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Al Presidente CISAL
Ai Consiglieri Senerali
Ai Segretari dei Sindacati e delle Federazionj
Ai Segretari delle {Jnioni Regionali
Ai Segretari delle Unioni Provinciali
Al Collegic }lazionale dei Probiviri
Al Coilegia Nazionale dei Revisori dei Conti
Ai Legali raFpresenranti delle Assr:ciazioni

Prot.300/09

Oggetto: Csmunicszione Celebrnzioae 1o Maggic CISAL

Cari amici,
quest'anno la Segreteria Confederale ha stabilito di celebrare la ricorrenza del I " Maggio a Potenza.

L'inizio della manifestaziane è fissato alle ore l0:00 presso il Cineteatro Bon Bosco, Piazza
Don Bosco (Quartiere Risorgimentc) - Potenza, e terrninerà verso le cre 13:00.

Il messaggio che la Nostra Confederazione lancerà in questa occasione sarà:

"II lnvcro oltre la crisi.
Solurioni per il presenfe e prospettive per il dom*ni."

I,a festa del l"avoro assume, in quest'anno contrassegnato dalla crisi ecr:ncmica globale e dalle sue
ricedute sul mondo del lavoro, nonchè dai recenti e tragici eventí che hanno colpito la popolazione
dell'Abruzzo, una valenza ed un significato del tutto particolari.

$ono convinto che la nostra Organizzazione, forte delle idee e delle persone che la sostengono,
saprà affermare, ancora una voita, la propria capacità di rendere il giusto ornaggic a tutte le
lavoratrici, lavoratori e pensionati di questo Passe.

Vi aspefto, quindi, numerosi al Nostro I o Maggio .

Netl'attesa di incontrarVi personalmente colgo I'occasiane per inviare i migliori saluti.

Roma, l6 aprile 2AA9

Il Segretario Generale
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,refurJa Confederela

Presidente CISAI
Consiglieri Generali
Segretari dei Sindacati e delle F'ederazioni
Segretari delle Unioni Regianali
Segretari delie Unioni Frovinciali
Collegii: Nazicnale dei Prcbiviri
Coilegio Nazionale dei Rcvisori dei Conti
f-,egali rappresentanti delle Associazioni

Prot. 309 /09

Oggettot Rettifica slogan 1" Maggio.

Cari amici,
la presente per intbrmarVi che è sîato dcciso di modifìcare lo slcgan che quesl'anno la Nostra
Confederazione lancerà come messaggio per {bsteggiare i lavoratori.
Il nuovo slosan é:

.. RILANCIARN IL MEZZOGIORNO FER T]SCIRE DALLA CRISI.
Soluzioni per il presenle e prospettive per il futuro"

Rimane invariato tutto quanto cornunicatoVi nella precedentc nota.
RinnovandoVi i migliori saluti, aspetto di incantrarVi tutti.

Rcma, 20 aprile 2009
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II Segretario Generale
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