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1° Maggio: manifestazione nazionale a Pordenone 

La città scelta come simbolo della crisi. Il sindaco di Prata: “Partecipiamo numerosi” 

 

Pordenone simbolo della crisi economica. I sindacati hanno scelto la città sul Noncello come sede 

delle celebrazioni nazionali del primo maggio: anche il Comune di Prata di Pordenone sarà presente 

con il suo sindaco, Dorino Favot e il gonfalone comunale alla manifestazione, considerata un 

avvenimento di primo piano per la Regione Friuli Venezia Giulia e non solo. “La città di Pordenone 

è stata presa come esempio della grave crisi occupazionale che si registra su tutto il territorio 

nazionale – spiega il primo cittadino – per questo è stata scelta quale sede della manifestazione 

dedicata ai lavoratori e improntata quest’anno anche ad esprimere solidarietà ai cassa integrati, ai 

disoccupati, ai precari... Idealstandard ed Elexctrolux sono solo i casi più conosciuti, ma – 

sottolinea - non possiamo dimenticare le pesanti ripercussioni che l’attuale situazione economica sta 

avendo anche sul settore del mobile e dell’arredamento, sul quale si basa principalmente l’economia 

di Prata e dei comuni circostanti”. Il corteo si costituirà in largo San Giovanni Bosco alle 8.30 e 

sfilerà verso piazza XX Settembre, dove si svolgeranno i comizi conclusivi da parte dei segretari 

generali nazionali confederali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. “Ho accolto con favore l’appello 

dell’ANCI Fvg che suggeriva, davanti, all’importanza di questo appuntamento, un impegno 

straordinario. Invito tutti a partecipare numerosi alle celebrazioni del 1° maggio per contrastare 

insieme gli effetti della gravissima situazione di recessione che stiamo subendo”. A questo 

proposito il consiglio comunale di Prata di Pordenone si era già mosso alla fine del 2013 

approvando all’unanimità un ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza a favore del 

rilancio dell’economia locale, attraverso, ad esempio, il credito accessibile e l’EXPO 2015.  
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