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Brescia, 01 gennaio 2017 
 
 

Agli iscritti SLP/CISL Brescia 

Carissimi, 

nei giorni scorsi ho ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni 
"irrevocabili" da Segretario SLP CISL di Brescia per avviare il necessario 
rinnovamento del gruppo dirigente della nostra categoria. 

Non vi nascondo che dopo tanti anni è stato un gesto sofferto ma 
necessario. Il 2017 sarà un anno importante per SLP, ma soprattutto per le 
scelte politico/sindacali che necessitano di essere sostenute, discusse, condivise 
da un gruppo dirigente rinnovato. 

Il termine tanto utilizzato in politica come quello della "rottamazione" sta 
coinvolgendo in parte, ma solo in parte, anche il sindacato. Grazie alla CISL di 
Brescia e al suo gruppo Dirigente, che in questi giorni mi sta sostenendo e 
dimostrando la loro solidarietà, non mi sento ancora una persona "rottamata" 
perché, anche se non sarò più il Segretario SLP CISL di Brescia, continuerò a 
rappresentare la CISL e i lavoratori nei vari organismi Istituzionali Bresciani. 
Sono e resto un Cislino! 

Alla domanda che mi stanno rivolgendo in questi giorni, circa il mio futuro, 
rispondo che rientrerò in Azienda in quanto non ci sono più gli spazi e le 
condizioni per continuare a svolgere questo "mestiere" di sindacalista a tempo 
pieno all'interno di SLP. Anche in questo ritengo di essermi comportato da 
persona coerente. 

A Voi tutti un sincero e sentito ringraziamento per avermi permesso, 
unitamente al gruppo dirigente SLP CISL di Brescia che in questi 14 anni mi ha 
affiancato, di rappresentarvi, assistervi, consigliarvi, in qualche caso anche di 
discutere (in modo animato) per poi condividere percorsi, iniziative, azioni 
comuni. 

Formulo, fin da oggi, un sentito e sincero "in bocca al lupo" alla nuova 

Segreteria che sarà eletta dal Consiglio Direttivo SLP CISL di Brescia il prossimo 

11 gennaio. 
 

Un abbraccio e buon 2017 
 

Giovanni Punzi 
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