Alternativa Sindacale
Federazione Braccianti
Sede Provinc. di PZ - 85021 AVIGLIANO
C.so N. Coviello N° 75 - Fax : 0971 – 700358
alternativa.sindacal@tiscali.it

Al Sig. QUESTORE
di Potenza
Al Comando Polizia Municipale
di Potenza
Raccom. Fax : 0971. 415755

Oggetto : COMUNICAZIONE DI BREVE CORTEO e DEL SIT-IN
dei BRACCIANTI FORESTALI del 26 LUGLIO 2011
a POTENZA, DAVANTI LA REGIONE BASILICATA
IL sottoscritto Vito Fernando ROSA, nato ad Avigliano ( Pz ) il 4. 9. 1952 ed ivi residente
al Corso G. Garibaldi N° 86 , in qualità di Segretario di Alternativa Sindacale e di
rappresentante del “Comitato Regionale per le 151 giornate” , facendo seguito alla
COMUNICAZIONE della proclamazione dello Sciopero Generale dei Braccianti

Forestali per il giorno 26 Luglio 2010,
COMUNICA
che i braccianti forestali aderenti ad Alternativa Sindacale ed al Comitato per le 151 giornate,
Martedì 26 Luglio 2011 a Potenza in Viale V. Verrastro, in concomitanza con lo Sciopero
generale della categoria proclamato, svolgeranno un breve corteo che dall’altezza del Bar K2
si concluderà con un SIT-IN sotto la sede della Regione Basilicata ,
PER CHIEDERE
-

il rispetto del Piano Forestale 2009 – 2011 e le 151 giornate di lavoro ;

-

la riapertura delle liste della categoria ,

-

la creazione di un’Agenzia regionale della forestazione

da illustrare all’Assessore Regionale all’Ambiente nell’incontro chiesto per la stessa data .
La manifestazione, che avrà inizio alle ore 9,30 e terminerà intorno alle ore 13,00 si svolgerà
sotto forma di corteo e di Sit-In con l’esposizione di alcuni striscioni, cartelli e bandiere e sarà
distribuito un volantino, senza intralciare né il traffico automobilistico e né il passaggio delle
persone .
Si prega quindi di predisporre quanto necessario per il regolare svolgimento della manifestazione
e la sicurezza dei manifestanti .
Lì, 23 Luglio 2011
Distinti saluti
Vito Fernando ROSA

