GIORNATA CISL PER LAVORO, CULTURA, LEGALITÀ
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La Cisl incontra Como, una giornata per
il lavoro, la cultura, la legalità e il
territorio. Lo farà domani dalle 12.00 ala
mezzanotte in piazza Cavour con
approfondimenti e animazione per i
bambini.
Una
scaletta
fitta
di
appuntamenti e di musica per l’intera
giornata dedicata alle proposte per il
lavoro e per lo sviluppo. “La crisi impone
una maggiore responsabilità a tutti, a
sostegno
della
sussidiarietà
e
dell’innovazione.
Questa
crisi
sta
trasformando le relazioni sociali e questo,
troppo spesso, influenza anche l’agire
sindacale
quotidiano.
Abbiamo voluto recuperare la grande tradizione popolare del movimento sindacale,
unendo le famiglie e le generazioni attraverso la musica e le idee più concrete per una
nuova stagione di solidarietà, in piazza, nel cuore della città” dice il Segretario generale
della Cisl comasco Gerardo Larghi, secondo il quale “l’azione sindacale è a sostegno del
lavoratore, della società e soprattutto vuole impegnare i protagonisti del territorio a
rafforzare la comunità in cui operano e operiamo quotidianamente”.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del Progetto San
Francesco che mira alla promozione e alla valorizzazione
di tutto quanto ci possa essere nel territorio dandogli voce
attraverso i giovani, gli artisti, ai musicisti, così da
riempire la piazza di proposte e di bellezza, ma anche di
coraggio civile e di impegno sociale. “La legalità al centro
di ogni nostra azione, dedicando l’intera giornata al
ventesimo anniversario delle stragi siciliane nelle quali
furono assassinati Falcone e Borsellino e alla ricostruzione
‘mafia free’ in Emilia – aggiunge il sindacalista ricordando
che siamo a pochi giorni dal 19 luglio, ventesimo
anniversario della strage di via D’Amelio in cui furono
Simone Tommasini
uccisi Paolo Borsellino e gli agenti di scorta. Il Progetto
San Francesco chiede nuove indagini su quella strage.
Tornando alla manifestazione di domani, nutrita la scaletta dei gruppi che si esibiranno in
piazza dalle 17.00 alle 21.00: i BFolk, The Crazy Bangers, il Club Voltaire, Les Fleur Des
Maldives, The Sources e i Po Up. Gran finale alle 22.00 con Simone Tommasini.

