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Lavoro,in pista;:I'lt'alia', ri"parte'
XIV Congresso Nozionole del Iy1ovimen to Lovorotori di Azione Cottolico (MLAC)

"Lavoro in pista: l'ltalia
riparte". E' questo 10 slogan
di.e. ha accompagnato il XIV
Congresso Nazionale del Mo-
vimento Lavoratori di Azione
Cattolica (MLAC) che si e tenu~
to ad Imola 1'8-9e 10 aprile.

n ConQTesso ha avuto un
momento mterno, riguardante
l'approvazione delle 1ineepro-
grammatiche che guideranno
ilmovimento nei prossimi tre
anni ed ilrinnovo delle cariche, ,
scaturiti nell'elezione da ,rarte
dei delegati del nuovo segreta-
rio nazionale Giuseppe Patta e
dell' equipe formata daValenti-
na, Elisa, Antonello ed Andrea
attuale segretario MLAC della .
nostra diocesi; e unmomento
pubblico, .di approfondirriento
e confronto~ aperto alla' citta-

per custodire, attraverso l'atn-
vazione delle risorse presenti
sul territorio, la dignitl della.
persona umana attraverso il
lavoro. '

Interessantissimi sono stati
gliincontri/ testimonianzedelle
realta cooperativjstiche presen- ,
ti nel terntorio imolese: la Co-
operativa Ceramiche di' Imola
e1a Claiche hanno pr~tato
la propria struttura aziendale
e i sistemi adottati per tutelai'e,
anche nei momenti di crisi, il
lavoro inogni aspetto, sia della
parte imprenditoriale sia della
parte dei prestatori d' opera,
,', Altrettanto stimolante nel

pomerigl¥o di sabato 9' aprile,
la riflesslOne sulle problema-
tiche che affliggono ilmondo
dellavoro oggi e su quale tipo

5ono intervenuti ilSindaco
di Imola Daniele Manca, ilV~
scovo Tommaso Ghirelli, il s~
gretario uscente delMLAC Cri-
stiano .Nerve~a, il segretario
generale aggrunto della CISL
Giorgio Santini, la Presidente
della Provincia di Bologna B~
trice Draghetti e I'assistente del
MLAC nazionale don Giusep.-
pe Masiero. 5ono intervenuti,
portando la loro esperiei1za,
gIi operai della CNH (Gruppo

FlAD e della Omsa, aziendein
graviss4na crisi. .
. Commovente e intensa la
testimonianza "della. vedova
Biagi, moglie di Marco~ grande
stuelioso del diritto del ]avoro
·Ia cui impostazioneculturale
e di .fede loha sempre spinto
ad una grande attenzione ai
problemi delle persorte che~ap:
partengono alle categ()rie PIU
deboli e vulnerabili:donne,·
gr. 'oyani.. e..'.p.~so ..n.e. c.o..n.. clisabk.Jita•.AJyj e 3. Mv:ta.).':ungbj,
giovarie operaia'marta per Uri

incidente sullavoro; e stato d~
dicato illibro, di Cristiano Ner-
vegna e don Giuseppe Masiero
"Giovani idee per ilPaese"(ed ..
AVE). n testo, nato come esi-
genza di raccogliere esperienze
elipromozione umana; con par-
ticolare rigua.rdo al mondo dei
giovani, vuole essere strumen-
todi valorizzazione delprota-
gonismo nel mondodellavoro,
superando il clima di rassegna-
zione e di chiusura che pervade. ,,'

oggi tutti gli ambiti sociali eri~
cordare a tutti che educare, nel
nuovo millennio, vuol direes-
senzi,almente coinvolgere ogni
persona nel.proprio.futur. o.

In conclusione, la dignita
del lay-oro, e rton solo quella
meramente economica,dev' es-
sere ,espressione delladignita
essenziaIe di ogni uoWC>.e di
ogni donna: l'Itilia riparte se si
riesce ad andar oltre una mobi-
lita e precarieta professionale
.she:dschia di ..tr~foL!I1.<lf,s.ijn·
precarieta esistenziale. '.'
.''" n saluto finale di. Franco.'u.h ,Miano Presidente' naZionale
di Azi~ne Cattolica,e ilsuo au-
gurio di buon lavoro e stata la
'degna.conclusione di un ricco
e stimolante XIV Congresso

··delMLAC.
., . .1 partecipanti

Alessandra, Giampaolo,
Francesco. Matteo e Andrea


