
dopo il grande successo delle prime 
due edizioni ritorna cgil in festa. 
cinque giornate di parole, musica e 
buona cucina. per guardare oltre 
attraverso incontri ed eventi che 
sottolineano la centralità del lavoro 
e il suo valore.



Mercoledì 1
 
ore 10.00 incontro

 Progetto 20.000 su democrazia e rappresentanza
 conclude Enrico Panini segretario nazionale cgil

ore 11.30 incontro con le pensionate e i pensionati

 “Quali iniziative a sostegno della condizione degli anziani in 
 Lombardia e nel Paese” 
 ne parliamo con:
 Anna Bonanomi segretario generale spi cgil lombardia
 Elena Lattuada segretario cgil lombardia

ore 17.00 apertura ufficiale della festa

 Luigi Bresciani segretario generale cgil Bergamo 
 Stefano Landini segretario cgil lombardia
 Franco Tentorio sindaco di Bergamo

ore 17.30 dibattito 
 “Te ne vai o no? Il rinnovamento nella politica e nel sindacato” 
 Aldo Bonomi direttore consorzio aaster 
 Concita De Gregorio direttore de l’unità
 On. Giancarlo Giorgetti deputato lega nord
 Enrico Panini segretario nazionale cgil 
 Nicola Zingaretti presidente provincia di roma

ore 21.00 spettacolo 
 Mamakass e Bandabardò 

Giovedì 2

ore 14.00 manifestazione nazionale a milano

 Insieme per la Costituzione repubblicana
 concentramento ai Bastioni di porta venezia

ore 20.30 “Mille candele per la pace la democrazia e la libertà in Medio Oriente”

ore 21.00 Don Andrea Gallo in scena con “Io non taccio” 
 spettacolo contro la corruzione e il degrado morale

Venerdì 3

ore 10.00 attivo regionale delle delegate, dei delegati delle pensionate 
 e dei pensionati della cgil lombardia. 
 Nino Baseotto segretario generale cgil lombardia
 susanna camusso segretario generale cgil

ore 15.00 “NON + mantenuti dai genitori” 
 Un confronto con le esperienze europee sugli strumenti per i giovani  
 che vogliono uscire di casa. 
 giovani sindacalisti europei ci raccontano le esperienze dei loro paesi.

ore 17.30 tavola rotonda su l’artigianato in lombardia

 “La Contrattazione, il suo valore economico – produttivo e la bilateralità”
 coordina Letizia Mosca giornalista di radio popolare
 Marco Accornero segretario generale claai regionale
 Francesco Baroni direttore assessorato regione lombardia
 Roberto Benaglia segretario cisl lombardia
 Giacinto Botti segretario cgil lombardia 
 Marco Cicerone segretario generale uil Bergamo 
 Francesco Palladini responsabile politiche del lavoro cna lombardia
 Claudio Sala cgil nazionale
 Mauro Sangalli segretario regionale casa artigiani lombardia    
 Ezio Tiraboschi segretario generale confartigianato pavia 
 conclude Vincenzo Scudiere segretario nazionale cgil

ore 21.00 spettacolo 
 Enrico Capuano e la Tammuriatarock

Sabato 4

ore 10.00 “Il lavoro che ammala” le tante facce del lavoro insicuro
 sicurezza e salute, lavoro a misura di persona e lavori usuranti.
 spazio dibattito, informazione e spettacolo

ore 17.30 dibattito 
 “Scuola bene pubblico”
 coordina Corrado Ezio Barachetti segretario generale Flc lombardia 
 Daniele Checchi preside scienze politiche università statale di milano
 Fulvia Colombini segretario cgil lombardia
 Domenico Pantaleo segretario generale nazionale Flc cgil

ore 20.30 spettacolo della compagnia rain italy

 “SETE! Allarme oro blu” 
 a sostegno del sì al referendum sull’acqua bene pubblico

ore 22.00 concerto 
 Dogs in a flat

Domenica 5

ore 15.00 giochi e intrattenimenti per bambini

ore 18.00 “Soltanto il mare” 
 di dagmawi Yimer, giulio cederna e Fabrizio Barraco. 
 Mentre Lampedusa è al collasso, un film rende omaggio all’isola  
 e ai suoi abitanti attraverso gli occhi di un migrante.

ore 21.00 concerto per ivan della mea

 “Io so che un giorno…” 
 Gang, Giovanna Marini, Gualtiero Bertelli, Rudi Assuntino, 
 Paolo Ciarchi, Claudio Cormio, i giorni cantati, 
 Alessio Lega, Sandra e Mimmo Boninelli, Dudù Koate


