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Bologna, 28 giugno 2019 
Comunicato stampa 
 
 
Nasce a San Giovanni in Persiceto L’ASSOCIAZIONE 
UNIONE POPOLARE TERRED’ACQUA 
 
In occasione dell’assemblea dei dipendenti dei Comuni di        
sulle novità della contrattazione collettiva Territoriale dei       
Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore,        
Sala Bolognese,San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata      
Bolognese,Unione dei Comuni di Terred'AcquaAnzola     
dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala      
Bolognese,San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese,      
Unione dei Comuni di Terred'Acqua che si è tenuta oggi 28           
giugno 2019 presso il Comune di San Giovanni in         
Persiceto è nato il Circolo interaziendale denominato       
“Circolo Unione Popolare di Terred'Acqua APS e ASD" ,        
che si pone l’obiettivo di aumentare il benessere        
organizzativo e la condivisione, oltre a tutelare il reddito dei          
dipendenti pubblici e dei loro famigliari, stipulando       
convenzioni locali per l'acquisto di beni e servizi e         
promuovendo attività culturali, ricreative, sportive del tempo       
libero. 
 
Il Circolo all’atto della costituzione aderisce a F.I.Te.L. –         
Federazione Italiana Tempo Libero. 
 
La nuova creatura all’atto costitutivo è stata costituita da 66          
tesserati su 71 presenti in assemblea, presente anche l'ASP         
Seneca, dopo le relazioni di F.I.Te.L. Emilia-Romagna nelle        
persone dell’Organizzatore Angiolo Tavanti, del Responsabile      
delle Convenzioni Claudio Busi, del Responsabile di       
Terred'Acqua Maurizio Gentilini, di Paolo Carati per la CGIL         
FP. Ha presenziato all'assemblea Francesco di Napoli per la         
Camera del Lavoro di Terred'Acqua. 
 
Il Presidente dell’Associazione : Lisanti Ivan RSU San       
Giovanni in Persiceto esperto nell’organizzazione e gestione       
eventi sportivi; 
Vice Presidente : Paola Rossetti RSU CGIL di Sant'Agata        
Bolognese, educatrice esperta servizi all'infanzia e      
amministrativo servizi scolastici. 
 
Tra le figure elette nel Consiglio Direttivo: 
- Cucchiara Cosimo: membro dei sindaci revisori della        
Camera del Lavoro Metropolitana CGIL di Bologna, esperto di         
comunicazione e marketing; 
- Salvatore Tornabene: RSU CGIL di della ASP Seneca,         
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autore ed organizzatore di testi e attività teatrali e video          
maker amatoriale; 
- Romolo Sozzi: iscritto CGIL, ex RSU ad Anzola Emilia e           
consigliere di Quartiere a Bologna, ex Presidente FITeL        
Provincia di Bologna. 
 
L'idea è quella di valorizzare unione e cooperazione che         
speriamo possa essere di auspicio per una sempre maggiore         
collaborazione e comunanza di intenti, anche con altri        
movimenti associativi. 
 
Tra gli scopi dell’Associazione non ci sarà unicamente la         
realizzazione di eventi, ma si cercherà di portare avanti anche          
attività quali: l’organizzazione di corsi e convegni, editoria,        
gruppi di ricerca e tanto altro, volte a creare uno spirito           
collaborativo e a riportare entusiasmo tra i lavoratori come         
nell'esperienza democratica pluralista cilena di Unitad      
Popular del governo di Salvador Allende, a cui il nome del           
Circolo si richiama. 
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