A tutte le strutture CGIL CISL UIL dell’Emilia Romagna
Manifestazione Regionale Unitaria
1 dicembre 2021 ORE 10.00 PIAZZA MAGGIORE - BOLOGNA
Care/i compagne/i ed amiche/i,
come noto, le nostre strutture nazionali hanno avviato una grande mobilitazione del mondo del
lavoro e dei pensionati finalizzata alla modifica ed al miglioramento della legge di Bilancio 2022,
per la quale avviato l’iter parlamentare, in particolare sui temi inerenti le PENSIONI, il FISCO, lo
SVILUPPO, il LAVORO, il SOCIALE.
A tutto ciò si aggiungono le diverse crisi aziendali per le quali siamo impegnati a scongiurare i
licenziamenti delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Nella nostra regione già diverse sono le iniziative territoriali messe in campo, con il coinvolgimento
trasversale di tutte le strutture Confederali e Categoriali di CGIL-CISL-UIL, che culmineranno
nella Manifestazione del prossimo 1 dicembre - in Piazza Maggiore- a Bologna, con interventi
di delegate e delegati e le conclusioni affidate al Segretario Confederale Nazionale UIL Domenico
Proietti.
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla
diffusione della SARS-COV 19: nella Piazza verranno pertanto predisposte sedute distanziate,
accessi dedicati, un servizio d’ordine preposto a tutte le incombenze del caso, gazebo per la
distribuzione di materiale.
Al fine di affermare le nostre rivendicazioni, vi chiediamo il massimo sforzo utile a dare visibilità
e partecipazione all’iniziativa, impegnando il più possibile tutte quelle persone che credono
nell’azione dei più grandi sindacati confederali italiani, garantendo gli obiettivi convenuti
(comunicati dalle singole strutture confederali) per la piena riuscita dell’iniziativa.
In allegato alla presente troverete la locandina dell’evento e quella della sintesi delle proposte
realizzata dalle Segreterie nazionali, delle quali si invita a dare massima diffusione.
Certi dell’attenzione, e che non farete mancare il vostro impegno, cari saluti.
Bologna, 19 novembre 2021
p. Le Segreterie Regionali Emilia Romagna CGIL - CISL - UIL
M.Bussandri – O.Ruccolo – R.Rinaldi
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