
A TUTTE LE STRUTTURE
CGIL – CISL – UIL

LORO SEDI

Roma, 17 aprile 2015

Oggetto: 1 maggio a POZZALLO (Ragusa): informazioni organizzative.

Con lettera circolare unitaria del 25 marzo scorso, abbiamo comunicato che CGIL – CISL – UIL

celebreranno il prossimo 1 maggio a  POZZALLO (RG) la Festa del Lavoro 2015 con lo slogan:
“LA SOLIDARIETA’ FA LA DIFFERENZA: INTEGRAZIONE – LAVORO – SVILUPPO, RISPETTIAMO I
DIRITTI DI TUTTI,  NESSUNO ESCLUSO”. Riteniamo  opportuno  fornirvi  ulteriori  indicazioni
organizzative tese a facilitare la partecipazione alla manifestazione.

Innanzi tutto è bene precisare che per esigenze di RAI TRE che, come di consueto, è
impegnata a trasmettere in diretta la manifestazione indetta da CGIL – CISL – UIL in occasione
della Festa del Lavoro, il concentramento dei partecipanti avrà luogo entro le ore 09:00 del
mattino, direttamente nella piazza della Rimembranza di POZZALLO dove, a partire dalle ore
09:30, dopo il saluto del Sindaco della cittadina ai partecipanti e tre brevi testimonianze di
lavoratori/lavoratrici locali, prenderanno la parola i Segretari Generali di  CGIL –  CISL –  UIL

per il comizio finale. La manifestazione avrà termine intorno alle ore 11:00. 

La discesa dei partecipanti  dai pullman avverrà in aree poste nell’immediata vicinanza di
piazza della Rimembranza.  I percorsi dei pullman, sia di avvicinamento alla piazza, sia verso gli
stalli  di  sosta,  individuati  dalle  Autorità  locali,  saranno  opportunamente indicati  da apposita
segnaletica.

In ogni caso, tutti gli autobus che trasportano le persone alla manifestazione nazionale di
POZZALLO dovranno essere bene riconoscibili con l’apposizione, nella parte anteriore del mezzo,
di un cartello formato A3 con l’indicazione: 

CGIL – CISL – UIL
FESTA DEL LAVORO 2015

Considerato che la manifestazione avrà inizio nelle prime ore del mattino, le delegazioni
CGIL –  CISL –  UIL sono invitate a programmare l’arrivo  a  POZZALLO entro le  ore 09:00 per
consentire a tutti di essere presenti in piazza sin dall’inizio della manifestazione.

Ribadiamo che per la buona riuscita della manifestazione, oltre allo straordinario impegno di
partecipazione richiesto a CGIL – CISL – UIL della Sicilia, è importante  l’impegno e la presenza
delle strutture sindacali delle altre regioni che, indipendentemente da quanto programmato nel
proprio  territorio,  sono  comunque  chiamate  a  partecipare  con  proprie  delegazioni  alla
celebrazione nazionale della Festa del Lavoro 2015 a POZZALLO.

Fraterni saluti.
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