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Rimini 14.02.2017 

         Alle Istituzioni 

         Agli Enti 

         Alle Associazioni di categoria 

 

         della provincia di Rimini 

 

 

 

Oggetto: 8 Marzo ore 11:30. Richiesta adesione “Fermiamoci 1 Minuto” contro la violenza nei 

confronti delle donne. 
 

All'indomani dell'aggressione a Gessica Notaro, ennesima vittima della violenza di genere che nel 

nostro Paese è diventata una vera e propria emergenza, come CGIL CISL e UIL provinciali abbiamo 

preso una posizione pubblica non solo contro questo orrore, ma ci siamo impegnati a proseguire 

anche per il futuro in un'azione fortemente improntata alla prevenzione del fenomeno. 

All'interno di questo percorso, che già vede le nostre Organizzazioni sindacali coinvolte a vari 

livelli sia in ambito istituzionale, sociale e nei luoghi di lavoro, abbiamo inserito anche la giornata 

dell'8 marzo 2017. 

 

La proposta che vogliamo porre alla vostra attenzione e rispetto alla quale confidiamo nella vostra 

fattiva adesione è la seguente: alle 11:30 dell'8 marzo una fermata per un minuto di silenzio da 

osservare in tutti i luoghi di lavoro, meglio, in tutti i luoghi, della provincia di Rimini. 
Questa, che solo apparentemente potrebbe sembrare una semplice azione, ha il pregio, a nostro 

avviso, di far convergere il pensiero di un'intera comunità verso una problematica che non risparmia 

nessun ambito e nessuna condizione, sia essa politica, sociale, religiosa od economica. 

Un minuto di silenzio negli uffici pubblici, negli esercizi commerciali, nelle scuole, nelle strutture 

sportive. Con le dovute cautele proponiamo un minuto di fermata anche del trasporto pubblico e del 

traffico cittadino. 

 

Chiediamo che all'ingresso dei negozi, degli uffici pubblici, delle scuole, dei luoghi di lavoro che 

aderiscono all'iniziativa, sia affissa la locandina dell'iniziativa o altri messaggi di adesione contro la  

violenza di genere e contro ogni forma di sessismo, dal posto di lavoro, alla famiglia e in ogni luogo 

della società. 

 

Certi che non mancherete la vostra partecipazione a questo appello, restiamo in attesa di una vostra 

cortese risposta. 

 

Distinti saluti 

 

Claudia Cicchetti Segr. Confederale CGIL 

Ilde Magalotti Resp. Coordinamento femminile CSOL  CISL 

Giuseppina Morolli Segretario generale UIL  
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