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La Cisl presenta il progetto san Francesco contro le
mafie
La Filca Cisl, la Fiba Cisl ed il Siulp con la Cisl di Lecco organizzano per la giornata di venerdì 10 giugno, alle ore 9.30,
presso l'Espe di Via Achille Grandi, 15 a Lecco, la presentazione del “Progetto San Francesco contro le mafie”.
Il tema dell'incontro sarà “Le mafie e gli strumenti sociali per vincerle”.
Coordinerà l'incontro Alessandro De Lisi, responsabile del Progetto San Francesco.
Introdurranno i lavori:
Maria Assunta Bonfanti, segretario Cisl di Lecco
Claudio Cogliati, segretario generale Filca Cisl Lecco
Giovanni Di Mauro, segretario provinciale Siulp
Interverranno:
Virginio Brivio, Sindaco di Lecco
Marco Valentini, Prefetto di Lecco
Stefano Simonetti, Assessore ai lavori pubblici della Provincia di Lecco
Andrea Zoanni, segretario generale Fiba-Cisl Lombardia
Marco Boveri, segretario regionale Filca Cisl Lombardia
Benedetto Madonia, segretario generale Siulp Lombardia
Michele Prestipino, Procuratore aggiunto della Repubblica presso la Direzione Distrttuale
Antimafia di Reggio Calabria
Domenico Pesenti, segretario generale nazionale Filca Cisl

LA CISL ED IL PROGETTO SAN FRANCESCO
Da anni la Filca Cisl, la Fiba Cisl ed il Siulp con la Cisl sono impegnate a promuovere i temi della legalità, della
sicurezza, della promozione democratica quali fondamenti sociali entro cui agisce il sindacato. Sono alcuni tra i molti
valori fondanti del sindacalismo italiano e con le ultime caratteristiche più precisamente territoriali della crisi
internazionale risultano essere strumenti inderogabili. La crisi economica, poi, ha determinato anche nuove opportunità
per la criminalità organizzata.
Sul territorio questo rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto sociale richiama immediatamente la società civile con i
sindacati ad un nuovo protagonismo.
Oltre la denuncia, sorpassando ogni specifico egoismo o protagonismo, adesso serve una stagione di responsabilità
sociale condivisa. Noi proponiamo quale strumento di responsabilità sociale e di invito all'unità istituzionale il
PROGETTO SAN FRANCESCO contro le mafie.
Il Progetto San Francesco
Il Progetto nasce in Lombardia dall'unione tra la Fila Cisl, la Fiba Cisl e il Siulp con la Cisl, subito condiviso con quei
territori che hanno maggiormente operato contro le mafie, propone contemporaneamente azioni formative e informative
a diverse proposte specifiche giuridiche e legislative per arrestare le infiltrazioni mafiose nel mercato sano e nel mondo
del lavoro.
Il Progetto San Francesco a Lecco
La presentazione a Lecco del Progetto San Francesco avverrà il 10 giugno presso la sede dell'Espe.
Sarà presente il Dottor Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio
Calabria.

