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CISL

ANNO XXX n 3/2005

Nel 55° della fondazione della
CISL di Bologna

MUSICA e SOLIDARIET
A’
SOLIDARIETA
Istituto della Cisl
per la cooperazione
allo sviluppo
COMITATO
EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

L’iniziativa è a sostegno dei progetti:
sostegno ai progetti per i ragazzi
ciechi di Salvador di Bahia, Brasile,,
volti all’integrazione sociale, culturale e lavorativa:
- Istituto Dos Cegos de Bahia
- Casa di accoglienza Louis Braille

costruzione di un centro diurno rivolto
ad anziani e bambini malnutriti e
carenti, presso la Diocesi di Irecè, Brasile - in una
delle zone più povere del Paese.
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Concerto di
solidarietà
per la globalizzazione
dei diritti sociali
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La CISL ha 55 anni

A
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“Abbiamo 55
anni e non li dimostriamo”.
Così si potrebbe iniziare la
riflessione sulla nostra storia bolognese ricca di avvenimenti, di emozioni, di lavoro, di autonomia e di persone che hanno dedicato la
loro vita al sindacato, alla
Cisl.
Ma la memoria, che continua
ad essere il collante tra passato e presente, ci impone
di guardare per un attimo alla
nostra nascita avvenuta,
come per la Cisl nazionale,
nel maggio del 1950.
Nel febbraio di quell’anno il
Segretario della Libera Cgil,
Mazzoli, annunciò la fusione delle correnti sindacali lasciando intendere con ottimismo che era prossima la
nascita di una grande nuova Confederazione.
E così fu.

In aprile si elaborò l’Atto
costitutivo della Cisl bolognese e si comincò ad operare nella nostra prima sede
in Via San Vitale 114.
Dopo una fase di assestamento, due anni dopo si tenne il primo Congresso che
elesse Anselmo Martoni
Segretario generale e Loris
Luppi Segretario aggiunto.
La nuova sede fu in Via
Castiglione 25.
Il resto della storia la sentiremo il 9 novembre quando alla presenza dell’Arcivescovo di Bologna Carlo
Caffarra ricorderemo, con
una cerimonia ufficiale, la
fondazione della Cisl bolognese; invitato d’onore il
Sen. Giovanni Bersani, che
svolse in quegli anni un ruolo fondamentale.
In quella giornata si terrà
inoltre una Santa Messa in
ricordo dei nostri defunti celebrata dall’Arcivescovo di
Bologna.
Questa è una delle iniziative

che abbiamo messo in campo per questo anniversario,
le altre saranno
il 25 novembre il concerto
di solidarietà per la
globalizzazione dei diritti sociali con la presenza di due
grandi artisti bolognesi
come Andrea Mingardi e
Vito.
Mingardi con la sua band,
formata da tredici musicisti
terrà una serata di musica
come lui sa fare.
Il presentatore Vito crediamo che non sarà da meno.
Il ricavato della serata andrà
ai progetti dell’Iscos a sostegno di quella solidarietà
che è valore importante della nostra Organizzazione.
Il 30 novembre si svolgerà poi a Bologna in collaborazione con la Cisl Nazionale e la Cisl dell’Emilia-Romagna l’iniziativa “Secondo
Premio Flavio Cocanari”, in
ricordo dell’indimenticata figura del responsabile dell’Handicap della Cisl, l’ami-

Concerto di solidarietà
per la globalizzazione dei diritti sociali

co Flavio.
In quella occasione sarà presente il Segretario generale
Savino Pezzotta.
Concluderemo la celebrazione del 55° con alcuni incontri significativi. Siamo
già in parola con il Presidente della Camera Casini per
una visita alla Camera dei
Deputati ed un eventuale
udienza presso il Santo Padre.
Il modo più significativo per
celebrare questo anniversario sarà quello di stare insieme, di ritrovarci nei più profondi valori che ci hanno visto uniti in questi cinquatacinque anni.
La forza della Cisl sta nelle
sue radici, ma anche nel suo
presente e nel suo futuro.
Un grande grazie quindi ai
nostri fondatori e a tutti
quegli uomini e a quelle donne che in questi anni si sono
prodigati a favore della Cisl
bolognese.
Alessandro Alberani
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Gli Inviti d’Ingresso sono disponibili presso le Sedi CISL:
BOLOGNA - Via Milazzo, 16 - Tel. 051.256611
tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,00
e il sabato dalle 9,00 alle 12,30;
SAN LAZZARO DI SAVENA - Via Repubblica, 16 - Tel. 051.452490
tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 – escluso il sabato;
SAVENA - Via Faenza, 2 -Villa Riccitelli- Tel. 051.455482
tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 – escluso il sabato;
CORTICELLA - Via Lipparini, 4/d – Tel. 051.328144
tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 – escluso il sabato;
CASALECCHIO DI RENO - Via Marconi, 47 - Tel. 051.570242
tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 – escluso il sabato:

e presso la
Piscina Kennedy a
San Lazzaro di Savena,
Via Kennedy, 63 Tel. 051.467068 - in
orario di apertura degli
impianti.
Sempre a San Lazzaro
di Savena nostri
operatori saranno
presentI il Sabato
mattina nell’area del
MERCATO settimanale.
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L’ISCOS - Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo,
è lo strumento della CISL per la realizzazione concreta della
solidarietà dei lavoratori organizzati con i paesi in via di
sviluppo.
L’ISCOS Emilia Romagna opera da quindici anni in Brasile,
collaborando con organizzazioni della società civile brasiliana, tra le quali il principale sindacato, la CUT (Central Unica
dos Trabalhadores), ma anche con associazioni e istituzioni
private che operano nel settore delle politiche sociali, della
formazione di giovani e lavoratori, nell’assistenza ai gruppi
più vulnerabili.

Sono numerosi i progetti diretti alle fasce più deboli ed
emarginate della popolazione che sono nati e si sono
sviluppati in questi anni: attualmente l’impegno dell’ISCOS,
in collaborazione con la CISL di Bologna, è concentrato su
due importanti iniziative nello stato di Bahia:
· a Salvador de Bahia, da anni l’ISCOS contribuisce a
progetti che promuovono l’educazione, l’integrazione e
l’avvio al lavoro di ragazzi non vedenti o con gravi deficienze visive.
- Formazione e inserimento lavorativo di giovani ciechi
attraverso l’informatica (equipaggiamento di un laboratorio
di informatica per giovani non vedenti), l’artigianato e la
musica (avvio di un laboratorio di musica)
- Accoglienza, formazione e avvio al lavoro per giovani
ciechi (sostegno alla Casa dello Studente Louis Braille,
che ospita giovani non vedenti che frequentano studi
superiori).

· Nell’area di Irecè, nell’entroterra povero della Bahia,
l’ISCOS e la Caritas Diocesana di Irecè stanno promuovendo un programma d’intervento diretto ai gruppi
sociali più vulnerabili. Il programma cerca di dare
soluzione principalmente a due situazioni di disagio:
- l’emarginazione sociale in cui vivono gli anziani,
spesso abbandonati in casa o a se stessi negli ultimi
anni della loro vita e
- la difficile condizione dell’infanzia caratterizzata da
molteplici problemi: malnutrizione, abbandono scolastico, violenza, che li relegano a vivere ai margini della
società
Grazie ai contributi di solidarietà dei lavoratori nel
municipio di San Gabriel è già sorto il Centro Comunitario Franco Ravaglia, in memoria di un dirigente storico
della CISL dell’Emilia Romagna, che offre servizi di
alimentazione ed educazione ai bambini carenti.

@
Ricordiamo inoltre che il patronato INAS-Cisl of○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

fre gratuitamente, a tutti i lavoratori, pensionati e
alle loro famiglie, le seguenti prestazioni:
Pensioni d’invalidità, vecchiaia e superstiti,
privilegiate e di anzianità,
Pensioni sociali,
Trattamenti per i mutilati e gli invalidi civili, i
ciechi e i sordomuti,
Pensioni d’inabilità, assegno mensile,
Indennità accompagnamento,
Assegni familiari, assegni per il nucleo familiare;
Indennità disoccupazione, cassa integrazione, pre-pensionamento,
Liquidazione per dimissioni e licenziamento.
Prevenzione e sicurezza del lavoro,
Tutela della salute e della maternità,
Infortunio sul lavoro,
Malattia professionale e malattia comune;
Cure termali,
Censimento e tutela dei lavoratori italiani espatriati o rimpatriati,
Lavoratori stranieri in Italia
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Via Amendola, 4/d - Bologna
Tel. 051.256711

ECO

CONTROLLA IL TUO
L’INPS sta inviando per posta
a casa di ogni lavoratore dipendente o autonomo l’Estratto
Conto dei Contributi (Mod.
ECO) che risultano a suo nome
Bisogna controllare il proprio
ECO ed intervenire se manca
qualcosa.
La tua pensione futura
dipende dall’esattezza dei
contributi versati dal datore
di lavoro.
E’ opportuno farsi assistere da
chi sa e può aiutarci, cioè il Patronato INAS

Questo servizio è gratuito
Rivolgetevi con fiducia,
per consulenza e controlli,
presso tutte le sedi
INAS-Cisl del territorio

Cisl Notizie
Anno XXX n. 3/2005
Hanno collaborato:
Alessandro Alberani, Enrico Giusti e
Francesco Garcea
Grafica e impaginazione di
Patrizia Prati
Chiuso in tipografia il 20 ottobre 2005
Società
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Visita il nostro Sito:
www.cislbologna.it

LE NOSTRE SEDI
I NOSTRI SERVIZI
BOLOGNA
CENTRO
Via Amendola, 4/D
Servizio prenotazione Mod. 730 e Unicio
CORTICELLA

Tel. 051.256711
051.247371

Via Lipparini, 4/d

051.328144

MAZZINI Villa Riccitelli Via Faenza, 2

051.455482

SANDONNINO

Via San Donnino, 4

051.503512

SANTARITA

Via Massarenti, 418

051.535780

SAN RUFFILLO

Via Mascagni, 5

051.440173

SANTAVIOLA

Via Emilia Pon.te 209

051.382607

PROVINCIA
BAZZANO

Via Carducci, 17/e

051.833236

BUDRIO

Via Fantini, 3

051.808522

CASALECCHIO DI RENO Via Marconi,47

051.570242

CASTELLO D’ARGILE Via Matteotti, 95

051.977009

CASTENASO

Via Nasica, 71/c

051.786482

CRESPELLANO

Via marconi, 22

051.960438
051.6800803

CREVALCORE

Viale Libertà, 48

MARZABOTTO

Via Don Fornasini,1

051.931440

MOLINELLA

Via Mazzini, 78

051.882791

MONGHIDORO

Via Marconi, 13

PIAN DEL VOGLIO Via Appennino, 36

0534.98023

PIANORO

Via Libertà,19/b

051.776487

PIEVE DI CENTO

Via Centese, 13

051.975004

PORRETTA TERME Piazza Garibaldi, 32

0534.23835

SANBENEDETTOVALSAMBRO
Via Roma 36

0534.95704

SAN GIORGIO DI PIANO Via Gnudi,1

051.897648

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Piazza del Popolo,11

051.825314

SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Repubblica, 16
SAN MATTEO DECIMA Via Cento, 188
SAN PIETRO IN CASALE
Via XX Settembre, 38
VERGATO

Via Sangiorgi, 10

051.452490
051.6824349
051.817203
051.6740340

Assistenza FISCALE:
p r e n o t a z i o n i
al n. tel. 051.247371
e

848800740

DISABILITA’

