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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Lo SPI  CGIL partecipa con la  CGIL LOMBARDIA A “FA’ LA COSA GIUSTA!” 
FIERAMILANOCITY 15-17 MARZO 2013 

 

Lo SPI sarà presente con un proprio spazio, presso lo stand della CGIL Padiglione  4 della 
sezione “Pace e partecipazione”, per presentare il progetto Sportello sociale, che vede 
ormai coinvolti un centinaio di nostri iscritti in circa 50 sedi sparse su tutto il territorio 
lombardo. 
Si potranno avere informazioni sull’attività svolta dagli sportelli sociali per la non 
autosufficienza a difesa e tutela dei diritti delle persone anziane, richiamando lo slogan 
della Fiera “mai più sole”.  
 
Ecco il programma delle altre iniziative della  tre giorni della rassegna “Fa’ la cosa giusta”, 
che quest’anno è dedica in modo particolare ai temi della lotta per la legalità, e contro la 
violenza sulle donne. 
 
Presso lo stand della CGIL ogni giorno verrà distribuito materiale sulla violenza sulle 
donne anziane, con una ricerca dell’Auser Lombardia e materiale delle diverse categorie. 
Sono previsti inoltre, il controllo degli estratti contributivi a cura dell’INCA e un banco di 
raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “ Io riattivo il lavoro“. 
 
Venerdì 15 e Sabato 16, sia al mattino che nel pomeriggio, ci sarà un incontro con le 
scolaresche sul progetto “un treno per Auschwitz”. L’iniziativa prevede la proiezione di 
video sulle edizioni passate del “Treno per la memoria” e la presentazione del progetto 
2013. Una mostra fotografica sul tema della Giornata della Memoria realizzata dagli 
studenti di un istituto di Cremona sarà esposta presso lo stand. 
 
Sulle pareti anche le fotografie di coloro che hanno aderito alla campagna “Io ci metto la 
faccia” contro il femminicidio, e verranno scattate e sviluppate foto in tempo reale di 
eventuali aderenti durante la fiera. 
Su questo tema la CGIL Lombardia parteciperà venerdì 16, alle 18, ad uno degli 
incontri previsti nel programma della rassegna con Fulvia Colombini della Segreteria 
della CGIL Lombardia. Al secondo incontro sul tema della violenza sulle donne, previsto 
per domenica dalle 16.30 alle 18 parteciperà Melissa Oliviero, sempre della Segreteria 
della CGIL Lombardia.  
Sabato 16, dalle 17 alle 18.30 all’incontro con Yvan Sagnet, interverrà Salvatore Lo Balbo, 
Segretario nazionale della Fillea CGIL nazionale, sul tema del caporalato.  
 
Seguirà poi l’incontro di presentazione del libro Libera Tavola, edito da Terre di 
mezzo: Ricette d'autore e racconti dalle terre confiscate alle mafie, con la presenza di 
Vincenzo Moriello della CGIL Lombardia. 
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