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Taranto, 27 aprile 2017 

 

A tutte le Strutture 

CGIL Taranto 

CISLTaranto Brindisi 

UILTaranto 

 

 

Oggetto: Iniziativa unitaria 1°maggio 2017.  

 

 
 

Carissime e carissimi, 
 

CGIL CISL UIL territoriali, lunedì 1° Maggio 2017, saranno insieme in Piazza della 

Vittoria a Taranto, per condividere momenti importanti di partecipazione dei valori del 

lavoro. 

La manifestazione seguirà il seguente programma: 
 

 ore 9.00 – appuntamento in Piazza dove saranno allestiti 4 gazebo tematici 

(Lavoro, Legalità, Immigrazione, Previdenza); 

 

 ore 10.00 – dibattito tra Storici del territorio ed interventi dei segretari 
generali di CGIL CISL UIL, Paolo Peluso, Antonio Castellucci, Giancarlo Turi. 

Intermezzo musicale dei “Flumine Tour” di Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe e 

proiezione video sulla storia del Primo Maggio. 
 

 ore 11.30/12.00 – chiusura dell’iniziativa con la musica della formazione 

“Paisiello Ensamble”, musicisti del Liceo Musicale “Giovanni Paisiello” 
 

Sarà un 1° Maggio 2017 scandito dal racconto, dai simboli e dai valori di una storia 

datata, degli uomini e delle donne che oggi la vogliono celebrare. 
Un viaggio nel 1° Maggio della storia mondiale, europea e tarantina che sarà il lavoro di 

memoria ma anche di testimonianza in favore di una festa che prima di diventare musica e 

colori di piazza è soprattutto una giornata di unità e di condivisione.  

Saranno allestiti dei palloncini gonfiabili che verranno predisposti a gruppi di tre. 
La piazza sarà anche addobbata con le bandiere CONFEDERALI di CGIL CISL UIL. 

Anche per questo abbiamo deciso di dare risalto alla stessa Piazza con i colori che 

simboleggiano le organizzazioni sindacali, il ROSSO, il VERDE e il BLU. 
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Pertanto, invitano tutte le Strutture a NON esporre in piazza le proprie bandiere di 

categoria, al fine di dare risalto ad un allestimento fatto in maniera paritaria, che può dare 

ancora più risalto al carattere unitario della manifestazione.  

Le uniche altre bandiere ammesse, oltre a quelle confederali, saranno quelle di 

Associazioni che hanno chiesto di partecipare alla nostra iniziativa: l’ANPI, le 

Associazioni dei consumatori, i sindacati degli inquilini legati a CGIL CISL UIL.  
È ammesso, invece, l’utilizzo di cappellini, magliette, felpe, k-way con i loghi delle 

categorie di CGIL CISL UIL. 

Infine, rinnovano l’invito a tutte le Strutture in indirizzo a garantire il massimo 

coinvolgimento alla manifestazione, considerando che l’obiettivo di partecipazione 

complessivo è di 900 persone (300 per ogni singola Confederazione). 
In attesa di incontrarci tutti in Piazza della Vittoria, fraterni saluti. 

 

 
 

Giovanni D’Arcangelo          Mariangela Frulli      Roberto Basile 
        segretario organizzativo        segretaria organizzativa  segretario confederale 
             CGIL Taranto         CISL Taranto Brindisi       UIL Taranto 
 

 


