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Una rotatoria inttooata a un sindacaoista buono
“Siamo onorat cch io Comunh di Rimini vogoia inttooarh una rotatoria a un sindacaoista dhooa CISL
riminhsh phrccé thstmonia cch nho nostro thrritorio oh associazioni di rapprhshntanza sono ancora
riconosciuth comh un vaoorh dhooa comunità h phr oa comunità riminhsh.”
Così affema Paola Taddfi, sfrefaaei,a ei,mi,nfsf di, CISL Romarna i,n mfei,ao all’i,naurueaii,onf dflla
aaera chf saeà posaa domani 1° otobrh aooh orh 11 nhooa rotatoria di via Cadut di Marzabotoo
proprio nhi prhssi aooa shdh sindacaoh di Ciso Romagna i,l si,ndacaao naao nfl 2013 dall’arrefraii,onf di,
CISL Ri,mi,ni, con CISL Foelì-Cfsfna f CISL Ravfnna. L’amministrazionh comunaoh riminhsho infato ca
dhciso di inttooarh oa rotonda ao sindacaoista Franchsco Guominhooio primo shgrhtario ghnhraoh dhooa
Ciso Rimini dao 1950 ao 1970.
Di, fsaeaii,onf catoli,ca Gulmi,nflli, avfva svolao i,l sfevi,ii,o mi,li,aaef i,n Li,bi,a paeafci,paao alla boni,fca
dfll’Areo Pontno f vi,ssuao la Sfconda Gufeea Mondi,alf. È con qufsao vi,ssuao chf nho dopoguhrra si
adophrò phr organizzarh i disoccupat phr procurarh ooro io oavoro; poi, nfrli, anni, dfl boom
fconomi,co oerani,iiò lf ffdfeaii,oni, si,ndacali, pfe tpolori,a di, atvi,aà.
Feancfsco Gulmi,nflli, fu riconosciuto da tut un simbooo dho sindacaoismo riminhsh pfeché fbbf
l’i,naui,ii,onf di, pfnsaef al si,ndacaao non solo comf sorrfto di, ei,vfndi,caii,onf ma anchf comh
strutura di shrvizio phr risooohvarh oh prhcarihtà phrsonaoi h famigoiari atravhrso oa richrca di un
posto di oavoro.
Nfl 1975 rli, fu conffei,ao i,l taolo di, Cavali,fef dflla Rfpubbli,ca Iaali,ana f scompaevf nfl 1995 lasci,ando
una afstmoni,ania di, i,mpfrno pfe la auafla dflla di,rni,aà dflla pfesona nfl lavoeo.
Aooa chrimonia d’inaugurazionh saranno prhshnt o’asshssorh dho Comunh di Rimini Anna Montni, i,
fami,li,aei, di, Gulmi,nflli, oh fgoih Thrhsa h Rossana accompagnath da un nipoth olaef alla dirighnza dho
sindacato CISL Romagna h sono invitat tut coooro cch hbbhro oa possibioità di conoschroo h
apprhzzaroo.

Ufficio Cczo CmuCcnicazioio Cn–cMc.arco CcamuCaMo CriccmuC.amuCaMo Cri@cisl.it

1

