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UGL ROMA NEWS
1 Maggio : UGL #lavorarepervivere a Palermo
UGL Roma ha partecipato a Paler-

tema della sicurezza sui luo-

saluto che ci ha portato a

mo all’evento #lavorare per vivere.

ghi di lavoro. Quello delle

nome di tutta la cittadinan-

“Abbiamo celebrato la Festa del La-

‘morti bianche’ è infatti un

za, l’Assessore Regionale

voro a Palermo con la 6° tappa del

fenomeno che continua a

all’Istruzione Roberto La-

roadshow #Lavorarepervivere, volto

mietere vittime: nel 2018 so-

galla ed il Vice Presidente

a sensibilizzare tutti i cittadini sul

no 104 in più gli incidenti

della Regione Sicilia Gaeta-

mortali sul la-

no Armao. Il lavoro è un

voro rispetto

diritto e come tale va svolto

alle 1029 morti

in luoghi sicuri. Questo va

del 2017. Rin-

ricordato non solo oggi, Pri-

grazio il sinda-

mo Maggio, ma quotidina-

co di Palermo

mente”. Sono parole del

Leoluca Orlano

Segretario Generale

per il cordiale

dell’Ugl, Paolo Capone.

Takeda, Rossi UGL Roma: no alla delocalizzazione.
“Apprezziamo fortemente la
convocazione unitaria da parte
dell’assessore allo sviluppo economico del Comune di Roma
perché, il pericolo di delocalizzare e privare Roma di una azienda
come Takeda così prestigiosa,
significa semplicemente impoverire ulteriormente il tessuto industriale della capitale creando un
conseguente disagio sociale.
“Per questo motivo, – prosegue
Rossi– abbiamo chiesto un incontro, insieme alle altre organizzazioni sindacali, per anticipare possibili problemi futuri che

sarebbero devastanti per i lavoratori di Takeda”. La multinazionale
farmaceutica Giapponese Takeda,
è oggi tra le prime 10 aziende top
del mondo per professionalità e
fatturato. La politica industriale
dell’azienda, che punta ad un ampliamento, la vede impegnata in
acquisizioni di altre società e per
questo, sta valutando la possi bilità di spostare la sede da Roma a
Milano. La nostra organizzazione
sindacale, temendo un contraccolpo occupazionale e una ulteriore
delocalizzazione, ha richiesto insieme altre organizzazioni sinda-

cali, un incontro urgente alle istituzioni. “Ciò che abbiamo dichiarato al tavolo di oggi – afferma il
segretario Provinciale UGL Chimici Stefano Lampis –, è che le
istituzioni siano parte attiva e non
semplici spettatori. Occorre, –
prosegue Lampis – ricercare insieme soluzioni ottimali finalizzate a scongiurare una eventuale
ed inopportuna delocalizzazione
che si ripercuoterebbe inevitabilmente non solo sui lavoratori ma
anche sulle loro famiglie” – conclude il sindacalista.
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Iori Ugl Roma: Aspesi avvia tavoli tematici del laboratorio permanente
Valentina Iori,Ugl Roma in
una nota informa che: “Ieri,
nella splendida sala dei Gesuiti
‘Andrea Pozzo’, a Roma, abbiamo partecipato al progetto
proposto dalla Aspesi Roma.
L’associazione Aspesi, infatti,
si prefigge un obiettivo importante, ovvero quello tessere
una ‘una ricucitura della classe
dirigente romana indispensabile per organizzare una risposta
ai mali della metropoli’. Questo rilancio, dal titolo
‘laboratorio permanente per
Roma’, si articola in tre tavoli

tematici interconnessi: rigenerazione della Capitale, smart city e
mobilità. Oggi hanno avuto avvio i tavoli – prosegue la sindacalista – ai quali partecipano
ospiti di grande levatura e di
indiscusse esperienze nel settore. I progetti che scaturiranno
dal confronto permanente che
Aspesi si propone, dovranno
costituire una valida alternativa
che le istituzioni della Città Metropolitana potranno e dovranno
tenere in considerazione, per
qualsiasi sviluppo futuro. Noi,
faremo la nostra parte, parteci-

pando con contributi concreti e
sostenibili”.

Valentina Iori

Roma: Rossi UGL, bene condivisione Piano urbano mobilità sostenibile
“favorire l’uso del tpl,
garantendo la sicurezza e
l’efficienza al sistema viabilità e
trasporti anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie
innovative. ”

“In attuazione al percorso delineato dall’accordo ‘Fabbrica per
Roma’, sottoscritto con il Comune di Roma, ieri abbiamo assistito, presso l’assessorato Città in
Movimento, alla presentazione
del Pums, il Piano urbano per la
mobilità sostenibile”. Lo dichiara
in una nota il Segretario Utl Ugl
di Roma, Ermenegildo Rossi,
presente alla riunione insieme a
Valentina Iori componente della
segreteria dell’Ugl di Roma e al
segretario regionale Autoferrotranvieri, Lucio Valeri. “Gli
obiettivi di questo piano – contiPagina 2

nua Rossi – sono tanto ambiziosi
quanto necessari: si prefigge, infatti, di garantire e migliorare
l’accessibilità del territorio e delle
persone, la qualità dell’aria e
dell’ambiente urbano, vuole favorire l’uso del tpl, garantendo la
sicurezza e l’efficienza al sistema
viabilità e trasporti anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative. Il Pums è diviso in 7
aree tematiche (mobilità collettiva, sicurezza stradale, logistica
merci, sharing mobility, mobilità
pedonale, mobilità ciclistica, regolazione domanda di trasporto

ed intermodalità) si sviluppa
secondo un percorso tecnico
partecipativo e la sua applicazione ha una durata decennale.
Abbiamo accolto con estremo
favore – conclude – il percorso
di informazione e condivisione
messo in atto dall’assessorato
Città in Movimento. Abbiamo
avuto occasione di ascoltare una
presentazione approfondita, entreremo nel merito dei prossimi
temi con un calendario fitto di
incontri, nei quali avremo modo
di portare le nostre proposte”.
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Lavoro, Rossi (Ugl Roma): «Al via da oggi lo sportello di ascolto»
Il segretario Ugl Roma e Provincia, Ermenegildo Rossi annuncia in una nota che “da oggi, ogni martedì alle ore 14, presso la nostra sede di Via Merulana 198, sarà attivo lo sportello di counseling psicologico, a cura della nostra responsabile Welfare e Politiche di Genere, Paola Esposito”. “Siamo estremamente
orgogliosi di questa attività che, grazie alla professionalità della nostra Paola, psicologa/psicoterapeuta, rappresenterà un altro strumento da mettere a disposizione
dei più deboli. – continua Rossi – Lo sportello avrà la
funzione di presidio territoriale per la lotta contro le
molestie, il mobbing e tutte le forme di discriminazione sul lavoro”.

Ugl Roma, Rossi: “Notre Dame de Paris, una ferita anche romana”
“Mentre il mondo intero si interroga sulle motivazioni del disastro e cerca di tamponare una ferita profonda dell’intera nostra cultura, da romani non possiamo distogliere il pensiero da Notre Dame De Paris”.Così in una nota Ermenegildo Rossi,
Segretario Ugl Roma e Provincia. “Nel lontano 1956, infatti, con il motto: ”Solo Parigi
è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi”, venne suggellato il gemellaggio tra le
due città, simboleggiato anche da due monumenti : una lupa capitolina nel Quartiere Latino di Parigi, a Roma un vascello svetta su
una colonna antica vicino via Parigi. Oggi
più che mai voglio ribadire l’importanza di quel gemellaggio” – conclude Rossi – : siamo vicini alle
lavoratrici ed ai lavoratori, a tutti i cittadini di quella straordinaria città che è Parigi, a loro indirizziamo la nostra più profonda solidarietà, perché la vera sfida consiste nel saper risorgere”.

Rinnovo Rsu “ottima affermazione per l’Ugl Tlc”
Rinnovo delle elezioni RSU/RLS nel settore delle telecomunicazioni: ottime affermazioni per l’Ugl Tlc.
A Roma “abbiamo conquistato seggi RSU sia a WindTre –
spiega il segretario nazionale Ugl Tlc, Stefano Conti – dove è
in corso una complicata vertenza nazionale che vede coinvolti centinaia di lavoratori, sia al call center Covisian. I risultati
sono molto importanti perché precedentemente non avevamo
RSU elette in queste due aziende. Ringrazio gli eletti, tutti i
candidati, i ragazzi impegnati nelle commissioni elettorali e
soprattutto la Segreteria Provinciale di Roma per il grande
lavoro che svolge quotidianamente tra i lavoratori”.
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Rossi UGL Roma:Un onore aver avuto
ospite in Unione Roma Rodrigo Diamanti
Vidaurre con il quale abbiamo condiviso
le sue idee per un Venezuela libero!!
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Speciale convenzioni Unione Territoriale Roma
Continua l’affiliazione con strutture commerciali per offrire a tutti gli iscritti servizi in convenzione.
La Ugl Unione Territoriale di Roma, ricorda a tutti gli iscritti alle Federazioni di categoria di Roma e
provincia, che dal mese di Aprile 2019 è attiva la guida ai servizi ed alle convenzioni con partners
commerciali. Le convenzioni elencate sul sito uglroma.it/convenzioni sono utilizzabili dagli iscritti e
dai loro famigliari semplicemente esibendo la tessera UGL in corso di validità o richiedendo alla segreteria della Federazione di appartenenza, una comunicazione sostiutiva che certifichi l’iscrizione
alla UGL.
Sono escluse dallo sconto tutte le merci in offerta speciale, promozione o saldo o a prezzo imposto.
Gli sconti indicati in questo sito NON sono cumulabili con altre convenzioni, promozioni e/o scontistiche attivate autonomamente dal singolo punto vendita.
E’ bene avvisare l'esercente ed in caso esibire la tessera (o la ceritificazione) per usufruire delle agevolazioni prima di contrattare il prezzo, e comunque sempre prima che venga battuto lo scontrino fiscale.
- Per informazioni o segnalazioni :
Cell. 3316022836 - mail : convenzioni@uglroma.it
Per ricevere via email le notizie su notizie del tuo territorio, su nuove convenzioni, offerte e promozioni che i nostri punti convenzionati riservano agli iscritti UGL iscriviti alla nostra
"newsletter" periodica web@uglroma.it

Radiologica Romana

Teatro Manzoni

Hotel Roma Assisi

B&B Ischia

Le nuove convenzioni di Aprile

UGL …..L’altro sindacato….
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