
Il 26 giugno 2013 

a Milano 
 

presso la Sede della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle 

Entrate, nella sala “Videoconferenza” di Via Moscova 4, 

con inizio alle ore 12.00, 

la Segreteria Regionale DIRPUBBLICA ha organizzato una 

 

Assemblea del Personale 
per discutere del seguente ordine del giorno: 

(1) Il ruolo del pubblico impiego nella situazione politica attuale; (2) la ria-

pertura delle carriere e il concetto di legalità; (3) dalla Vicedirigenza alla 

Predirigenza; (4) il regime degli incarichi dirigenziali e l’autonomia della 

dirigenza pubblica; (5) la situazione organizzativa degli enti previdenziali 

dopo l’unificazione INPS – INPDAP; (6) Varie ed eventuali. 

 

Alla manifestazione parteciperanno Giancarlo Barra, Segretario Generale DIR-

PUBBLICA e Alessandro Calabrìa, Responsabile Nazionale per il Dipartimen-

to “Enti Pubblici Non Economici”. 

 

Dopo la riunione gli iscritti al Sindacato eleggeranno la nuova Segreteria 

regionale e i delegati al Congresso nazionale del 15 dicembre 2013. 
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Due importanti eventi a Milano. 
Nelle prossime giornate sono previste Assemblee fra il Personale e riunioni per 

rinnovo degli organi sociali in vista del Congresso 2013, senza trascurare la pre-

sentazione di un libro, già risultato fra quelli vincitori del primo premio lettera-

rio bandito da DIRPUBBLICA in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
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Giovedì 27 giugno 2013, alle ore 16.45 nella bella sala della Sede Inps di 

Milano Missori, Piazza Giuseppe Missori 8/10, verrà effettuata la presen-

tazione del libro “Ersilia Bronzini Majno” della scrittrice e collega Cinzia 

Demi. Si tratta dell’immaginario biografico di un’italiana tra ruolo pubblico 

e privato edito da Pendragon di Bologna. Parteciperanno all’incontro la 

scrittrice e critica letteraria Adele Desideri di Milano e la giornalista e critica 

letteraria Grazia Levi  di Como. Condurrà l’incontro Giancarlo Barra, se-

gretario Nazionale di DIRPUBBLICA e (ovviamente) interverrà l’autrice. 

Verranno eseguite letture di alcuni brani del libro dall’autrice stessa e 

dall’attrice Alessandra Merico. L’iniziativa è stata promossa dalla DIR-

PUBBLICA, e accolta favorevolmente dalla Direzione della Sede INPS di 

Milano Missori, al fine di far conoscere questo lavoro ad una platea aperta, 

costituita anche da Colleghi di tutte le pubbliche amministrazioni e dell’ 

Inps, dell’Agenzia delle Entrate, del Tribunale e dei Ministeri. Tra l’altro, 

DIRPUBBLICA, aderente alla CONFEDIR, sostiene l’iniziativa in quanto, 

nel corso del 2012 ha indetto un concorso letterario, in collaborazione con la 

Federazione Nazionale della Stampa, nel cui ambito 

la stessa Cinzia Demi ha presentato questo suo lavo-

ro ancora inedito, avente ad oggetto la figura di Ersilia Bronzini Majno e la nascita 

e lo sviluppo di un’istituzione pedagogica milanese, passata alla storia con il nome 

di Asilo Mariuccia, lavoro che nell’occasione è stato premiato. L’attualità della 

tematica proposta consiste, oltre al fatto di aver preso in considerazione le forti pro-

blematiche esistenti in età giolittiana, quali la nascita dell’emancipazionismo fem-

minile, le lotte per i diritti sociali in ambito lavorativo, medico e sociale per le don-

ne e i bambini, la nascita delle prime istituzioni laiche e pubbliche in questi campi, 

che dimostrano il percorso fatto all’interno dello stato sociale stesso per la conquista di tali diritti e il rag-

giungimento di certi risultati, oggi troppo spesso ritenuti scontati e sottovalutati, anche in particolare per il 

forte riscontro di criticità tutt’ora esistenti in luogo alla conciliazione della dimensione del ruolo pubblico e 

privato della donna. Questa, costretta ancora a barcamenarsi tra i legami e gli affetti familiari, gli interessi 

personali, la carriera e l’impegno per il lavoro, si scontra 

infatti non solo con le differenze e i privilegi di genere ma, 

anche con le rivalità, le invidie, le critiche di molte rappre-

sentanti della stessa area femminile. La Majno, ad esempio, 

venne molto criticata nonostante il suo operato fosse princi-

palmente rivolto all’aiuto degli altri, per non essere stata 

vicina ai figli, alla più piccola in particolare, la stessa Ma-

riuccia a cui venne intestato l’Asilo, che morì mentre la ma-

dre era a Roma impegnata in un convegno. Si segnala che il 

libro è stato presentato a Bologna il 7 maggio u.s. presso la 

Biblioteca Italiana delle donne, il 18 maggio a Palermo 

presso l’I.I. S.S. Volta alla presenza, in entrambi i casi, di 

personalità eccellenti in ambito letterario e di impegno so-

ciale. Altre presentazioni sono previste in provincia di Son-

drio il 4 e 5 agosto, in autunno a Roma presso la Sede della 

Federazione Nazionale della Stampa, a Bologna presso la 

Direzione Regionale dell’INPS e presso il Circolo Culturale 

La Fattoria, in occasione della Festa della Storia, organizza-

ta dal Dipartimento di Storia dell’Università di Bologna 

(mese di ottobre).  

Con Grazia Levi, Alessandra Meri-

co, Giancarlo Barra, Antonio Ba-

gnoli, Maurizio Caruso. 

Cinzia Demi 


