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IL 27 MAGGIO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEI PENSIONATI CISL

Asse del Po, la Fnp a Lodi
a cura della
FNP CISL LODI

Il Cittadino

ALLA PRESENZA DI SANDRO ANTONIAZZI
IL RICONOSCIMENTO AD IRENEO ARBASINI

Presentato in sala Miretta
“Lo spirito del sindacalismo”

M

artedì 27 maggio 2014
presso la sala convegno della Confartigianato di LODI, gentilmente
concessa, si è riunito il Consiglio Generale della FNP CISL
Asse del Po alla presenza del
Segretario generale della Cisl
Territoriale Mario Uccellini.
L’ordine del giorno, assai corposo, prevedeva non solo la
relazione, ampia ed esauriente
del Segretario Generale Tommaso Salvato, anche dimissioni, sostituzioni, cooptazioni,
conseguenti alla nuova realtà
trrritoriale.
I lavori si sono svolti in un clima
di fattiva operosità a servizio
dei tanti iscritti che vanno dal
Po, al Mincio al Lambro.
Al termine dei lavori è stato
approvato l’ordine del giorno
che qui di seguito riportiamo:
“Il Consiglio generale della FNPCISL Asse del Po riunito il 27-0514 a Lodi, udita la relazione
svolta dal segretario generale
in nome della Segreteria e sviluppato il dibattito, ne approva
i contenuti e le proposte.
In particolare, approva il lavoro

C
svolto dalla Segreteria in questi
mesi sui temi della Contrattazione sociale, della Formazione,
della collaborazione intensa con
i Servizi e della pubblicizzazione
dell’attività svolta.
Approva i nuovi ingressi nel
Consiglio generale territoriale
atti a favorire la partecipazione
alla vita dell’Organizzazione
delle componenti geografiche
e per migliorare la democrazia
interna e la solidarietà.
Approva le azioni di implementazione dell’allargamento della
rete di sedi e recapiti FNP e CISL,
del turismo e del volontariato.
Dà mandato alla Segreteria di
procedere alla trasformazione
delle Leghe in RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) come
prescritto dal Congresso del
2013 e in base al regolamento
già approvato.
Fa proprio l’impegno a raccogliere quante più adesioni
possibili all’iniziativa unitaria
“Cartolina al Presidente del Consiglio” per sensibilizzarlo rispetto
alle condizioni di vita dei pensionati e della popolazione fragile
del nostro Paese“.

ontinuando un percorso di confronto culturale e sociale,
martedì 10 giugno presso la Sala Miretta è stato invitato
Sandro Antoniazzi, sindacalista di lungo corso e persona impegnata nel politico e nel sociale. Motivo della sua presenza la
presentazione del volume “Lo spirito del sindacalismo”.
Davanti ad una nutrita e qualificata presenza di dirigenti sindacali, Antoniazzi ha parlato della situazione di stallo in cui versa
il sindacato. Erede di una grande tradizione e rappresentante
di milioni di lavoratori, fatica ad esprimere una cultura sociale
nuova ed adeguata a fronteggiare le grandi sfide odierne.
Eppure i motivi per cui è sorto (la lotta all’ingiustizia, la solidarietà
internazionale dei lavoratori, l’idea di una società più umana e
più giusta per tutti) sono più che mai validi. È però necessario
sviluppare sia la cultura sia le battaglie sociali che attualizzino e
incarnino quei valori costituenti.
Dopo l’introduzione di Antoniazzi, sono seguiti diversi interventi,
tra cui quello di Ireneo Arbasini. E proprio ad Ireneo Arbasini la
Cisl lodigiana ha voluto tributare un forte sentimento di gratitudine, consegnando per le mani di Bruno Bersani una medaglia
d’oro e diploma per la lunga e meritoria attività sindacale che
lo ha visto protagonista. Con la passione di Ireneo è cresciuta
la Cisl e sono cresciuti tanti dirigenti sindacali di base; uomini
come lui davvero hanno fatto la storia del sindacato e rimangono
esempio di testimonianza sindacale.

Non è mancata, alla fine, la
distribuzione della nostra specialità lodigiana, “la raspadura”
da tutti apprezzata!

Bimbi di Chernobyl, un’onda rosa con il contributo della Cisl

“C

ome collaboratrice della Fnp di Lodi, ringrazio nuovamente la Cisl che è stata così generosa nei confronti di
questi bambini della Bielorussia”.
Angela Orsi

