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Roma, 24 aprile 2014 
Oggetto: 1° maggio a Pordenone: informazioni organi zzative. 
 
 

 

Con lettera circolare unitaria del 10 u.s. vi abbiamo comunicato le modalità di 
svolgimento della manifestazione nazionale  “+ LAVORO +  EUROPA + SOLIDARIETÀ ”, che 
CGIL – CISL – UIL stanno organizzando per il prossimo 1° maggio a P ORDENONE.  
Riteniamo ora opportuno fornirvi ulteriori indicazioni organizzative tese a facilitare la 
partecipazione alla manifestazione stessa. 

Innanzi tutto è bene ricordare che per esigenze della terza rete della RAI che, come di 
consueto, è impegnata a trasmettere in diretta i comizi dei Segretari Generali di CGIL, 
CISL e UIL, Susanna CAMUSSO, Raffaele BONANNI e Luigi ANGELETTI, il concentramento 
dei partecipanti avverrà in Largo San Giovanni Bosco a partire dalle ore 08:30. Il corteo 
muoverà, entro e non oltre le ore 09:00, verso piazzale XX Settembre dove, a partire 
dalle ore 10:00 prenderanno la parola i tre Segretari Generali.  

Considerati i tempi ristretti tra la partenza del corteo e l’inizio dei comizi, le delegazioni 
di CGIL – CISL – UIL provenienti dalle altre città sono invitate a giungere per tempo a 
Pordenone per consentire alle persone che hanno affrontato il viaggio di partecipare al 
corteo fino dall’inizio. 

PER CHI ARRIVA  IN TRENO: 

largo San Giovanni Bosco (luogo del concentramento) è raggiungibile dalla stazione 
ferroviaria percorrendo via Pola (verso destra) > via Guglielmo Oberdan > Corso 
Giuseppe Garibaldi (complessivamente circa 800 metri). 

PER CHI AFRRIVA IN AUTO: 

gli Uffici comunali della città friulana, insieme ai Segretari delle locali strutture 
confederali territoriali, hanno individuato apposite aree di parcheggio per un totale di oltre 
1.300 posti auto, tutti adiacenti ai luoghi della manifestazione. I percorsi di avvicinamento 
ai parcheggi saranno accuratamente segnalati.  
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PER CHI ARRIVA IN PULLMAN: 

i pullman lasceranno i manifestanti in via del Traverso, presso l’Ospedale Santa Maria 
degli Angeli. Per raggiungere Largo S. Giovanni Battista dovranno percorrere via 
Montereale (direzione sinistra – distanza circa 600 metri). Anche i percorsi di 
avvicinamento dei pullman a via del Traverso saranno opportunamente segnalati da 
apposita cartellonistica.  Una volta scaricati i partecipanti, i pullman percorreranno via 
Montereale (direzione destra) ed attraverso l’autostrada raggiungeranno l’Interporto di 
Pordenone, luogo, quest’ultimo, deputato al loro parcheggio. Al termine della 
manifestazione i pullman lasceranno l’Interporto e torneranno in città per recuperare i 
manifestanti presso l’Autostazione ATAP, luogo di raccolta attiguo alla Stazione FS.  Per 
raggiungere l’autostazione i manifestanti dovranno percorrere Corso Giuseppe Garibaldi 
> Via Giuseppe Mazzini > via Guglielmo Oberdan > via Pola (circa 600 metri). 

Gli autobus avranno cura di esporre, nella parte anteriore, un cartello formato A3 con 
la scritta: 

CGIL  –  CISL  –  UIL 
FESTA DEL LAVORO 2014 

Ribadiamo che per la buona riuscita della manifestazione, oltre allo straordinario 
impegno di partecipazione unitaria richiesto a CGIL, CISL e UIL del Friuli-Venezia Giulia, 
del Veneto e delle altre regioni limitrofe, e' importante anche l'impegno e la presenza 
delle strutture CGIL – CISL - UIL delle altre regioni che, al di là di quanto territorialmente 
programmato per la festa del 1° maggio, sono comunq ue chiamate a partecipare con 
ampie delegazioni alla manifestazione nazionale di Pordenone.  

L’occasione ci è gradita per inviare i saluti più fraterni. 
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Vincenzo Scudiere Paolo Mezzio Carmelo Barbagallo  
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