e il nipote.

Ora all’età di 82 anni, ha rallentato i suoi im-
pegni ma rimane sempre un punto di riferi-
mento. E’ componente della Segreteria della 
Lega FNP-CISL di Esine.  

Dolores Frialdi na-
sce a Castrezzato il 
13 aprile 1939 , figlia 
unica, in una fami-
glia dove le possibi-
lità economiche non 
sono floride, come, 
del resto, avveniva 
per molte sue coeta-
nee; mamma casa-

linga e papà media-
tore di granaglie, tanto da essere costretta 
ben presto ad imparare un lavoro. Ricorda. 
“…mi ritrovai a fare “la piccola”; per tre 
anni ho percorso ogni giorno 20 chilo-
metri in bicicletta, senza percepire alcun 
compenso; anzi, ero io a fare regali a chi 
mi permetteva di imparare un mestiere”. 
Frequenta la scuola elementare a Chiari e, 
solo successivamente, ottiene la licenza di 
scuola media inferiore frequentando il cor-
so serale delle “150 ore”.

Fino a ventotto anni svolge, in proprio, 
grazie all’aiuto economico della nonna, 
l’attività di magliaia e, successivamente, 
viene assunta dalla Ditta “Domina” con il 
compito di addestrare le ragazze per il ri-
maglio dei tessuti.

Associata alle A.C.L.I. si accosta alle pro-
blematiche del mondo operario e ai relativi 
diritti e doveri. 

Dal 1967 a tutto il 1995 entra a far parte 
del Consiglio di fabbrica e del Direttivo 
provinciale della categoria dei tessili della 
Cisl.

Il suo impegno si manifesta anche nelle at-
tività parrocchiali, sia come catechista che 
come responsabile della diffusione della 
stampa cattolica e della biblioteca.

Dopo il pensionamento collabora attiva-
mente con il servizio di patronato INAS di 
Castrezzato.

Attualmente ricopre l’incarico di Capo 
nella Lega locale della FNP-Cisl.

Il riconoscimento a 
Domenico Savio è 
“alla memoria”. Alla 
memoria di un uomo 
che tante persone, 
ancora oggi, hanno 
motivo di ringrazia-
re.

Nato il 24 giugno 
1935, inizia da ragaz-

zo a lavorare in aziende metalmeccaniche 
per poi entrare alla “Marzotto” di Maner-
bio come manutentore, distinguendosi per 
impegno e capacità. La sua disponibilità e 
l’impegno sociale gli vengono riconosciuti 
e presto gli viene chiesto di impegnarsi nel 
sindacato. Entra a far parte del Consiglio 
di fabbrica, poi nel Direttivo provinciale di 
categoria.

Nella sua umiltà non ha mai voluto essere 
personaggio di spicco, ma gli veniva rico-
nosciuta dai colleghi la capacità di vedere 
oltre l’argomento del giorno. Intuiva, pri-
ma di altri, quali sarebbero stati gli osta-
coli e lo spazio per la contrattazione, non 
solo per gli accordi in azienda ma anche 
nella contrattazione del gruppo Marzotto 
alla quale partecipava attivamente.

Arrivato alla pensione, il suo impegno sin-
dacale non smette; entra, così, nel Diret-
tivo della FNP di Manerbio e poi diviene 
CapoLega della sua zona. La sua presen-
za nella sede Cisl di Manerbio è continua; 
prende il nuovo incarico come se fosse un 
dipendente che, ogni giorno, deve …tim-
brare il cartellino!

E’ attento operatore sociale e sa dare ri-
sposte puntuali nelle pratiche fiscali, spes-
so anche con un “servizio a domicilio”. Gli 
operatori dei servizi e di categoria pote-
vano contare sul suo aiuto per qualunque 
cosa, convinto, com’era, che le persone 
vanno aiutate e rispettate.

Muore, nel rimpianto generale il 4 dicem-
bre 2009.



 

Mercoledì 23 ottobre presso l’auditorium della CISL 
si è svolto un importante convegno sul “Femminici-
dio e la violenza sulle donne”, organizzato dal Coor-
dinamento femminile della CISL  in collaborazione 
con la FNP e che ha visto la partecipazione di im-
portanti relatori:
Anna Casella Paltrinieri, docente di Antropologia 
all’Università Cattolica di Brescia ha tenuto la re-
lazione su “La violenza sulle donne: aspetti cultu-
rali e sociologici”. Domenico Farinacci,  dirigente 
della Divisione Polizia Anticrimine della Questura 
di Brescia che ha illustrato gli aspetti legislativi alla 
luce anche dell’esperienza quotidiana. Valentino 
Tosoni, della Associazione Telefono Azzurro-Rosa 
che ha portato l’esperienza della propria Associazio-
ne. Aldo Braga, dell’Associazione “il cerchio degli 
uomini” , sodalizio nato per offrire opportunità a 
uomini che si riconoscono capaci di comportamenti 
violenti e si mettono in gioco, attraverso opportune 
terapie, per superarli. Anna Maria Gandolfi,  Con-
sigliere di Parità della Provincia di Brescia, che ha 
portato il suo saluto ai congressisti.
Il fenomeno della violenza sulle donne è, purtroppo, 
in continuo aumento. Sono 114 le donne uccise in 
questo anno.
E’ un fenomeno universale, che si svolge per la 
maggior parte dei casi  in famiglia, davanti ai figli, 
da parte di persone all’apparenza normali;  è una 
violenza estesa nel tempo, è  ripetitiva e continua 
per anni e anni. Una violenza alla quale si risponde 
col silenzio: per mancanza di autostima, per paura, 
perché non si vuole riconoscere di aver commesso 
un errore nella scelta del partner, per mancanza di 
autonomia economica e sociale.
Molti uomini sono violenti perché le donne soppor-
tano. Bisogna, invece,  trovare il coraggio di denun-
ciare e, davanti a situazioni problematiche , dove 

non si riesce a risolvere i problemi ed i modi di con-
vivenza, meglio la separazione.
Ma se della violenza in generale sulle donne e i 
bambini sono piene le statistiche, quella più speci-
fica relativa alle donne anziane ancora oggi è poco 
conosciuta. Necessita, invece, per la sua delicatezza 
e complessità,  di essere ulteriormente ed adegua-
tamente approfondita. La violenza sulle donne an-
ziane è ancora più vile perché compiuta su persone 
fragili prive di ogni difesa.
Oggi viviamo in un sistema sociale che esalta la 
violenza sui deboli, che esaspera l’odio di genere, 
che annulla il rispetto degli altri: questa cultura sta 

dilagando a tutti i livelli e trova raramente argini ef-
ficaci.
Per cambiare veramente non servono soltanto leggi 
più severe, convenzioni internazionali   contro que-
ste violenze;  se condividiamo che è un atto cultura-
le, come tale va affrontato, cambiando radicalmente 
l’educazione del basso, condividendo il rispetto ver-
so la libertà dell’altro, combattendo contro l’idea ra-
dicata della proprietà del maschio sulla donna.
Ogni luogo deve diventare luogo di riflessione, ma 
soprattutto luogo di un nuovo modello educativo che 
veda impegnati tutti in una battaglia di civiltà che 
riconosca alla donna pari dignità.

Diciamo basta alla violenza sulle donne
Promosso dal Coordinamento Femminile della Cisl un convegno sul femminicidio
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Il progetto grafico di Gigi Bellometti

Le partecipanti al “tour” in Valle Camonica

Il Coordinamento pensionate in Valle Camonica 
Alla scoperta dei parchi, delle pievi, dei monasteri e delle incisioni rupestri

A fine giugno il Coordinamento donne FNP ha 
organizzato una visita guidata in Valle Camoni-
ca.

L’idea è nata con una duplice finalità: conoscere 
le nuove amiche della valle e nel contempo visi-
tare un territorio conosciuto per il suo patrimonio 
storico, artistico, e per gli stupendi paesaggi che 
offrono i parchi dell’Adamello e dello Stelvio.

Abbiamo visitato le incisioni rupestri dichiarate 
patrimonio dell’Unesco, la Pieve di San Siro a 
Cemmo ,  il monastero di San Salvatore straordi-
narie testimonianze dello stile romanico.

Non meno suggestiva la Via Crucis del Santuario 
di Cerveno che  si sviluppa lungo una sorta di 
Scala Santa, ai lati della quale si aprono quattor-
dici cappelle-stazioni completamente affrescate e 
popolate dai celebri gruppi scultorie eseguiti da 
Beniamino Simoni. Molto amata dagli abitanti di 
Cerveno, forse perché i figuranti sono stati presi 
con smorfie e tratti tipici locali, l’opera devozio-
nale diventa sacra rappresentazione.

La piacevole ed istruttiva giornata è passata in un 
baleno, dopo aver salutato le amiche della Valle e 
fatto scorta di prodotti tipici locali abbiamo ripre-
so la via del ritorno.
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Il sistema di welfare: più ombre che luci
Due convegni a Gardone Val Trompia e Gussago per riflettere sulla condizione degli anziani

Due iniziative messe in campo dalla Federazione 
pensionati Cisl di Brescia e Valle Camonica per una 
riflessione a trecentosessanta gradi su alcuni temi 
che coinvolgono direttamente la categoria degli an-
ziani.
 La prima, nel mese di giugno, a Gardone Val Trom-
pia, organizzata dalla Lega Locale e rivolta ai di-
rigenti e agli operatori dell’alta e media valle, per 
affrontare il tema della cura dell’anziano declinata 
attraverso l’utilizzo delle RSA, dell’assistenza do-
miciliare integrata e del badantato. Tre modi diversi 
che, da tempo, mostrano i propri limiti sia in termini 
di sostenibilità economica che di efficacia organiz-
zativa. Alla tavola rotonda,  tenutasi presso la sede 
della Biblioteca Comunale di Villa Mutti-Bernar-
delli, hanno portato il loro contributo il Segretario 
Generale della FNP, Alfonso Rossini, il Segretario 
Silvio Ortolani e il Presidente della Fondazione di 
Cura di Gardone Val Trompia, Angelo Rovetto. 
All’incontro e al successivo dibattito hanno portato 
le loro riflessioni anche i responsabili delle RSA di 
Sarezzo, Bovegno e Pezzaze.
La seconda occasione, più recente, il 9 ottobre, a 
Gussago presso il Centro d’Incontro “G.Peroni” di 
Palazzo Nava, organizzata dal coordinamento di 
Zona e  dalla locale Lega FNP in collaborazione 
con l’Associazione Pensionati e con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale.
Tema dell’incontro la riflessione sullo stato del “wel-
fare”, nei suoi tre pilastri fondamentali: il sistema 
sanitario nazionale, l’assistenza sociale e il sistema 
previdenziale. Nella  sua presentazione il segretario 
della FNP, Silvio Ortolani, ha messo in risalto l’ina-
deguatezza della risposta al problema del progressi-

vo invecchiamento della popolazione italiana sia per 
quanto riguarda la il sistema previdenziale che ha 
visto, con il blocco dell’indicizzazione delle pensio-
ni al tasso di inflazione programmato per il 2012 e 
il 2013 un oggettivo impoverimento del potere d’ac-
quisto dei pensionati, sia per  quanto concerne la te-
nuta delle tutele sanitarie e sociali a livello nazionale 
e, soprattutto a livello locale, dove, i mancati trasfe-
rimenti da parte dello stato centrale e le incertezze 

delle entrate tributarie hanno, di fatto, bloccato gli 
interventi delle Amministrazioni Comunali.
Con queste iniziative la Federazione Pensionati del-
la Cisl di Brescia e Valle Camonica ha voluto testi-
moniare la propria presenza sul territorio non solo 
per quanto riguarda i servizi forniti a iscritti e anzia-
ni in genere, ma anche il suo impegno culturale teso 
ad approfondire temi specifici e ad offrire occasioni 
di riflessione e dibattito.

E la paga la davo in famiglia
“E la paga la davo in famiglia” è 
il titolo della mostra fotografica 
promossa dalla segreteria e dal 
Coordinamento donne dalla FNP-
CISL Lombardia.
La mostra è una testimonianza 
del lavoro delle donne nella prima 
metà del ‘900. Documenti prezio-
si raccolti dalle pensionate Cisl 
della Lombardia sfogliando vec-
chi album di famiglia.
Le fotografie ricordano quali fossero le condizioni 
di vita e di lavoro nel recente passato: dalle campa-
gne ai cortili, dalle risaie alle industrie di tabacco, 
dalle filande alle coltivazioni dei bachi, dai lanifici 
alle aziende.
Su richiesta delle varie strutture è diventata una 
mostra itinerante e in ogni luogo ha registrato un 
grande afflusso di visitatori.
Nel mese di ottobre la mostra è stata allestita, dai 
responsabili locali, nella “Pieve della Formigola” 

di Corticelle,  un gioiello architet-
tonico carico di spiritualità e arte, 
luogo molto frequentato sia per le 
funzioni liturgiche che per i nume-
rosi concerti di musica sacra.
Ed appunto in queste occasioni, sono 
state molte le persone che hanno vi-
sitato la nostra mostra, soprattutto 
donne che si sono riviste, con un po’ 
di nostalgia, nelle cascine, nei campi, 

nelle fabbriche dedite a lavori svolti in periodi di 
grandi sacrifici, di sfruttamento, di sofferenze. 
Un periodo, tuttavia, nel quale  si sono formati quei 
valori della  solidarietà, della mutualità e della vo-
lontà di riscatto e di giustizia che hanno consentito 
la conquista dello stato sociale, del sindacato.
Non una semplice rievocazione nostalgica, ma il 
rilancio del valore della memoria, delle lotte che 
hanno portato ad una vita e ad un lavoro più di-
gnitosi, senza distogliere l’attenzione dai problemi 
dell’oggi e dalle sfide per il futuro.

La mostra nell’antica pieve di Corticelle


