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SINDACATO 
PENSIONATI 
ITALIANI 

FORLI’ 

COMUNICATO STAMPA 
 

11° CONGRESSO SPI CGIL FORLI’ 
 

“LA FORZA DEL NOSTRO VIAGGIO: LAVORO, EQUITA’, GIUSTIZIA” 
 

Venerdì 28 febbraio lo Spi Cgil celebra il suo 11° Congresso territoriale. 

Lo Spi Cgil di Forlì, che al 31.12.2013 rappresenta 17.643 iscritti, svolge la propria assise 

congressuale dopo aver svolto 33 Assemblee Precongressuali e 12 Congressi di Lega. 

Si sono confrontati, così come per tutti gli iscritti alla Cgil, due documenti alternativi: il 

documento “Il lavoro decide il futuro” ha ottenuto 2.337 voti pari all’98,6%, il documento 

“Il sindacato è un’altra cosa” ha ottenuto 34 voti pari all’1,4%. Avendo votato con 

modalità di voto segreto si sono registrate anche 3 schede bianche e 4 schede nulle. 

Lo Spi Cgil di Forlì ringrazia tutti i Segretari di Lega, gli attivisti e i militanti per lo 

straordinario sforzo organizzativo compiuto, in particolare ringrazia i 2.378 pensionate e 

pensionati che con la loro partecipazione alle assemblee e con il loro voto hanno ancora 

una volta dimostrato quanto importante sia il ruolo dello Spi e della Cgil per l’affermazione 

dei diritti e delle condizioni dei pensionati che la crisi e le scelte dei Governi che si sono 

succeduti hanno e stanno martoriando. 

All’11° Congresso territoriale dello Spi Cgil, che si svolgerà (con inizio alle ore 9) presso la 

sala “Luciano Lama” della Camera del Lavoro Cgil in via Pelacano 7, parteciperanno oltre ai 

98 delegati eletti dalle Assemblee e dai Congressi di Lega, rappresentanti delle Istituzioni, 

delle Associazioni e della Società Civile oltre a Fnp Cisl, Uilp Uil e Cupla. 

Interverranno, dopo la relazione del Segretario Generale uscente Giuseppe Pasotti, Paride 

Amanti Segretario della Camera del Lavoro Cgil di Forlì e Roberto Battaglia Segretario 

Regionale Spi Cgil. 

Al termine il neo eletto Comitato Direttivo procederà all’elezione del Segretario Generale 

della categoria. 

Per lo Spi Cgil Territorio di Forlì 
Giuseppe Pasotti 

 

Forlì, 24 febbraio 2014 


