
ATTUALITÀ

La Cgil torna tra la gente, "Avanti popolo"
sbarca in centro città
Tre giorni di eventi per parlare di attualità e cercare un confronto con la
cittadinanza. Poi, l'8 sera tutti in piazza per il concerto dei Modena City Ramblers.

La  Spez ia - Referendum costituzionale, lavoro e
appalti, sanità. Cgil decide di tornare in mezzo alla
gente per la sua festa "Avanti popolo". Con quasi
29mila iscritti la Cgil spezzina punta al centro città per
mostrarsi accessibile non solo a chi la segue ma anche
per chi deve schiarirsi le idee sui temi fondamentali
che in questi anni non fanno dormire gli italiani. 

Dal 6 al 9 settembre in Piazza Mentana e Piazza del Bastione alla Spezia si terrà l'edizione
2016 di "Avanti Popolo", la festa della CGIL spezzina e del suo blog. Quattro giornate piene
di idee, cultura e proposte. Tre giorni dunque per fare il punto e rilanciare le battaglie della
CGIL spezzina. E non mancherà la musica, con il grande concerto gratuito dei Modena City
Ramblers l’8 settembre in Piazza del Bastione. Chiusura il 9 settembre con la segretaria
nazionale della CGIL Susanna Camusso, che sarà intervistata dal responsabile della RAI di
Genova Tarcisio Mazzeo. 

"Vogliamo tornare tra la gente - ha spiegato Matteo Bellegoni segretario Cgil - . Le tematiche
che a ronteremo sono molto importanti e per discuterne le abbiamo scelte in maniera
oculata. Ad esempio sul dibattito del referendum costituzionale ci concentreremo sia sulle
ragioni del sì che del no. Gli incontri su lavoro e sanità saranno occasione per comprendere
la situazione spezzina, allargandosi  no al panorama nazionale, e cercare risposte certe da
chi è dentro e gestisce queste realtà".
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Apertura martedì 6 settembre in Piazza Mentana alle 21 con il confronto sul Referendum
Costituzionale, “Le ragioni del sì e le ragioni del no”, con Michela Passalacqua, Professore di
diritto dell'economia dell'Università di Pisa e Massimo Villone, Professore di Diritto
Costituzionale dell'Università di Napoli. Modera Filippo Paganini, Presidente dell'Ordine dei
giornalisti della Liguria.

Mercoledì 7 settembre, sempre alle 18 in Piazza Mentana, sarà la volta del dibattito “I nuovi
modelli industriali oltre la crisi”, con Matteo Bellegoni, segretario Cgil, Antonio Carro,
segretario Cisl, Nadia Maggiani, segretaria Uil, il sindaco Massimo Federici, Giorgio
Bucchioni, Past President di Con ndustria e il senatore Massimo Caleo. Modera Marco
Ursano. 

Giornata piena giovedì 8 settembre, con due incontri pubblici ed il concerto dei Modena
City Ramblers in Piazza del Bastione. Si inizia alle 16 in Piazza Mentana con “L'Europa che
manca” dibattito moderato da Fausto Rossi con ospiti Brando Benifei, parlamentare
europeo, Fausto Durante, responsabile politiche europee ed internazionali della CGIL e
Giorgio Pagano, Presidente dell'Associazione Mediterraneo. Alle 18:00, sempre in piazza
Mentana, Selene Ricco intervisterà Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, Igor
Magni, segretario CGIL Liguria, Andrea Conti, Direttore generale ASL 5 ed un esponente di
Emergency. Il titolo del dibattito è “Non mi curo più. La sanità al bivio”. 

Alle 21:30 ci sarà il concerto dei Modena City Ramblers in Piazza del Bastione, ingresso
gratuito. 

Venerdì 9 settembre sarà la giornata conclusiva di Avanti Popolo 2016. Alle 16 si terrà
all'Urban Center del Teatro Civico l'assemblea del comparto scuola alla presenza della
segretaria nazionale Flc Cgil Anna Fedeli. 
Alle 18, in Piazza del Bastione, sarà la volta del dibattito “In pensione tutti!”, moderato da
Fabio Lugarini e con Cesare Damiano, Presidente della Commissione lavoro della Camera,
Ivan Pedretti, segretario nazionale Spi Cgil, Morena Piccinini, Direttore nazionale patronato
Inca e Federico Vesigna, Segretario CGIL Liguria. 

Alle 21, sempre in Piazza del Bastione, chiusura della festa con l'intervista pubblica alla
segretaria generale della CGIL Susanna Camusso a cura di Tarcisio Mazzeo, Responsabile
sede regionale Rai della Liguria. 

Giovedì 8 settembre, in Piazza del Bastione alle 21.30 ci sarà il concerto, ad ingresso
gratuito, dei Modena City Ramblers. La storica band di Modena festeggia i 25 anni di attività
con il tour “Punk' n' Folk' Reveue”. E’ dal 1991, anno in cui la band si è formata e ha fatto i
primi concerti, che le loro in uenze e la loro identità si costruiscono sulla rivisitazione
italiana dell’Irish Folk, del Combat Folk e del Punk. Ma sono anche i contenuti ad averli
contraddistinti da sempre: temi di appartenenza sociale e politica, di cui i Modena si sono
sempre fatti portavoce, ma senza mai ergersi a predicatori; il loro modo di raccontarli è
sempre stato ai concerti,mentre divertivano e facevano ballare il pubblico, di ogni età,
religione e sesso. In questo tour i MCR propongono la riscoperta e la riproposta di 25 anni
di canzoni, tra classici cavalli di battaglia e qualche chicca per i fan più accaniti. Un concerto
energetico e trascinante da non perdere, dedicato alla Carta dei diritti universali del Lavoro
della CGIL. 

Durante i giorni della Festa Avanti Popolo sarà attiva una convenzione tra la CGIL e alcuni
ristoranti del centro storico spezzino per cenare con uno sconto dedicato appositamente ai
frequentatori di Avanti Popolo. Come funziona? Basterà prendere l'adesivo della Carta dei
diritti universali del lavoro ai banchini della CGIL presenti alle varie iniziative della Festa e
con questo recarsi ai ristoranti convenzionati che applicheranno uno sconto del 10 o del
15%. 
"Anche questa scelta - ha spiegato Lara Ghiglione - è stata fatta in maniera oculata. Non
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"Avanti popolo", quattro giorni
di dibattiti targati Cgil
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volevamo entrare in contrasto con il commercio cittadino, anzi lo vogliamo incentivare, per
questo motivo abbiamo deciso di fornire una lista di ristoranti nei quali ai clienti che
partecipano alla festa avranno lo sconto". 

I ristoranti che partecipano
Inferno, 10% di sconto
La Carabaccia, 15% di sconto
Toa degli Aranci, 15% di sconto
Er Mazelao, 15% di sconto
Odio il Vino, 15% di sconto 
Bellavista,10% di sconto
Il Trittico, 10% di sconto
La Zigoela,15% di sconto
Antica Osteria dell'Uva, 15% di sconto
Bacchus,15% di sconto
Joe Bistrot, 10% di sconto
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campionato?

La vetta. Ci sono tutte le carte in regola
per puntare a una delle prime due piazze e alla
promozione diretta.

La zona play-off. Subito sotto le migliori
ecco gli aquilotti, che possono sperare in un
piazzamento tra terzo e ottavo posto.

Il centro classifica. Difficile svettare, una
salvezza senza patemi e niente più è
certamente alla portata dei bianchi.

La zona play-out. Credo che gli aquilotti
dovranno soprattutto puntare a lasciarsi
dietro tre o quattro squadre.

Il fondo della classifica. Credo che oggi i
bianchi siano tra le formazioni più deboli di
tutta la serie B e rischiano la retrocessione.
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