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PASSIONE POLITICA
E IMPEGNO
SCIENTIFICO
In memoria di Piero Asperti

lunedì 31 marzo 2014
ore 14.30
Auditorium Liceo Scientifi co
Lorenzo Mascheroni
via Da Rosciate 21/a, Bergamo

INVITO



ore 14.30
Teatro Attivo presenta
GIACOMO BERTOLETTI, OPERAIO
di e con Giuseppe Nespoli,
regia di Ettore Colombo e Valerio Gatto

ore 15.30 saluti introduttivi di
LUCIANA FRATUS
Segretario CGIL di Bergamo, responsabile
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ELISABETTA RUFFINI
Direttrice ISREC Bergamo

Interventi

Piero Asperti, o del rigore morale
ANGELO BENDOTTI
ISREC Bergamo

Quale futuro per la medicina del lavoro?
PIETRO APOSTOLI
Presidente Società Italiana di medicina
del lavoro e igiene industriale

I fattori umani e la tutela della salute in fabbrica
GIAMPIERO MOSCONI
Primario di medicina del lavoro
Ospedale Giovanni XXIII

Quantità e qualità delle malattie professionali
in provincia di Bergamo
ENZO MOLOGNI
Past direttore INCA CGIL Bergamo

Dal risarcimento del danno patrimoniale
al risarcimento del danno biologico.
Tredici anni di esperienza
GIAMPIERO CASSINA
Consulente medico INCA CGIL Bergamo

La passione politica di un medico dei lavoratori
BRUNO RAVASIO
Formatore ex dirigente CGIL

Conclusioni di
LUIGI BRESCIANI
Segretario Generale CGIL Bergamo

L’Istituto bergamasco per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea 
(Isrec) e la CGIL di Bergamo, in oc-
casione del decimo anniversario della 
morte, organizzano il 31 marzo 2014 
una giornata di studio per ricordare la 
passione politica e la competenza scien-
tifi ca di Piero Asperti.

Nato nel 1923, Piero Asperti, medico 
con specializzazione in pneumologia, 
oltre all’impegno politico che lo vide 
protagonista nel dopoguerra come pre-
sidente dei giovani di Azione Cattolica, 
negli anni cinquanta con l’adesione al 
PCI e negli anni settanta al Manifesto, 
profuse tutto l’impegno professionale 
nella tutela della salute nei luoghi di 
lavoro. 

Alla fi ne degli anni 70 inizia la colla-
borazione con il patronato INCA della 
CGIL di Bergamo, per oltre 20 anni sarà 
medico di parte nella tutela dei lavoratori 
colpiti da malattie professionali.
Ricordiamo, tra i tanti casi assistiti, la tu-
tela degli allora numerosi casi di silicosi, 
i tumori alla vescica contratti alla SBIC 
di Seriate, le asbestosi nonché i casi di 
mesotelioma insorti alla Dalmine.


