
	
	
<<	una	libera	organizzazione,	ove	tutti	si	riconoscano
fratelli	per	un	unico	e	identico	titolo:	il	lavoro	>>

	
(Giulio	Pastore,	novembre	1951)

	

In	programma

Presentazione	del	libro
Letto,	confermato,
sottoscritto.	Negoziare	in
azienda,	di	Luigi	Marelli
Il	 16	marzo	 2022	 alle	 ore	 17,30,
presso	 la	 Fondazione	 Basso,	 è	 in
programma	la	presentazione	del	libro
di	 Luigi	 Marelli.	 Oltre	 all'autore
interverrà,	 tra	 gli	 altri,	 Roberto
Benaglia,	 segretario	 generale	 della
Fim	Cisl.
	
leggi	il	programma

L'attualità	del	pensiero	di
Marco	Biagi,	a	vent'anni
dalla	sua	scomparsa
La	 Fondazione	 Ezio	 Tarantelli	 -
Centro	studi	ricerca	e	formazione	e	la
Cisl	 organizzano	 un	 webinar	 in
occasione	 dei	 vent'anni	 dalla
scomparsa	di	Marco	Biagi.
	
Il	webinar	sarà	trasmesso	online	il	19
marzo	 2022	 alle	 ore	 9,45	 sul
canale	 YouTube	 della	 Fondazione
Ezio	Tarantelli.
leggi	il	programma
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Mercoledì	23	marzo	2022,	S.	Messa	in
suffragio	del	prof.	Mario	Romani
	
Mercoledì	 23	 marzo	 alle	 ore	 8,30	 nella	 cappella
del	 Collegio	 Augustinianum	 dell'Università
Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano	(via	Necchi	1)
avrà	 luogo	 l'annuale	 S.	 Messa	 in	 suffragio	 del
prof.	 Mario	 Romani	 officiata	 da	 mons.	 Franco
Agnesi,	 vicario	 generale	 della	 diocesi
Ambrosiana.

Resoconti

La	 partecipazione	 alla	 presentazione	 del	 libro
organizzata	 dalla	 Fondazione	 Giulio	 Pastore	 è
stata	 una	 preziosa	 occasione	 per	 provare	 a
riflettere	 su	 alcuni	 dei	 temi	 che	 attengono
l’esperienza	sindacale.
La	 riflessione	 proposta	 da	 Gianni	 Borsa	 e	 don
Bruno	 Bignami	 attraverso	 il	 libro	 Parole	 come
Pane,	ha	costituito	l’occasione	per	approfondire	e
aiutarci	a	considerare	 le	 interconnessioni	dei	più
importanti	fenomeni	e	temi	che	caratterizzano	la
nostra	 fase	 storica,	 attingendo	 ai	 contenuti	 del
Concilio	 Vaticano	 II	 e	 al	 Magistero	 di	 Papa
Francesco.	

Leggi	tutto

Paola	Gilardoni,	segretaria	regionale
Usr	Cisl	Lombardia,	interviene	alla
presentazione	del	libro	Parole	come
Pane	(Canale	YouTube	Fgp,	27	gennaio	2022).

Rendicontazione	sociale

Insieme.	Sempre.	Uniti	si
costruisce	il	futuro,	il
bilancio	di	missione
Cisl	Emilia	Romagna	
curato	da	Nicola	Martinelli	per	conto
del	Laboratorio	Rendicontazione
sociale	(LaRes	FGP)
	
Giunto	 alla	 quarta	 edizione	 (la	 seconda	 curata	 dal	 LaRes),	 il	 bilancio	 di

https://www.fondazionepastore.it/it/content/intervento-di-paola-gilardoni-alla-presentazione-del-libro-%E2%80%9Cparole-come-pane%E2%80%9D


missione	USR	Cisl	Emilia-Romagna	2021	è	stato	presentato	 in	occasione	del
Congresso	regionale.
	

In	 occasione	 del	 Congresso	 regionale	 è	 stata
presentata	 la	 terza	 edizione	 del	 bilancio	 di
missione	USR	Cisl		Marche.
	

Tenere	il	filo,	il	bilancio	di	missione
Cisl	Marche
curato	da	Nicola	Martinelli	per	conto	del
Laboratorio	Rendicontazione	sociale	(LaRes	FGP)

Pubblicazioni

''Lealtà,	umanità	e	correttezza''.	La	mia	vita	nella	Cisl.
Diario,	di	Donato	Galeone,	Fgp	edizioni	2022.
(A.C.)
	
Donato	 Galeone,	 nato	 a	 Leporano	 (Ta)	 nel	 1932,	 ha	 percorso	 un	 lungo
itinerario	 sindacale	 dalla	 realtà	 delle	 campagne	 della	 sua	 regione	 fino
all'impegno	nelle	strutture	nazionali	della	Cisl.	Quando	poi	decide,	davanti	a
un	foglio	di	carta,	di	rimettere	in	fila	la	sua	vita	sindacale,	si	apre	la	diga	delle
mille	singole	quotidianità,	degli	accadimenti	del	giorno	dopo	giorno,	lungo	24
anni	di	Cisl	ricostruiti	scegliendo	tra	i	fatti	compiuti	quelli	piu	significativi.	Una
cronaca	sindacale	intersecata	con	il	percorso	biografico.
Annotazioni	e	commenti,	vicende	ed	emozioni,	 interpretazioni	e	pensieri	che
alla	 fine	 prendono	 la	 forma	 di	 un	 diario	 lungo	 le	 varie	 tappe	 della
''navigazione''	di	Donato	nel	mondo	Cisl:	dal	Centro	studi	di	Firenze	a	Sondrio,
da	 Matera	 a	 Brindisi,	 da	 Frosinone	 al	 Lazio.	 Non	 per	 nulla	 ''diario''	 significa
razione	giornaliera.
Il	volume	è	stato	pubblicato	da	Fgp	edizioni,	presentato	e	diffuso	ai	Congressi
dell'Ust	Cisl	di	Frosinone	e	della	Usr	Cisl	Lazio.

Giulio	Pastore	(1902-1969).
Rappresentanza	sociale	e	democrazia
politica,	di	Andrea	Ciampani,	Studium
2020.
Di	Francesco	Lauria
	

https://www.cislemiliaromagna.it/documentazione/bilanci-e-trasparenza/
https://cislmarche.it/bilanci


“Un	 protagonista	 del	 cattolicesimo	 sociale	 nel	 pantheon	 della	 democrazia
italiana”,	 così	 lo	 storico	Andrea	Ciampani,	 docente	di	 storia	 contemporanea
presso	 l’Università	Lumsa	di	Roma,	definisce	Giulio	Pastore	nell’introduzione
al	 suo	prezioso	volume,	uscito	nel	2020,	nel	pieno	della	prima	ondata	della
pandemia.
È	 il	 sottotitolo	 del	 libro:	 Rappresentanza	 sociale	 e	 democrazia	 politica,	 a
fornire	 la	vera	chiave	di	 lettura	di	questa	opera,	pubblicata	 in	occasione	del
cinquantennale	 della	 scomparsa	 del	 fondatore	 e	 primo	 segretario	 generale
della	 Cisl.	 Ciampani	 ci	 restituisce,	 a	 tutto	 tondo,	 la	 figura	 di	 un	 Pastore,
protagonista	 del	 Novecento,	 e	 si	 oppone,	 in	 tutto	 il	 suo	 testo,	 all’immagine
del	tutto	errata	di	una	figura	talvolta	vista	come	lontana	nel	tempo,	relegata
nel	passato.

Redazione
Aldo	Carera,	Stefania	Nervegna,	Gavina	Saba.
	
	

Per	leggere	le	newsLetter	L&S	precedenti	cliccare	qui

	La	FGP	è	un	ente	senza	scopo	di	lucro,	opera	grazie	al
sostegno	dei	soci.	È	tra	gli	Istituti	culturali	finanziati	dal

Mic	e	dalla	Regione	Lazio.
	

È	possibile	contribuire	alle	attività	della	FGP	donando	il
5X1000,	c.f.	80086490580

La	Fondazione	Giulio	Pastore

Via	Giovanni	Maria	Lancisi,	25
00161	Roma
info@fondazionepastore.it

Leggi	tutto
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