
Lucietta Bellomo
Nata a Cossato(BI) l'8 Marzo 1956
Maturità Scientifica,ho frequentato come studentessa lavoratrice l' Università di Torino,facoltà di
Scienze Politiche e Scienze della formazione,con l'idea che l'Università dovesse esser luogo di
formazione permanente aperto a tutte e tutti .
negli anni:
 
Ho scelto nel 1976 di andare a lavorare in fabbrica perchè convinta che la classe operaia fosse il
soggetto del cambiamento che avrebbe unificato il blocco storico e liberato con sé tutti gli
oppressi.... operaia tessile e delegata sindacale FILTEA CGIL per otto anni, ho fatto parte del
Direttivo Tessili CGIL.
Licenziata per rappresaglia sindacale dopo nove mesi di Cassa Integrazione senza stipendio e 
riassunta ex art.28 Statuto Diritti lavoratori.
Sono e resto femminista fin dagli anni '70. Avevamo iniziato con il collettivo Donne organizzando
un Corso 150 ore sulla salute della Donna alla Camera del Lavoro di Cossato e si lottò per la legge
sull'aborto;
militante di Democrazia Proletaria Biellese dal 1978 al 1991 ne sono stata Segretaria gli ultimi 
anni ed ho collaborato con il giornale "Biellese Proletario", a scriverlo ed a diffonderlo.
Dal 1982 al 1983 ho fatto parte dell' Associazione Italia-Nicaragua, fatto attività disolidarietà e
controinformazione e ho partecipato alle Brigate di Solidarietà dell'Associazione Italia 
Nicaragua a Managua nel 1983.

Volontaria in organizzazione non governativa sono partita per il Brasile, dove sono rimasta dal
Gennaio 1987al Giugno 1989 lavorando con la Centrale Unica dei Lavoratori di Campinas nel
settore Rural (salariati della canna da zucchero,mezzadri della frutta,Sem Terra ed Assentados) e
collaborando con l'Istituto di formazione Politica e Sindacale Cajamar di CUT e Partito dei
Lavoratori(Paulo Freire ne era direttore),per i Movimenti Popolari.

Ho artecipato alla Brigata JosèMarti a Cuba con Italia Cuba nel 1991.
Sono stata operatrice sociale di Cooperativa dal 1990 al 1993 e poi OSS dipendente pubblica.
Segreteria Funzione Pubblica CGIL per due mandati per l'Area di minoranza Lavoro Società e
responsabile Settore Socio-Sanitario Educativo Cooperative Sociali fino al 2011;

Attualmente sono pensionata, segretaria di Rifondazione Comunista, faccio parte del gruppo 
NO TAV Biellese, di  Biellesi per la Palestina Libera, della Ciclofficina Solidale Thomas 
Sankara  di ARCI Solidarietà, che lavora con i migranti. 
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