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BILANCIO SOCIALE 
FIBA CISL  LOMBARDIA: 
COMUNICARE CHI SIAMO E 
COSA FACCIAMO, 
DOVERE DI RESPONSABILITÀ 
SOCIALE 
 
Interverranno:   
Gigi Petteni 
Segretario Generale USR CISL 
Lombardia 
Giuseppe Gallo 
Segretario Generale FIBA CISL  
 
Il 31 MAGGIO 2011, dalle ore 

9.00 alle ore 17,30, Teatrino di 

Corte della Villa Reale Viale 

Brianza, 2 – Monza. 

La Fiba Cisl vuole cogliere questa 
occasione al fine di rendere 
omaggio al 150° compleanno della 
nostra Italia unita, infatti la 
giornata si aprirà con una visita 
guidata alla Villa Reale. 
A seguire la presentazione del primo 
Bilancio sociale della Fiba CISL della 
Lombardia che analizzerà l’anno 
2010, con successivo confronto. 
Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, 
presentazione del Progetto San 
Francesco e delle iniziative sulla 
legalità, Sabato 7 maggio è stata 
infatti per il sindacato, per le 
istituzioni e per i cittadini una 
giornata densa 
di partecipazione e di impegno 
civile. 
Sono state ufficialmente consegnate 
a Cermenate dal Ministro 
dell'Interno Roberto Maroni e dal 
Sindaco della cittadina Mauro 

Roncoroni a Raffaele Bonanni, 
Segretario Generale Cisl e a Padre 
Antonio Garau, parroco antimafia e 
Presidente dell’Associazione Jus 
Vitae, le chiavi di una villa 
confiscata alla ‘ndrangheta nel 2007 
in provincia di Como.  
 

 

 
 
 
L'EDIZIONE 2011 DI FA' LA 
COSA GIUSTA! SI È CHIUSA 
ANCORA UNA VOLTA CON UN 
SUCCESSO DI PUBBLICO 
 
70mila presenze, in crescita rispetto 
all'anno precedente. I 29mila m2 di 
spazio espositivo hanno ospitato 
750 espositori di cui più di 200 
nella sezione "Mangia come parli". 
Sono intervenuti inoltre 1560 
studenti per il programma scuole e 
770 giornalisti accreditati.    
I visitatori hanno potuto partecipare 
a 220 tra incontri, mostre, 
laboratori e spettacoli teatrali. Tra i 
più apprezzati segnaliamo lo 
spettacolo “Che bio ce la mandi 
buona”, di Diego Parassole che ha 
fatto registrare il “tutto esaurito” 
all'Auditorium Novamont nelle 
serata di sabato 26. 
Molto affollato lo stand della CISL: 
il  nostro spazio Fiba CISL aveva 
alla sua destra uno stand con 
dimostrazioni di Ubuntu / Linux 
curato dal LUG (Linux Users Group) 
di Bergamo e da IAC (Informatica 
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Aperta Cisl) Lombardia. Per 
contattare il LUG della propria città,  
incontrare espert i d i  Linux, avere aiuto 
gratuito per instal lare e provare Linux 
sul propr io pc basta cercare con Google 
lug cit tà (esempio:  lug bergamo). Per 
contattare IAC: scrivere a 
giordano.alborghett i@gmail.com o a 
nicola.alberta@cisl. i t  
Al le nostre spal le invece la presenza 
colorata, profumata e gustosa del lo 
stand del la FIM CISL, curato dal le 
att iviste afr icane che avevano preparato 
dolci e manicarett i var i del la loro terra,  
da degustare previa piccola offerta. 
Buonissimi, slurp! 
 
 

 
 
Per tutt i  g l i  altr i  numeri di  Fa'  la cosa 
giusta! E altre notizie sul la 
manifestazione:  
 
http:/ /falacosagiusta.terre. it /  
 
 
 

 
 
 
PROSSIMO APPUNTAMENTO: 
TERRA FUTURA A FIRENZE 
 
Come ogni anno, questo convegno  
internazionale  si svolgerà a Firenze – 
Fortezza da Basso nei giorni 20-22 
maggio c.a. 

Quest’anno i  lavor i Cisl  saranno af f idat i  
a sei federazioni.  Insieme al la FIBA, 
storica protagonista del l ’evento,  
opereranno la FIM, la SCUOLA, la 
FILCA, la FEMCA, FNP. 
 Le tre giornate vedranno 
l ’ impegno att ivo dei quadr i che le 
strutture vorranno sostenere nel la  
partecipazione o che si att iveranno 
spontaneamente. L’esper ienza del 2010 
ha prodotto s ignif icat ive iniziat ive curate 
dai dir igent i s indacali  che hanno 
partecipato a Terrafutura del lo scorso 
anno: i l  Diario scolast ico i l  Botto, i l  
progetto di  divulgazione/assistenza 
al l ’ implementazione del Fotovoltaico 
(curato da Pietro De Munari e Luciano 
Lama), la Fiba e i l  sof tware l ibero.  
Insieme al la Confederazione e alle altre 
Federazioni si darà vita a Laborator i  
interni,  s i parteciperà al le in iziat ive 
cultural i sul la cit tadinanza e 
l ’ integrazione, sul la legal ità, sul 
consumo responsabi le, su un model lo di  
svi luppo sostenibile e responsabi le.  
 
Nata dal l ’obiett ivo comune di garant ire 
un futuro al nostro pianeta – e di far lo 
insieme –, la manifestazione mette al  
centro le tematiche e le “buone prat iche” 
del la sostenibi l i tà sociale, economica e 
ambientale, attuabil i  in tutt i  i  campi:  
dal la vita quot idiana al le relazioni 
social i,  dal s istema economico 
al l ’amministrazione del la cosa 
pubbl ica.. .  
 
Terra Futura vuole far conoscere e 
promuovere tutte le in iziat ive che già 
sperimentano e ut i l izzano model l i  d i  
relazioni e ret i sociali,  d i governo, di  
consumo, produzione, f inanza,  
commercio sostenibi l i :  prat iche che, se 
adottate e dif fuse, contr ibuirebbero a 
garantire la salvaguardia del l ’ambiente e 
del pianeta, e la tutela dei dir it t i  del le 
persone e dei popoli .  
 
È un evento internazionale perché 
intende al largare e condividere la 
dif fusione del le buone prat iche a una 
dimensione globale; perché 
internazional i sono i numerosi membri 
del suo comitato di garanzia, la 
dimensione dei temi trattat i e i relator i  
chiamati ad intervenire ai tavol i d i  
dibatt ito e di lavoro; inf ine, perché lo 
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sono i  progett i  e le esper ienze presenti  
o rappresentat i ampiamente nel l ’area 
esposit iva, che ospita realtà ita l iane ed 
estere.  
 
Numerosi e importanti i  consensi raccolt i  
negli anni.  Oltre 90.000 i vis itator i  
del l ’edizione 2010, 600 le aree 
esposit ive con più di 5000 enti  
rappresentat i;  250 animazioni,  200 gli  
event i cultural i in calendar io e 800 i  
relator i present i,  f ra espert i e test imoni 
di var i ambit i d i l ivel lo internazionale. 
 
Per conoscere i l  vast issimo programma 
e le var ie iniziat ive:  
www.terrafutura.it 
 
Tra queste segnaliamo:  
20 maggio 2011 teatro lorenese  
(fortezza da Basso) 
ore 10.30  
vinciamo i clan un progetto contro la 
mafia nel 150° anniversario dell’unità 
d’Italia  
 
Questa manifestazione è dedicata al la  
memoria di Giorgio La Pira  ex sindaco 
di Firenze.  

 
Paolo Padoin, Prefetto di Firenze 
Giuseppe Pignatone, Procuratore del la 
Repubbl ica di Reggio Calabr ia 
Antonio Natal i,  Direttore del la Gal ler ia 
degli Uff izi  
Rosa Maria Di Giorni,  Assessore 
al l ’Educazione del Comune di Firenze  
Mauro Roncoroni,   Sindaco di 
Cermenate  
Giuseppe Gallo, Segretario Generale 
nazionale Fiba-Cisl  
Domenico Pesent i,  Segretario Generale 
nazionale Fi lca-Cisl  
Maur izio Petr icciol i,  Segretario 
Confederale Cisl  
 
introducono:  
Massimo Bani,  Segretario Generale 
Fi lca-Cisl Toscana 
Stefano Biondi,  Segretario Generale 
Fiba-Cisl Toscana  
 
con un contr ibuto su Giorgio La Pira  
di Paolo Acciai Segretario Nazionale 
Fi lca-Cisl.   
Coordina: Alessandro De Lis i  
Responsabi le Progetto San Francesco.

 
 
 

 
 
 

RIPARATORI DI GIUSTIZIA UN 
PROGETTO SOCIALE CONTRO 
LE MAFIE  Progetto San Francesco 
 
Sabato 7 maggio è stata per i l  
sindacato, per le ist ituzioni e per i  
cit tadini una giornata densa di 
partecipazione e di impegno civi le.  
Sono state uf f icialmente consegnate a 
Cermenate dal ministro del l ' Interno 
Roberto Maroni e dal s indaco del la 
cit tadina Mauro Roncoroni a Raffaele 
Bonanni,  segretar io generale Cisl  e a 
Padre Antonio Garau, parroco antimaf ia 
e presidente associazione Jus Vitae, le 
chiavi di una vi l la conf iscata al la 

‘ndrangheta nel 2007 in provincia di  
Como. 
  
Nasce così in Lombardia i l  pr imo centro 
europeo di alta formazione contro le 
maf ie e per la promozione del la cultura 
dei dir it t i  umani dedicato a Giorgio 
Ambrosol i,  gest ito da Jus Vitae e dai 
sindacat i Fi lca, Fiba e Siulp promotori  
del "Progetto San Francesco". 
Al la cerimonia di consegna del l ' immobile 
hanno partecipato Giuseppe Pignatone, 
Procuratore Capo di Reggio Calabria,  
l 'Avvocato Umberto Ambrosoli,  
Domenico Pesent i,  Segretario Generale 
Fi lca-Cisl,  Giuseppe Gal lo, Segretario 
Generale Fiba-Cisl  e Fel ice Romano, 
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Segretario Generale Siulp. Present i  
numerosi dir igent i sindacal i del la Fiba 
Cisl Lombardia e del la Fiba Cisl  
nazionale.  
I l  nuovo centro, sede del Centro studi 
del "Progetto San Francesco”, la cui 
responsabi l i tà è aff idata a Alessandro 
De Lis i,  ospiterà anche una mostra 
permanente e una biblioteca, per of f r ire 
al la nuove generazioni una memoria 
storica che permetta di mantenere alta  
la guardia nei confronti del fenomeno 
maf ioso. 
Già dopo l ’estate, come Fiba Lombardia,  
insieme ad altre categorie lombarde, si  
stanno pianif icando moment i di  
formazione per s indacal ist i,  ma apert i  
al la c it tadinanza. 
 
LE FABBRICHE, GLI UFFICI, I  
CANTIERI, I  NOSTRI LUOGHI DI 
LAVORO SONO TRA I SETTORI PIU’ A 
RISCHIO, DOVE URGONO UNA NUOVA 
COMPATTEZZA ISTITUZIONALE E UNA 
RITROVATA COESIONE SOCIALE. 

PER DIFENDERE IL PROGRESSO 
SOCIALE E IL MONDO DEL LAVORO 
DALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI,  
A TUTELA DELLE COMUNITA’ E DEL 
PAESE. 
 
 

 
 
 
 

 
REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO, ASSEMBLEE PER IL 
CONTRATTO NAZIONALE DEI BANCARI 
 
Che relazione hanno i referendum del 12 e 13 giugno e le assemblee per i l  Contratto 
Nazionale dei bancari?  
Dal punto di vista dei contenut i,  poco o nul la. Molto dal punto di vista dei dir it t i  di  
espressione.  
Partecipare alle assemblee in orario di lavoro è un DIRITTO, retribuito ,  che i l  
Sindacato CGIL CISL UIL ha conquistato dal 1970 (prima le assemblee si svolgevano 
fuori orar io).  Partecipare al le assemblee è interesse di tutt i ,  sia per conoscere quello 
che viene proposto (nel caso i contenut i del r innovo del Contratto) sia per dare un 
segnale di partecipazione al le aziende: se partecipano in pochi,  sarà molto più dif f ici le 
e dispendioso ottenere buoni r isultat i.  
Stesso discorso per i referendum: sono un dir it to cost ituzionale, che dà la possibil i tà ai  
cit tadini di espr imersi direttamente. Organizzar l i non è semplice: r ichiede un grosso 
impegno.  
In questi  giorni in molte c it tà, in molte parrocchie si  stanno svolgendo assemblee di 
cit tadini che vogl iono saperne di più,  visto che per var ie ragioni gl i organi di  
informazione e soprattutto le televisioni tacciono, come se questi referendum non 
esistessero.  
 
L’invito è di ANDARE A VOTARE AI REFERENDUM IL 12 e 13 GIUGNO ed esprimere 
la propria opinione,  qualunque essa sia.  Le possibil i tà di esprimere le proprie opinioni 
devono essere ut i l izzate, niente deleghe in bianco!  
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