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Equità, giustizia, diritti i nostri obiettivi per il 2018
Danilo Francesconi

Si chiude il 2017 ed è tempo di bilanci. E’ stato un anno importante, caratterizzato nella sua prima parte dai congressi
delle singole categorie e a seguire le confederazioni territoriali, regionali e nazionale. Il percorso congressuale con
le assemblee nei luoghi di lavoro e nei differenti distretti del
territorio metropolitano è sempre una buona occasione per
entrare in contatto con gli iscritti e con le problematiche dei
diversi territori. La nostra è un grande organizzazione che,
già con le sue 30 sedi, copre tutto il territorio metropolitano,
siamo però convinti che, per essere più incisivi, occorra essere molto presenti e radicati sul territorio. Ecco perché dal
Congresso è uscito un nuovo assetto organizzativo che ha
sancito la creazione di quattro zone: una a Nord-Ovest, una
a Est e una a Sud-Ovest coincidenti con i distretti sociosanitari a cui si aggiunge la zona del Distretto Città di Bologna.
Valorizzando, infatti, i distretti produttivi e socio sanitari, da
tempo luogo privilegiato per il confronto sui servizi di welfare e la negoziazione sociale, insieme ad una maggiore
presenza nei luoghi di lavoro, rafforzeremo il nostro radicamento territoriale e avvicineremo ancora di più i nostri iscritti. E’, inoltre un’organizzazione più tonica quella
uscita dalla tornata congressuale, grazie anche al
rinnovato gruppo dirigente più giovane, con molti
under 40 alla guida delle categorie, decisa a contare di più sul confronto con le Istituzioni ma soprattutto più vicina ai bisogni dei suoi iscritti. La parte finale
dell’anno invece ci ha visto sedere ai Tavoli delle varie
Amministrazioni comunali per definire le linee di indirizzo
per i bilanci del prossimo anno. Come sempre la nostra
linea è stata quella di contrattare per raggiungere risultati e misure volte a costruire equità, giustizia e diritti. Il
nostro compito di attori sociali è sempre quello di confrontarci con tutte le controparti, senza pregiudizi o demagogia, per riuscire a raggiungere obiettivi di cui possano usufruire i cittadini e soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Un passaggio poi sul panorama
nazionale. Siamo dispiaciuti di non aver portato a termine
uniti il percorso della previdenza che ci ha visti impegnati con Cgil e Uil per tanti mesi ai tavoli con il Governo.
Siamo tuttavia ancora una volta fieri di essere un sindacato

responsabile che, anche
nei momenti difficili, decide
di prendere delle posizioni,
talvolta più difficili da veicolare perché sicuramente gli
slogan colpiscono molto di
più la massa. Siamo convinti
di aver fatto un buon lavoro
Danilo Francesconi
per smontare le iniquità della (Segretario Generale Cisl Ar. Metr. Bolog.)
Legge Fornero che avevamo
dovuto subire, certi che ci sia comunque ancora da fare.
Monitoreremo da vicino il percorso della legge di stabilità in Parlamento ben disponibili ad accogliere eventuali
modifiche che migliorino quanto definito con il Governo.
Ci aspetta un nuovo anno molto impegnativo, dovremo
infatti puntare su un fisco più equo e giusto così come
continueremo la battaglia per ampliare la platea delle
categorie che possono accedere prima alla pensione
attraverso l’Ape sociale.
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Generazioni insieme per un futuro di lavoro e dignità
“Generazioni insieme per un futuro di lavoro e dignità”, è il titolo del 2° Congresso della Cisl Area
metropolitana bolognese che si è tenuto, mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, a Castel San Pietro
Terme (Bo), presso il Centro Artemide, in Viale Terme 1010/c. I 160 delegati partecipanti, nominati nei diciannove congressi delle categorie, svolti nei mesi precedenti, in rappresentanza dei
52.000 iscritti dell’organizzazione, hanno confermato, a larga maggioranza, come segretario
generale della Cisl Area metropolitana bolognese Danilo Francesconi. Alberto Schincaglia è il
segretario generale aggiunto. In segreteria riconfermata anche Fatima Mochrik ed entra come
segretario organizzativo Enrico Bassani, ex segretario generale della Funzione Pubblica.
Sono intervenuti all’iniziativa la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il ministro del
Lavoro e delle Poltiche Sociali Giuliano Poletti e oltre alle massime autorità del territorio: il vicensindaco della Città metropolitana Daniele Manca ed il sindaco di Castel San Pietro Terme
Fausto Tinti , nonché l’arcivescovo metropolita mons. Matteo Maria Zuppi ed il vescovo di Imola
mons. Tommaso Ghirelli. Presenti, inoltre, per la Cisl Piero Ragazzini della segreteria nazionale e
Giorgio Graziani segretario generale dell’Emilia Romagna.
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13° Festa Cisl a Casola Canina
Da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno, si è tenuta, a Casola Canina, la tredicesima edizione della Festa della Cisl Area
metropolitana bolognese. La tradizionale manifestazione è realizzata grazie alla consolidata sinergia con la Festa dell’Amicizia,
organizzata dalla parrocchia di Casola Canina, e all’opera dei numerosi volontari dell’organizzazione sindacale. Come sempre a
caratterizzare la manifestazione sono state la buona cucina, la musica e “lo stare insieme”.
All’interno della festa, sabato 17 giugno, sono stati presentati i due nuovi automezzi, di cui uno attrezzato per il trasporto dei disabili,
di Anteas Imola, l’associazione di volontariato, promossa dai pensionati Cisl. Per l’occasione sono intervenuti il vescovo di Imola,
mons.Tommaso Ghirelli, il vicesindaco di Imola Roberto Visani , il segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese Danilo
Francesconi ed il presidente di Anteas Imola Carlo Bruni.
“La Cisl - commenta Danilo Francesconi, segretario generale della Cisl Area metropolitana bolognese - ha sempre creduto che
un momento di convivialità, che andasse oltre il concetto standard di lavoro sindacale, fosse fondamentale, poiché aggregante.
I risultati , in termini di partecipazione, di questi anni ci hanno dato ampiamente ragione. L’iniziativa, infatti, ci ha sempre permesso
e siamo convinti che possa essere così anche quest’anno, di stare tra la gente e di far conoscere le azioni del sindacato. Il menu
offre una variegata scelta di specialità nostrane ma soprattutto i prezzi sono alla portata di tutti perché è nostra intenzione raggiungere il maggior numero di persone possibile, per far conoscere l’azione della Cisl “.
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I murales di Dado alla Cisl
Una nuova veste piena di lavoro insieme a colore ed arte è quella che si è voluta dare la Cisl nella sua sede di Bologna, di via
Milazzo. L’opera principale, del writer bolognese Dado, ovvero Alessandro Ferri, è stata realizzata nel salone Bondioli, ed è una
rivisitazione del “Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo, un nuovo modo per simboleggiare il rinnovamento in atto nel
sindacato e ribadire l’azione sociale e l’impegno per una società più equa e solidale. Inoltre in giro per i corridoi sempre di Dado
un gioco di colori, punti e quadrati per raffigurare la scritta Cisl. Largo anche ai giovani con alcune opere di Martina Rassu ed Alessandra Siciliano, che frequentano l’IPSAS Aldrovandi-Rubbiani, arrivate in Cisl per un percorso di alternanza scuola-lavoro.

Dado

Alessandra/Martina

Dado
Alessandra/Martina

Alessandra/Martina

Alessandra/Martina

Alessandra/Martina

Alessandra/Martina

Cisl Notizie Bolognesi n. 2/2017
Hanno collaborato a questo numero: Danilo Francesconi, Patrizia Prati, Cinzia Vecchi, Marco Lumini.
Chiuso in tipografia 18 Dicembre 2017

