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Tre morti al giorno sui luoghi di lavoro. Questa la sta-

tistica nazionale e ieri la tragedia si è consumata alla 

discarica Colle Fagiolara di Lazio Ambiente a Collefer-

ro. Le indagini per capire il come e il perché sono an-

cra in corso nel momento in cui stiamo scrivendo, ma il 

dolore è immenso per chi ha perso il padre, il fratello, 

l'amico, il collega per questo c'è stato un Intenso mo-

mento di vicinanza e preghiera, questo pomeriggio 

davanti la sede UGL di Colleferro in via Bruno Buozzi. 

L'UGL di Roma e Lazio ha deciso di riunirsi per ricor-

dare la morte di Giuseppe Sinibaldi mentre svolgeva il 

suo lavoro presso la discarica di Colle Fagiolara. L'uo-

mo era iscritto all'UGL chimici e da parte del sindacato 

la massima vicinanza alla famiglia. La presenza dei 

figli della vittima sul lavoro, del fratello gemello e di tutti i suoi famigliari più stret-

ti, ha reso molto più doloroso questo momento, riportando le parole di Ermenegil-

do Rossi, segretario UGL Roma e Provincia. Uniti in un unico forte abbraccio di vici-

nanza alla famiglia, tutti i colleghi di lavoro, quelli del termovalorizzatore, primo 

impiego di Sinibaldi e quelli della discarica, con lui fino al tragico evento. Insieme 

alla preghiera, sentita, rispettosa del grande dolore, officiata dal parroco della 

parrocchia di San Bruno, Don Augusto Fagnani, parroco della vittima e della sua 

famiglia, ci sono stati gli interventi del segretario generale UGL, Francesco Paolo 

Capone, del segretario generale UGL 

Chimici, Luigi Ulgiati, del segretario 

UGL Lazio, Armando Valiani e del se-

gretario provinciale UGL Chimici, non-

ché segretario UTL Colleferro, Maurizio 

Morgia. Non sono mancate neanche le 

RSU congiuntamente, CGIL, UIL e UGL, 

Talone, Caporossi e Lucci.  

"Non lasceremo da soli i figli e il nostro impegno e presenza avranno come unico scopo 
quello di non assistere più a tragedie di siffatte dimensioni" 

COLLEFERRO: L’UGL RICORDA GIUSEPPE SINIBALDI 



giungono decisioni in-

comprensibili ed intolle-

rabili come la liquidazio-

ne di Roma metropolitane 

e l'annuncio dei licenzia-

menti di Roma Multiservi-

zi". L'amministrazione non 

può pensare di gestire 

così la nostra città, come 

parti sociali intraprende-

remo qualsiasi azione per 

tutelare i lavoratori e le 

lavoratrici delle parteci-

pate e per garantire ai 

cittadini livelli di servizi 

"Il patrimonio umano e 

industriale delle aziende 

partecipate di Roma Capi-

tale vive una situazione 

gravissima, che non si può 

sostenere ulteriormente". E' 

quanto ha detto il segre-

tario della Ugl di Roma e 

provincia Ermenegildo 

Rossi in occasione della 

protesta dei sindacati in 

piazza del Campidoglio. 

"Alla mancanza di un pia-

no generale di gestione da 

parte del Comune, si ag-

adeguati. Ma soprattutto 

vigileremo con attenzione 

sull'operato di ogni con-

sigliere comunale perché 

nessuno sfugga alle pro-

prie responsabilità. Le 

partecipate di Roma ed i 

lavoratori sono un bene 

comune, da garantire, 

tutelare e proteggere".  

Dopo tre anni dall’ele-

zione di Raggi abbiamo 

una Roma abbandonata. 

Oggi il mondo del lavoro 

è totalmente in crisi e sta 

riachiando per la gestione 

di questa amministrazio-

ne». La piazza gremita ha 

accolto al grido di 

“Dimissioni! Dimissioni!” 

la lettura del tweet in cui 

la sindaca Raggi sostiene 

come la maggioranza dei 

cittadini sia ormai 

«stanca di scioperi ingiu-

stificati. 
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ROSSI UGL  ROMA: SERVE UN TAVOLO PER LE PARTECIPATE DI ROMA 



all’eventuale rinnovo 

dell’affitto di ramo 

d’azienda della strut-

tura da parte della 

Fondazione Policlinico 

Gemelli” – hanno 

scritto in una nota 

Gianluca Giuliano e 

Valerio Franceschini, 

rispettivamente se-

gretario regionale Ugl 

Sanità Lazio e segre-

tario Ugl Sanità Roma 

e provincia.  Preroga-

tiva dei sindacati, 

pronti alla mobilita-

C’è preoccupazione per 

le sorti dei 750 lavo-

ratori e per quei quasi 

260 posti letto che, in 

un panorama di croni-

ca carenza, rischiano 

di venir meno. “La 

questione dei lavora-

tori del Complesso In-

tegrato Columbus è 

una questione com-

plessa, che vede da un 

lato una sentenza fal-

limentare, con asse-

gnazione ai creditori e 

a terzi che vantano 

diritti reali e mobiliari 

dei beni in possesso 

dell’azienda fallita; 

dall’altro la totale 

mancanza di garanzie 

sui futuri livelli occu-

pazionali, nonostante 

l’interesse manifestato 

all’acquisizione e 

zione, “la salvaguardia 

dei livelli occupazionali 

che avrebbero, nel caso 

di una loro riduzione, 

– sottolineano Giulia-

no e Franceschini – 

anche un significativo 

impatto sulla qualità 

delle prestazioni offerte 

ai cittadini dalla strut-

tura, con relativa rica-

duta sociale sul territo-

rio”.  
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FRANCESCHINI UGL SANITA’ ROMA: A RISCHIO 750 LAVORATORI  

IANNUZZI UGL COMUNICAZIONI: SODDISFAZIONE PER ELEZIONI RAI 

Si è conclusa la due 

giorni di tornata elet-

torale del lavoratori 

Rai Corporate e azien-

de del gruppo che ha 

visto la partecipazione 

di circa il 70% degli 

aventi diritto al voto . 

“In particolare, ri-

spetto a una generale 

affermazione del 15%, 

la nostra Organizza-

zione si è affermata 

quale prima forza 

sindacale presso le 

strutture centrali (Rai 

Corporate), con il 30% 

delle preferenze, e 

presso Rai Cinema, 

con oltre il 62%, a 

conferma del grande 

lavoro che stiamo 

svolgendo nel settore 

del cineaudiovisivo.  
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UGL …..L’altro sindacato…. 

La Scuola di Formazione UGL Roma si avvale anche 

quest’anno del medesimo staff dell’anno scorso ma 

siamo sempre in cerca di colleghi volenterosi che si 

vogliono cimentare in questa meravigliosa e avvin-

cente sfida che è la Formazione.  

 5 novembre Secondo Livello Corso Base 
 13 novembre Secondo Livello Corso Base 
 22 novembre Seminario tecniche di negoziazione 
 26 novembre Seminario lettura bilancio aziendale e busta paga. 
 Per info e prenotazioni 3467518522 o i contatti dell’ UTL di Roma.  
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Team Comunicazione UGL Roma 

Per informazioni e per  

iscriverti alla newsletter : 

web@uglroma.it 

SCUOLA DI FORMAZIONE UGL ROMA: ANNO FORMATIVO 2019/2020 

Per conoscere tutte le convenzioni 

degli iscritti UGL visita il sito: 

http://www.uglroma.it/convenzioni/ 
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