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COMUNICATO STAMPA  
 

Al via la stagione congressuale  

Riforme e riorganizzazione 
per la CISL di Bergamo 

Da venerdì 11 (Casa del Giovane) assemblee di zona 
 
 
Inizia una nuova stagione congressuale per la CISL di Bergamo e Sebino Bergamasco, e le 
Segreterie hanno predisposto una serie di assemblee di zona per presentare tesi e regolamenti della 
prossima assise sindacale, in programma a Bergamo il 25 e 26 marzo prossimi. Venerdì 11 a Bergamo 
(Casa del Giovane), lunedì 14 gennaio a Treviglio, (Cassa Rurale) e Grumello (sede di via Martiri della 
Libertà), martedì 15 a Ponte San Pietro (Biblioteca) e Gazzaniga (centro sociale) e venerdì 18 a Lovere 
(presso le sale della Comunità Montana) si terranno gli attivi di zona aperti a tutti gli operatori, 
funzionari sindacali e ai delegati sindacali di tutte le categorie della cisl.e alla cittadinanza. 
“Una riforma organizzativa per essere sempre più vicini alla realtà del lavoro e alla vita delle persone  
sul nostro territorio”. 
Con questo slogan scelto per il Congresso, che sarà il primo della Cisl di Bergamo e Sebino 
Bergamasco , “ puntiamo a costruire un congresso assolutamente straordinario anche per Bergamo – 
dice Ferdinando Piccinini, segretario provinciale della CISL - , per le sfide che dobbiamo affrontare.  
“Abbiamo scelto di iniziare il percorso congressuale – continua il leader bergamasco - partendo dal 
territorio e da Un forte e pieno coinvolgimento dei nostri quadri e delegati che rappresentano il vero 
punto di forza della CISL bergamasca. Abbiamo messo in campo una profonda riforma organizzativa 
per essere più vicini al territorio e a tutti i nostri iscritti e delegati. 
Vogliamo porre all'attenzione di tutti, anche in considerazione del dibattito politico in vista delle 
prossime scadenze elettorali, la necessità di porre come priorità  i temi dello sviluppo, 
dell'occupazione e del sostegno alle politiche di welfare.  
In un momento di grave crisi e difficoltà per tante famiglie bergamasche per il lavoro che si perde e 
per un reddito sempre più insufficiente a garantire una vita dignitosa, la CISL bergamasca nel 
percorso di avvicinamento al congresso intende confrontare il suo progetto con i suoi dirigenti. Quadri 
e attivisti”. 
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