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“I 65 anni della FNP-CISL:
identità e rappresentanza

in una realtà sociale
e sindacale in movimento” 



Il Premio Panzera, ormai  giunto alla 27° 
edizione, è l’appuntamento annuale

in cui la nostra FNP attesta pubblicamente 
gratitudine e riconoscenza nei confronti

di quanti hanno dato passione e impegno 
generosi nell’attività sindacale

a favore di lavoratori e pensionati.
All’interno di questa festa partecipata,
si colloca come sempre una riflessione

a più voci che attiene al contesto in cui si 
sviluppa l’azione di rappresentanza

della nostra organizzazione.
Il tema di quest’anno prende lo spunto

dal 65° anniversario di fondazione della
FNP-CISL , sindacato di pensionati ed anziani 
che nel tempo ha progressivamente definito

i connotati della propria identità
ed uno specifico protagonismo all’interno

del movimento sindacale e dentro la società.
Le trasformazioni della realtà sociale
e demografica (aumento di fragilità

e disuguaglianze, accentuarsi del processo
di invecchiamento della popolazione, ecc..)

e i lunghi anni di crisi che hanno attraversato 
l’intero sistema economico, sociale e politico 
rendono necessaria una riflessione sempre 

aggiornata sulla nostra identità
e sulla nostra azione di rappresentanza, allo 

scopo di affrontare con consapevolezza e 
strumentazione adeguate le sfide

che abbiamo di fronte.

CENTRO PASTORALE PAOLO VI
Via Gezio Calini, 30 - Brescia 

9.30 S. Messa celebrata da
 Don Angelo Chiappa

10.30 Presentazione 27° “Premio Panzera”
 Alfonso Rossini
 Segretario Generale FNP-CISL
 Brescia e Valle Camonica

 Tavola rotonda

 “I 65 anni della FNP-CISL:
 identità e rappresentanza in una realtà  
 sociale e sindacale in movimento” 

 Intervengono

 Gigi Bonfanti
 Segretario Generale FNP-CISL

 Melino Pillitteri 
 già Segretario Generale FNP-CISL 
 
 Ugo Duci
 Segretario Generale USR-CISL Lombardia 

12.00 Consegna attestati
 “Premio Panzera”

 buffet

15 dicembre
2017

venerdì

invito
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