
Tavola rotonda sul tema 

COSTITUZIONE E LAVORO 

(Struttura) 

Partecipanti: 

Mara Valdinosi, senatrice PD                                                                                                                              

Guglielmo Loy, segretario confederale UIL                                                                               

Milco Cassani, Segreteria regionale CGIL                                                                              

Giuseppe Masetti, direttore dell’ISREC RA                                                                        

Coordina Davide Galassi, psicologo 

Introducono:                                                                                                            

Giampietro Lippi, Presidente ANPI Cervia                                                                                   

Sofia Giulianini, In ricordo di Ugo Gallina 

Staff. 

Lo staff definitivo della Tavola rotonda è abbastanza diverso da quello ipotizzato in 

partenza, poiché diversi interpellati non hanno risposto alla possibilità di partecipare 

ai nostri lavori. L’unica risposta, seppur negativa, è giunta dalla senatrice Cirinnà. Lo 

staff finale mi sembra comunque abbastanza equilibrato e penso che sia in grado di 

affrontare il problema posto in discussione con serietà ed efficacia. La senatrice 

Mara Valdinosi è una tesserata ANPI ed ha collaborato con l’ISREC di Forlì in diverse 

ricerche storiche  relative al periodo della Resistenza; Guglielmo Loy è un noto 

sindacalista UIL, sindacato molto presente a Cervia soprattutto nel settore 

turististico; Milco Cassani, fino a poco tempo fa Segretario della FIOM provinciale 

ravennate, fa parte attualmente della segreteria regionale della CGIL ed è un 

consigliere provinciale dell’ANPI Ravenna; Giuseppe Masetti è il direttore dell’ISREC 

di Ravenna ed è un noto ricercatore di storia della Resistenza; Davide Galassi è un 

noto psicologo locale; Sofia Giulianini, laureata in storia contemporanea, estrapolerà 

dalla sua tesi di laurea una veloce intervista a Ugo Gallina sui contributi ideali a lui 

trasmessi dalla madre (già staffetta partigiana) sulla sua formazione democratica.  

Scopo (qualcuno direbbe “mission”) della tavola rotonda. 



Dimostrare che il LAVORO non ha per ciascuna persona-cittadino un'unica funzione 

economico-economicistica, ma funzioni connesse a: 

Tenere occupati 

Mantenere  in salute 

Evitare la noia 

Strutturare il tempo 

attivare creatività e maestria 

Dare significato al fare e all’essere 

Permettere integrazione sociale 

Attivare e rinforzare l’identità. 

Ecc. 

Se non si comprende tutto ciò è anche difficile comprendere il profondo significato 

degli artt. 1, 3, 4 della Costituzione della Repubblica italiana. 

Patrocinio 

L’Amministrazione comunale di Cervia ha concesso il patrocinio. 

Sede 

Magazzeno del sale Torre: Sala Rubicone (a ridosso della piazza Andrea Costa con il 

suo parcheggio) con entrata dalla porta che guarda la torre S. Michele) 

 

   

Giampietro Lippi 



 


