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IL SINDACATO L.A.S ALLA
HOMELESS WORLD CUP

S

i è concluso lo
scorso 19 settembre dopo una settimana
di gare l’ultimo mondiale per homeless (letteralmente “senzatetto”, ma la definizione è
sicuramente più ampia)
in quel di Amsterdam.
Il nostro sindacato Lavoro Ambiente e Solidarietà ha partecipato
attivamente alla spedizione degli azzurri so-

stenendo il progetto che
ha visto dare una nuova
possibilità a dei ragazzi
a dir poco fantastici, con
una forza di volontà incredibile.
Presente sul posto il nostro segretario nazionale Francesco Casarolli,
oltre che la troupe del
gruppo di Filmmaker di
Cinebaloss (cinebaloss.
com) che seguono oramai da tempo i calciatori italiani impegnati in

via Bassi 12, 20092
Cinisello Balsamo (MI)
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questo mondiale al fine di
produrre un documentario
che dovrebbe vedere la
luce più o meno nel periodo natalizio (le riprese
non si sono ancora concluse).
E’ stato un torneo fantastico che ha visto partecipare attivamente circa
cinquanta nazionali provenienti da ogni continente, sia con squadre maschili che femminili.
A dominare letteralmente

il torneo è stata la spedizione messicana: sia il
trofeo per il mondiale maschile che per quello femminile è finito nella loro
bacheca.
Ovviamente ciò che più
conta è altro: ho potuto
assistere a giorni di festa
continua tra ragazzi di
ogni etnia che festeggiavano semplicemente la
loro presenza al torneo;
per molti, anche per gli
italiani, si trattava del pri-
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mo viaggio all’estero e
la lontananza da casa,
il trovarsi tra molte
persone che condividevano il loro passato e
il presente, le preoccupazioni e le speranze,

è stato motivi di festa
continua, come se tutti si
conoscessero da sempre.
Gli abbracci abbondavano per ogni occasione e
non vi erano motivi di
tristezza, neanche per

nella foto qui sopra il segretario Casarolli con il portiere della nazionale solidale subito dopo una partta.
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una sconfitta, l’importante era esser presenti, aver
fatto attivamente qualcosa, molto probabilmente
con la ferma convinzione
che una volta iniziato un
percorso di rinascita non
ci si possa fermare più.
E’ ciò che noi tutti auguriamo a ogni ragazzo presente ad Amsterdam per
questa grande festa, sicuri che la magia del calcio
possa essere questa e non
quella artificiale fatta solo
di soldi e rabbia.
Il calcio che abbiamo potuto osservare è molto più
vicino a quello che giocavamo da bambini per
le strade delle nostre città
(non per caso in questo
mondiale si gioca un calcio a 4, per l’appunto lo
“street soccer”) un gioco che aveva come unica
spinta la voglia di stare
assieme e divertirsi, dannarsi per un gol sbagliato
e gioire subito dopo per
uno segnato da un compagno di squadra.
La squadra, concetto alla
base di ciò che abbiamo
potuto ammirare: tutti assieme si vince e si perde,

dentro e fuori dal campo,
da soli si può poco, tutti assieme, al contrario,
riusciamo nelle imprese
impossibili: ad esempio
avere il coraggio di risollevarsi, allenarsi, partire
per un paese straniero e
scendere in campo in un
mondiale di calcio con
addosso la mitica maglia
azzurra.
Scusate se è poco.
Grazie ragazzi, grazie azzurri, per aver fatto questo
per noi.
Paolo Casarolli
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CHI NON HA TESTA ABBIA GAMBE
( A proposito dei corsi di formazione )
C

hi non conosce
questo proverbio?
E chi non l’ha sentito dire almeno una
volta?
Il significato è molto semplice, ovvero
se non sei portato o
non sei preparato per
affrontare la vita con
intelligenza, ma sopratutto con preparazione
dovuta allo studio e
all’esperienza, è meglio che incominci ad
usare le gambe o la
forza fisica per poter
sopravvivere alla vita e
alle esigenze che questa ci porta.
Questa breve introduzione sta a significare che l’esigenza e la
voglia di imparare e
quindi di migliorare le
proprie capacità intelPAGINA 3

lettive c’è ed è presente
in ognuno di noi, anche
perché le gambe ci sono
ma in alcuni ambienti o
situazioni non servono.
Di tutto questo il nostro
Segretario
nazionale
Francesco Casarolli è
pienamente consapevole
e ha ritenuto giusto per
i suoi delegati sindacali
e per il gruppo dirigente di poter frequentare
dei corsi di formazione
professionale allo scopo
di essere preparati ad affrontare le varie problematiche inerenti alla vita
del sindacato.
Uno dei corsi in questione è quello superato da
breve, tenuto dalla sapiente esperienza della
dottoressa Lorena Sozzi, psicologa e psicoterapeuta, con la parteci-

pazione della dottoressa
Rosalba Gerli, psicologa e
psicoterapeuta responsabile disagio lavoro mobbing
Cisl Milano.
Il corso si è svolto in modo
inaspettato per molti di noi,
ovvero ci è servito a capire
l’importanza di appartenere a un gruppo e quindi di
non sentirsi soli e di conseguenza di sentirsi più sicuri
soprattutto nelle situazioni
di confronto con le dirigenze dei vari posti di lavoro
delle aziende.
Quindi intelligenza, esperienza e preparazione sono
determinanti per un risultato positivo nella giungla
delle leggi dei vari contratti
di lavoro e soprattutto negli
scontri diretti con i vari datori di lavoro.
Bisogna adeguarsi al sistema, si deve trovare la stra-

da giusta per raggiungere
gli obbiettivi e, se necessario, tornare a studiare
per non rimanere indietro.
Questo corso per i quadri dirigenti del sindacato
L.A.S. non è stato il primo
e non sarà l’ultimo, negli
obbiettivi del nostro sindacato c’è anche quello
di avere un nuovo gruppo
dirigenti che affiancherà
quello già esistente.
Le idee del nostro segretario, dei dirigenti e dei
delegati sono molte, frutto di chi ha testa e anche
gambe!
				
			
				
				
Fabio Pavanello
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Appunti congresso generale
sindacato L.A.S.
H

o avuto il piacere di
ricevere l’invito al
congresso generale del
Sindacato L.A.S. tenutosi il 24 gennaio.
Ciò che ho potuto appurare in prima persona è la partecipazione
e l’importanza che il
sindacato riveste nel
contesto sociale.
Il congresso ha confermato la guida del
sindacato L.A.S. nella
persona del Dott. Francesco Casarolli, colui
che nell’attività sindacale ci ha speso un’in-
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tera vita.
Il sindacato L.A.S. si caratterizza come un sindacato indipendente dalle
altre sigle confederali,
mantiene viva l’indipendenza dai partiti e dalle
visioni comuni riconducibili ai sindacati, si
promana col solo obiettivo di difendere i propri iscritti e di farlo nel
modo corretto.
Ho trovato molto interessanti le considerazioni espresse dai dirigenti
del sindacato, soprattutto per ciò che concerne

quelle tematiche che meriterebbero una maggior
attenzione da parte delle
istituzioni,
l’intervento
del Dott. Vesco (dirigente
L.A.S. Veneto) oltre che
solerte nella forma ottempera a sollevare un problema assolutamente reale che
investe una della categorie
più deboli nel tessuto sociale: i pensionati. Altrettanto interessante risulta
la relazione della Dott.ssa
Avv. Fausta Serrao, nel suo
intervento si descrive a tutti gli effetti quello che effettivamente è il Sindacato

L.A.S., concordo con Lei
nella sua indicazione di
un sindacato attento alle
esigenze dei propri iscritti, che si adopera concretamente nel tentativo non
sempre facile di migliorare le condizioni di coloro
che vedono nel sindacato
un baluardo per la difesa di quei diritti che non
sempre vengono riconosciuti.

Paolo Colleoni
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PUBBLICITA’

La vecchiaia e la malattia
di una persona cara
richiedono enormi sforzi
che spesso una famiglia
non puo’ o non riesce
ad affrontare.

BIOH SRL
Via Via Telemaco Signorini 13
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel 0266409001
FILTRIAMO ACQUA
DA ACQUA
POTABILE
A ACQUA PURA

Competenza
e serietà’ per
offrire il meglio!
Chiamaci o vieni a trovarci a

CINISELLO BALSAMO
via De Ponti, 22 - Tel. 02 7862 3088

email: noipervoi.assistenza@libero.it - www.coop-noipervoi.com

SESTO SAN GIOVANNI
V.le Matteotti, 151 - Tel. 02 8342 0832

email: assistenza-noipervoi@libero.it - cooperativanoipervoi.wordpress.com

Preventivi gratuiti in base alle necessità

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

i nostri servizi sono personalizzati secondo le necessità e le reali esigenze della famiglia

INFO
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SINDACALI
Il corso di formazione per dirigenti sindacali interno al nostro sindacato si concluderà il prossimo 5 ottobre,
nel prossimo futuro si provvederà ad attivare ulteriori corsi che possano formare sempre meglio i nostri dirigenti.
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In memoria di Pietro Ingrao
I

l sindacato Lavoro
Ambiente e Solidarietà si unisce al
ricordo del partigiano e
compagno Pietro Ingrao
spentosi a Roma lo scorso 27 settembre all’età di
100 anni.
Nella sua lunga carriera
politica è stato presente
alla camera dei deputati
per 42 anni consecutivi
(1950-1992), nonchè presidente dell’assemblea di
Montecitorio dal 1976 al
1979.
Membro del partito comunista italiano sin dal
1940, ha ricoperto inoltre la carica di direttore
dell’Unità dal 1947 al
1957.
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