Forlì, 27.05.2015

COMUNICATO STAMPA

L’Associazione “Luciano Lama” si è riunita Martedì 26 u.s. in Assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali e ha provveduto alla elezione del Comitato Direttivo e del nuovo Presidente.
E’ stato espresso vivo ringraziamento e apprezzamento per l’opera fin qui svolta da Roberto
Ramina che ha presieduto l’Associazione negli ultimi 5 anni dal 2010 al 2015 fino ad oggi.
Successivamente il Comitato Direttivo ha votato il nuovo Presidente e con voto unanime è stato
eletto l’On. Valter Bielli.
L’elezione del nuovo Presidente è avvenuta a distanza di pochi giorni dal 19° anniversario della
scomparsa di Luciano Lama (31 maggio 1996).
Si sono rinnovate le cariche sociali in prossimità di questa ricorrenza anche per ricordare e
commemorare tale evento e soprattutto per rilanciare, in un mondo sempre più complesso e in
un Paese che tende ad emarginare e sacrificare il lavoro a discapito di altri interessi, l’opera e il
pensiero di Luciano Lama, ancora oggi utile e da cui attingere indicazioni e proposte per il
presente.
L’assemblea ha ribadito il valore e l’impegno preso dall’Associazione al fine di:
-

promuovere studi storici, ricerche e convegni sull’opera di Luciano Lama, sulla storia
della CGIL, sull’evoluzione della cultura politica ed economica e sull’integrazione
economica e sociale europea, al fine di accrescerne e divulgarne la conoscenza;

-

raccogliere materiale per la ricostruzione di biografie ed esperienze di dirigenti e militanti
delle organizzazioni sindacali;

-

costituire l’archivio dei materiali raccolti o prodotti attraverso l’attività di ricerca,
rendendolo accessibile a studiosi, studenti, istituti storici e culturali e a chiunque abbia
interesse;

-

promuovere rapporti con fondazioni, associazioni, enti istituzionali e culturali italiani ed
europei nonché col sistema universitario nazionale e internazionale;

-

promuovere pubblicazioni allo scopo di diffondere ricerche, atti di convegni e seminari ed
ogni altro lavoro che risulti utile allo svolgimento della propria attività;

-

sviluppare o affidare a terzi specifiche ricerche sui temi connessi alle proprie finalità.
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Nominativi Comitato Direttivo
Mazzotti Stefano
Parini Adriano
Amanti Paride
Pasotti Giuseppe
Flamigni Miro
Sarpieri Carlo
Bielli Valter
Segretario: Flamigni Miro
Presidente: Bielli Valter
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