Prot. 12.18

COMUNICATO STAMPA

FESTA DIOCESANA DEL LAVORO
Avrà inizio venerdì 13 aprile, alla biblioteca di Vobarno, il cammino che l’ufficio per
l’Impegno Sociale della Diocesi di Brescia ha definito sui temi del lavoro e che vedrà il suo momento
più alto nella celebrazione della messa del Vescovo Pierantonio il 1° maggio presso la sede della
Fondital a Carpeneda di Vobarno. Per la prima volta questo importante appuntamento itinerante nella
provincia, che coinvolge nella preparazione tutti i sacerdoti della zona, si svolgerà in Val Sabbia.
Saranno due gli appuntamenti che segneranno l’avvicinamento alla festa del lavoro:
- Venerdì 13 aprile alle 20.30 presso la biblioteca di Vobarno (Piazza Corradini, 6), incontro
pubblico con il mondo sindacale. Saranno presenti i tre segretari generali di CGIL, CISL e
UIL di Brescia, Silvia Spera, Alberto Pluda e Mario Bailo, che dialogheranno fra loro e con
il direttore dell’ufficio per l’Impegno Sociale, Enzo Torri, sui temi del lavoro a partire dalle
riflessioni che la chiesa italiana ha elaborato a Cagliari lo scorso ottobre sul tema “Il lavoro
che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale”.
- Venerdì 20 aprile alle 20.30 presso la sede della comunità montana di Nozza (Via Reverberi,
2), incontro pubblico con imprenditori e lavoratori autonomi. Sarà presente il presidente
dell’Associazione Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini, che avrà modo di dialogare con
l’insieme del mondo dell’impresa e del lavoro autonomo.
I due incontri sono aperti a tutti e saranno coordinati da Luciano Zanardini, giornalista della
Voce del Popolo e vicedirettore dell’Ufficio per l’Impegno Sociale della Diocesi di Brescia.
La messa di martedì 1° maggio sarà celebrata dal Vescovo Pierantonio e concelebrata dai
sacerdoti di tutta la zona nell’azienda più significativa della Valle, la Fondital a Carpeneda di Vobarno
(via Cerreto, 40), alle ore 16.00 e vedrà la presenza delle autorità della zona e di tutta la Diocesi.
L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali
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