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XVI° Congresso della CGIL 
 Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori – Congressi di base 

 
Il 23 novembre 2009 con l'approvazione dei documenti e del regolamento, la CGIL ha aperto 
ufficialmente il suo XVI° Congresso. 
Per una grande organizzazione democratica come la CGIL che conta più di cinque milioni e 
settecentomila iscritti, la fase congressuale rappresenta un momento estremamente importante. E' 
infatti dal congresso, attraverso il confronto democratico con  le lavoratrici ed i lavoratori, che escono le 
strategie e le linee di politica sindacale da attuare nei successivi quattro anni. 
Nelle assemblee (congressi di base), che vengono convocate nei giorni e negli orari che vedete 
nell'elenco qui sotto riportato, verranno presentati, discussi e votati due documenti : 
 

“I diritti ed il lavoro oltre la crisi” primo firmatario Guglielmo Epifani 
 

“La cgil che vogliamo” primo firmatario Domenico Moccia. 
 
I documenti completi e le loro sintesi potete trovarli sul sito www.fisacasti.it. In caso di difficoltà ad 
accedere alla rete internet potrete chiederne copia cartacea al nr. 3346877507. 
 
La possibilità di partecipazione a tali assemblee è aperta a tutte le lavoratrici ed i lavoratori della 
C.R.Asti spa, mentre la facoltà di voto  è concessa esclusivamente agli iscritti. 
 

 Martedì 2 febbraio 2010 dalle ore 14.30 alle ore 16.40 presso il Circolo Culturale 
S.Secondo in Asti, assemblea per le lavoratrici e lavoratori delle seguenti filiali : Sede 
Centrale, Agenzie 1-2-3-4-5-6-7-8-9-13, Agenzia Ospedale, Tesoreria Enti vari, Baldichieri, Calliano, 
Castell’Alfero, Castello d’Annone, Grazzano Badoglio, Isola, Monale, Moncalvo, Montemagno, Piovà Massaia, 
Refrancore, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Tanaro, S.Damiano, Settime, Tigliole, Tonco, Villafranca, Revigliasco, 
Antignano, Buttigliera, Cisterna, Ferrere, Mongardino, Montechiaro, Portacomaro alta e stazione, Quarto, 
Scurzolengo, Robella, Grana, Valleversa, Villanova, Cocconato e Castelnuovo Don Bosco. 

 
 Mercoledì 3 febbraio 2010 dalle ore 14.30 alle ore 16.40 presso la sala riunioni 

sottostante la filiale di Canelli, assemblea per le lavoratrici ed i lavoratori  delle filiali: 
Canelli, Agliano, Bubbio, Castagnole Lanze, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Costigliole, Monastero 
Bormida. Motta, Vesime, Vigliano, Boglietto, Vaglierano, Mombercelli alta e piana, S. Martino Alfieri, Vinchio, 
Nizza, Incisa, Mombaruzzo e Calamandrana. 

 
 Mercoledì 10 febbraio 2010 dalle h.14,30 alle h.16,40 presso la filiale di Peschiera 

Borromeo per le lavoratrici ed i lavoratori di tutte le filiali situate nelle province di Milano 
e Monza-Brianza. 

 
E’ fatta salva la possibilità di partecipazione ad una delle tre assemblee a seconda delle necessità 
personali. Le operazioni di voto avranno inizio subito dopo la discussione dei documenti ed avranno 
termine, ad eccezione dell'assemblea presso la filiale di Peschiera, alle ore 19.00 della giornata di 
convocazione delle assemblee, pertanto chi fosse assolutamente impossibilitato a partecipare 
all’assemblea potrà comunque esprimere il suo voto recandosi nei luoghi suindicati fino alle h.19,00.  
 
Auspichiamo la massima partecipazione. 
 
 
Asti, 25/01/2010         FISAC CGIL Asti 
 


