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IL MANIFESTo DEL CoNGRESSo

La proposta tematica di quest’opera realizzata 
appositamente per il congresso provinciale 
della Cisl bresciana, suggerisce immagini legate 
alla dimensione metafisica, al poter sognare un 
mondo migliore, ma con un forte legame con 
la realtà del territorio attraverso segni leggibili 
lasciati dalla storia, dall’arte, dall’architettura e 
dalla cultura.
Ali per volare e radici per crescere sono la 
dimensione concreta che alimenta le speranze 
di un futuro animato di possibilità che hanno la 
concretezza del vivere. 
Si può volare ancora, nonostante tutte le 
avversità, purché si abbia quella certezza che ci 
dà il senso profondo di avere solide radici.
Dentro ad un ideale involucro, come in uno 
scrigno, si sviluppa la “crisalide del tempo” che 
con i suoi meccanismi scandisce i tempi della 
vita,  della crescita dell’umanità e del lavoro. 
Da lì, dal radicamento nella cultura sindacale, 
nasce il volo ideale verso il futuro e si sviluppa 
l’impegno per dare speranza e risultati concreti 
alle nuove generazioni. (e.n.)

Edoardo Nonelli è nato a Ponte di Legno, 
in Valle Camonica, nel 1955. Ha iniziato a 
dipingere giovanissimo nel 1968. Per lunghi 
anni ha frequentato e collaborato con lo 
scultore Ettore Calvelli e con l’artista Franca 
Ghitti. Nella sua lunga permanenza nelle attività 
sindacali, ha realizzato oltre 60 manifesti, 
litografie, illustrazioni che hanno accompagnato 
gli appuntamenti più importanti di categorie ed 
unioni sindacali della Cisl, a livello territoriale, 
regionale e nazionale.



giovedì 30 marzo 2017

 9  Accoglienza e registrazione dei delegati

 9.30 Adempimenti statutari

10 Relazione del segretario generale 
 Francesco Diomaiuta

10.45 Interventi di saluto degli invitati

11 UN’ALTRA BRESCIA 
 Sviluppo, lavoro e relazioni

 Giuseppe Ambrosi    
 presidente Camera di commercio
 Mario Bailo
 segretario generale Uil Brescia
 Marco Bonometti
 presidente Associazione industriale bresciana
 Francesco Diomaiuta
 segretario generale Cisl
 Damiano Galletti
 segretario generale Cgil
 Douglas Sivieri
 presidente Associazione piccola industria

 coordina
 Erminio Bissolotti, giornalista

12.30 Interruzione lavori

15 WELFARE, INDUSTRIA, oRGANIzzAzIoNE
 presentazione dei report dei gruppi
 di lavoro intercategoriali

 discussant
 Aldo Carera professore di Storia economica,
 presidente di BiblioLavoro

16 Relazione del presidente
 dei Revisori dei conti

16.15 Dibattito congressuale

17 Intervento di Giuseppe Farina   
 segretario confederale Cisl

17.30 Chiusura dei lavori

venerdì 31 marzo 2017

9 Ripresa del dibattito congressuale 

10.30 BRESCIA E L’EURoPA
 A 60 anni dalla firma del Trattato di Roma
 Luigi Morgano
 europarlamentare 
 Marco zanni 
 europarlamentare 

 coordina
 Riccardo Venchiarutti, giornalista

12.30  Interruzione lavori

14 Ripresa del dibattito congressuale

15 Intervento di Ugo Duci    
 segretario generale Cisl Lombardia

16 Elezione del Consiglio generale    
 Proclamazione degli eletti

16.30 Convocazione Consiglio generale
 Elezione del segretario generale
 Elezione dei componenti la Segreteria
 Elezione del presidente dei Revisori dei conti
 Elezione del Comitato esecutivo

Il futuro che ci aspetta passa
per una riscoperta ed un ridisegno
del ruolo e degli obiettivi
del fare sindacato.

La rivoluzione del mercato del lavoro, 
un diverso modo di fare impresa
e di lavorare, l’emergere di sempre
più nuove professionalità e 
professioni, lo sviluppo tecnologico, 
l’automazione e la rivoluzione 
informatica, impone anche a noi
di studiare e coinvolgerci
in tutti i settori nella sperimentazione 
di nuove modalità
del fare sindacato per meglio 
associare e rappresentare i bisogni
e le necessità dei nuovi lavoratori
che sempre meno comprendono
la necessità di sindacato.

Anche la Cisl bresciana
ha quindi bisogno di rileggersi
e di riprogrammarsi, sperimentando 
modalità nuove e diverse che 
traghettino una grande organizzazione 
qual è verso il futuro della 
rappresentanza, futuro sempre
più complesso e diverso da come
lo abbiamo conosciuto.
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