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Prot. 128 GFM/ab 
Oggetto: Manifestazione Regionale 
 

               
               

 URGENTE                                
                                                                  

                                                              
                                                                                 
 
 
 
In coerenza con le iniziative già intraprese e nell
Confederale per chiedere al Governo la modifica della manovra economica
elementi da noi non condivisibili, come Segreteria Regionale congiuntamente alla CISL stiamo
organizzando una manifestazione Regionale:
 

 
 
Saranno presenti le Segreterie Nazionali Confederali di UIL 
 
E’ del tutto evidente che ogni struttura T
presenza fornendo ai partecipanti cappellini, bandane, bandiere
 
L’attuale contesto è molto delicato e complesso e, al di là degli scioperi, è di fondamentale 
importanza rendere visibili le nostre ragioni che sono poi quelle dei lavoratori dei pensionati, e dei 
giovani. 
 
Appena definiti i dettagli organizzativi e logistici, V
 
Nel frattempo Vi prego di fornire un
loro l’impegno per la buona riuscita della manifestaz
 
Certo della Vostra collaborazione porgo cordiali saluti.
 
 
                                                                                
                                                                                            

                                                               
                                                                      

Sabato 10 Settembre a Bologna in Piazza Roosevelt
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                    Ai Segretari CSP-UIL 
                           Emilia-Romagna 

 
                         Ai Segretari Regionali di Categoria

                                                                                 Emilia Romagna 
 

                      e p.c.      Al Servizio Organizzazione UIL 
                                                          Carmelo Barbagallo 

intraprese e nell’ambito della mobilitazione programmata dalla UIL 
Confederale per chiedere al Governo la modifica della manovra economica in cui sono presenti 

ome Segreteria Regionale congiuntamente alla CISL stiamo
organizzando una manifestazione Regionale: 

Saranno presenti le Segreterie Nazionali Confederali di UIL – CISL. 

to evidente che ogni struttura Territoriale e di Categoria, dovra’ garantire un
presenza fornendo ai partecipanti cappellini, bandane, bandiere e striscioni. 

delicato e complesso e, al di là degli scioperi, è di fondamentale 
importanza rendere visibili le nostre ragioni che sono poi quelle dei lavoratori dei pensionati, e dei 

gli organizzativi e logistici, Vi forniremo il quadro complessivo.

Nel frattempo Vi prego di fornire un’adeguata informazione a tutte le Vostre strutture
impegno per la buona riuscita della manifestazione. 

Certo della Vostra collaborazione porgo cordiali saluti. 

                                    Segretario Generale U.R. UIL Regionale
                                                                                    Emilia Romagna e Bologna

                                                                     Gianfranco Martelli 
                                                                      Firmato 

Sabato 10 Settembre a Bologna in Piazza Roosevelt

02 Settembre 2011 

goria 

 

ambito della mobilitazione programmata dalla UIL 
in cui sono presenti 

ome Segreteria Regionale congiuntamente alla CISL stiamo 

garantire un’ adeguata 

delicato e complesso e, al di là degli scioperi, è di fondamentale 
importanza rendere visibili le nostre ragioni che sono poi quelle dei lavoratori dei pensionati, e dei 

i forniremo il quadro complessivo. 

adeguata informazione a tutte le Vostre strutture, chiedendo 

Segretario Generale U.R. UIL Regionale 
Emilia Romagna e Bologna 

Sabato 10 Settembre a Bologna in Piazza Roosevelt 


