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ASSURDO N°2
Torna a Cinisello Balsamo 
L’Assurdo film festival, il fe-
stival internazionale del cine-
ma ASSURDO, per la secon-
da edizione. A organizzarlo è 
Cinebaloss in collaborazione 
con L.A.S.; il festival ospiterà 
20 pellicole di rilievo interna-
zionale suddivise in due cate-
gorie: cortometraggi e lungo-
metraggi, quest’ultima vera 
novità di questa edizione.

  Oltre alla storica giuria del 
festival (che si occupa anche 
del Reale Film festival), ov-
vero  Mario Leclere (regista, 
direttore della fotografia e 
esperto di visual effect), Giu-
seppe Paternò di Raddusa 
(attore e critico), Paolo Casa-
rolli (regista e sceneggiatore), 
Gianfranco Manenti, Luca 

Blini  si aggiunge anche il re-
gista Luigi Di Felice, vincito-
re durante la scorsa edizione 
del premio come “Migliore 
film Assurdo”, che ora dovrà 
giudicare i lavori dei propri 
colleghi.

  Saranno 20 le pellicole pro-
venienti da tutto il mondo a 
essere proiettate. Oltre a una 
nutrita schiera di film italiani 
(circa la metà), molti dei quali 
vincitori di importanti premi 
in tutto il mondo, saranno pre-
senti film provenienti dai più 
disparati continenti, dall’A-
sia, passando per Oceania e 
Americhe.

  Continua quindi il nostro 
lavoro per portare il grande 
cinema ai cinisellesi. E’ sem-

pre vivo in noi l’interesse per 
l’arte (bistrattata perlomeno 
in Italia) del cortometraggio, 
a cui doniamo la maggior 
parte delle nostre energie e 
speriamo con i nostri sforzi 
di poter aiutare a diventare 
un qualcosa che non sia solo 
una palestra per il cinema che 
conta, ma che possa veramen-
te affermarsi come arte frui-
bile e apprezzata da tutti. Al 
contempo vogliamo provare 
a dare spazio a quei lungome-
traggi che sono degni, a no-
stro modo di vedere, dell’at-
tenzione di un mercato che 
sta mutando e, in una visione 
ottimistica, può dare maggior 
spazio a film che hanno gran-
di qualità ma delle ogettive 
difficoltà ad arrivare al pub-
blico direttamente.
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festival
film

NON CREDERAI AI TUOI OCCHI.
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F.i.P.

                                                                 
                                                     

SINDACATO L.A.S.

Via Ugo Bassi 12/C – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02/66.04.50.54 – Fax 02/ 61.29.54.26

Sindacato-las@libero.it

Mod. 730/2019

Consulenza, elaborazione e invio telematico 

Euro 15,00 (euro quindici/00)

per gli iscritti SINDACATO L.A.S.

EURO 50,00 (euro cinquanta/00) oltre I.V.A. per i non 

iscritti per ogni modello 730/2019 redditi 2018 SINGOLO

EURO 90,00 (euro novanta/00) oltre i.v.a.

Per i non iscritti per ogni modello 730/2019 redditi 2018 

CONGIUNTO 

EURO 100,00 (euro cento/00) MODELLO UNICO 2019 

redditi 2018
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Sciopero 15 Marzo - 
Global Strike for Future - le foto
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INFO
Ancora sulle Pensioni

Dal 1 aprile 2019, per i successivi tre anni, hanno ridotto le pensioni lorde da 1500 euro al mese, Si tratta di 
uno scandalo: il governo leghista e 5 stelle preleva 10 euro al mese per tre anni in su ai poveri pensionati. Non 
solo le pensioni non vengono rivalutate dal 2009, ma ora ci troviamo un prelievo aggiuntivo per finanziare 
altro: è una politica sbagliata che colpisce sempre gli stessi , noi come sindacato LAVORO AMBIENTE SO-
LIDARIETA’ , insieme al coordinamento pensionati, continueremo la lotta in tutte le sedi per avere di nuovo 
una pensione GIUSTA .
La segreteria nazionale L.A.S.

PUBBLICITA’

Bioh 
Filtrazione 

SRL
Via Via Telemaco Signorini 13    
20092  Cinisello Balsamo (Mi) 

Tel 0266409001

FILTRIAMO ACQUA
DA ACQUA 
POTABILE

A ACQUA PURA

Per i tuoi Cari che necessitano di maggiori cure, 
scegli un’assistenza personalizzata, sicura e idonea.

familycare.openjobmetis.itSeguici su

Assistenza domiciliare integrata
Suona difficile… ma può rendere la vita più facile
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Restaurazione
a Verona

Sabato 30 marzo, a Verona, l’oscuro e 
macabro World Congress of Families, 
è stato spazzato via da una fiumana 
fucsia e multicolore delle compagne 
di “ Non una di meno”. 
Molto prima dell’inizio del gigante-
sco corteo, composto anche da diver-
se associazioni e sindacati, piazza 25 
aprile, di fronte alla stazione ferrovia-
ria, era già stracolma di persone con i 
fazzoletti  e i simboli della lotta fem-
minista.
Migliaia di donne e uomini presenti, 
per respingere gli infami tentativi di 
far tornare indietro di secoli la nostra 
società civile attraverso uno squalli-
do congresso internazionale pieno di 
odio e superstizioni.  
I treni arrivavano a Verona con forte 
ritardo, accumulato nelle diverse sta-
zioni della ferrovia, stracolme di ma-
nifestanti.
A Vicenza il treno regionale ve-
loce, non riusciva a far entrare la 
moltitudine di compagne e compa-
gni, così le militanti di “Non una di 
meno”occupavano la “Freccia Rossa” 
al fine di raggiungere la città di Vero-
na.
Contemporaneamente le forze dell’or-
dine, delineavano un’”Area Rossa” 
composta da un impressionante nume-
ro di mezzi blindati e da gigantesche 
grate d’acciaio, al fine di salvaguar-
dare e isolare la zona del “Congress 
of families”. Alle15 il Corteo lenta-
mente si muoveva. Al momento della 
partenza le compagne del Movimento 

chiedevano in modo fermo, partico-
larmente al PD ed alla CGIL di non 
portare con se’ bandiere e vessilli 
nel corteo, proprio per far emergere 
la connotazione non identitaria della 
manifestazione. In seguito un gigan-
tesco fazzolettone ( Panuelo )  veniva 
sventolato in piazza Bra, e venivano 
accesi decine e decine di fumogeni di 
color fucsia, nella zona militarizzata a 
difesa del Convegno.
Venivano poi annunciati i numeri del-
la consistenza del Corteo: “Siamo più 
di 100 mila!!”. Insomma l’intera città 
di Verona veniva attraversata da una 
marea strabordante di donne e uomi-
ni contro coloro che propagandano  la 
“famiglia naturale” distribuendo in 
omaggio “feti di gomma” come sou-
venir e affermando concetti arretrati 
di un non piu’ proponibile passato. 
Alla fine del Corteo interveniva un’at-
tivista argentina di Ni Una Menos, 
invitando tutte le donne e coloro che 
combattono le forme rigide patriarca-
li, ad unirsi e costruire nuove forme di 
famiglia, basate sulla cura e su mecca-
nismi solidali e non su elementi irreali 
attinenti ad una inventata e fantomati-
ca natura.
Il Congresso mondiale della Famiglia 
è stato un raduno in cui si sono espres-
si veri e propri elementi convergenti 
tra integralismo cattolico e fondamen-
talismo islamico. Ad esempio la figura 
di una donna totalmente subalterna e 
obbediente al maschio, con la sola e 
unica funzione riproduttiva, è presen-

te in entrambe gli estremismi religiosi.
2 opposte filosofie certamente, ma an-
che 2 facce della stessa medaglia, che 
si coniugano con il razzismo, attraver-
so l’impegno totale di far fare sempre 
più figli alle donne.
Far nascere sempre più figli, nel nostro 
caso, per salvaguardare la cristiana 
razza bianca dall’invasione contami-
nante soprattutto di coloro che bianchi 
e cristiani non sono, cioè i profughi, i 
migranti e i rom ( anche se di religione 
cristiana ), a cui si deve fare una guer-
ra totalizzante in ognidove.
Fortunatamente l’epocale e massiccia 
manifestazione di Non una di meno 
ha subissato quegli oscuri testimoni, 
ostili alla vera VITA, cacciandoli nei 
meandri del ridicolo.
Tale imponente dimostrazione ha già 
prodotto l’importante risultato del 
congelamento del progetto di legge 
Pillon!!      
        

                    GABRIELE VESCO
Segreteria Nazionale Lavoro

Ambiente Solidarietà
Segretario regionale L.A.S. del

Veneto


