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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 9 DEL 14/03/2019 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

“PER L’ENERGIA ITALIANA” 

RAVENNA, SABATO 16 MARZO – ORE 11.00 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

 

Con riferimento alla manifestazione nazionale “PER L’ENERGIA ITALIANA” che si terrà sabato 16 

marzo p.v., confidiamo in una massiccia partecipazione di imprenditori, lavoratori e cittadini. 

 

Aspetti organizzativi: 

 

- per caratterizzare simbolicamente la manifestazione si propone di indossare il casco di 

protezione di colore giallo (in uso nel settore oil&gas), o di qualsiasi altro colore disponibile; 

- la manifestazione inizierà alle ore 11.00 in Piazza del Popolo a Ravenna, quindi consigliamo di 

accedere con congruo anticipo al centro città; 

- al fine di agevolare al massimo la partecipazione dei nostri associati, abbiamo predisposto un 

SERVIZIO NAVETTA che dalle ore 9.30 partirà dalla sede di CONFIMI ROMAGNA (Via 

Maestri del Lavoro, 42/F – Ravenna) verso il centro storico, ovviando a problemi legati al 

parcheggio dei singoli veicoli; 

- per ragioni organizzative chiediamo che preferibilmente entro venerdì 15 ci venga confermata 

la vostra partecipazione inviando alla mail ceccarelli@confimiromagna.it la scheda 

sottostante debitamente compilata. 

 

Per qualsiasi necessità e/o informazione siamo a disposizione ai seguenti riferimenti:  

Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280216 – Mobile 338.6644525             

 

 

 

 
Azienda: _________________________________________ n° totale partecipanti: _______________ 

Titolare: ____________________________________________________________________________ 
 
Servizio Navetta (indicare il n. delle persone che intendono usufruire del servizio navetta in partenza 
dalla sede dell’associazione): n° _________ 
 

 

 



	  

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Sabato 16 Marzo ore 11 

Piazza del Popolo – Ravenna 
 

Ore 10,30 raduno manifestanti in Piazza del Popolo 

 

A partire dalle ore 11.00: 

 

Intervento di apertura del Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale 

Emilio Miceli - Segreteria CGIL/Segretario Generale FILCTEM CGIL 

Stefan Pan - Vicepresidente Nazionale di Confindustria 

Luigi Sbarra - Segretario Generale Aggiunto CISL 

Daniele Vaccarino - Presidente Nazionale CNA 

Pierpaolo Bombardieri - Segretario generale aggiunto UIL 

Arturo Alberti - Vicepresidente Nazionale Confimi Industria 

Palma Costi - Assessore regionale alle attività produttive, piano 

energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma 

 

 

Saranno presenti rappresentanti nazionali delle altre associazioni di 

categoria che aderiscono alla manifestazione. 

 

	  


