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Festeggio insieme a tutti Voi un anno profi-

cuo dagli ottimi risultati, ringraziando ogni 

RSU, dirigente sindacale, iscritto e simpatiz-

zante che ha reso il 2019 un anno fantastico. 

Auguro a tutti Voi un sereno Natale, oltre 

che un #2020 ancor più pieno di soddisfa-

zioni! 

#grazie a tutti!!  

         Ermenegildo Rossi 

https://www.facebook.com/hashtag/grazie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA__ZrwcUpviMRzu94tYvJNxVs83Dt55qjCyDF4bYiBlHcxeX6TPuuZNkBawU4l4LbH0hoBYroaDl7rJv5p2r0JhGVKxRChoBpMcMT-qaqmWA32qEmmRSqT6658Kc0eQOFAW9xFgrYWqM2BTyei5u8FvmW7tQN0n8-4eYKIBN1Y
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FORMELLO: INAUGURATA NUOVA SEDE ZONALE UTL ROMA 

Lunedi 18 Dicembre a Formello, la 

Utl Roma e provincia ha inaugurato 

una nuova sede zonale, grazie alla 

preziosa ed instancabile Vittoria 

Buccarini! Presente all’inaugura-

zione il   Segretario Generale 

Francesco Paolo Capone!! 

Cresce la nostra famiglia Ugl, cresce 

la nostra presenza sul  territorio!  
 

Ugl tra la gente, per la gente! 

 

  

Amici, è con commozione ed orgoglio che condivido con Voi un 
riconoscimento ricevuto il 12 Dicembre, che mi Onora, come 
Uomo e come Italiano. Il Prefetto di Viterbo, Sua Eccellenza 
Giovanni Bruno, mi ha consegnato il diploma di Cavaliere 
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Che dire? Brindo 
al coraggio delle Idee, brindo alla nostra Storia, brindo al nostro 
meraviglioso Paese! 
 

Viva l'Italia  

e 

gli Italiani!   
 

ROSSI:  NOMINATO CAVALIERE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA  

https://www.facebook.com/hashtag/formello?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgjzso3Cx0E4OURnPAKkqSIqLgzUu8QUFwo0dJiAkrMgVJlP0GQ2FEvQDC07CxGvQYfqniNSml89yd7d_tL_Vr36TwQvgxZG7mz8bgMhC1MxCRROY_UGpekzo9F5Xl_M-GvoLAZw8eR_df4-pbSIDhxHCBAF36ajb--n5Ir8
https://www.facebook.com/hashtag/utlroma?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgjzso3Cx0E4OURnPAKkqSIqLgzUu8QUFwo0dJiAkrMgVJlP0GQ2FEvQDC07CxGvQYfqniNSml89yd7d_tL_Vr36TwQvgxZG7mz8bgMhC1MxCRROY_UGpekzo9F5Xl_M-GvoLAZw8eR_df4-pbSIDhxHCBAF36ajb--n5Ir8M
https://www.facebook.com/hashtag/vittoriabuccarini?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgjzso3Cx0E4OURnPAKkqSIqLgzUu8QUFwo0dJiAkrMgVJlP0GQ2FEvQDC07CxGvQYfqniNSml89yd7d_tL_Vr36TwQvgxZG7mz8bgMhC1MxCRROY_UGpekzo9F5Xl_M-GvoLAZw8eR_df4-pbSIDhxHCBAF36a
https://www.facebook.com/hashtag/vittoriabuccarini?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgjzso3Cx0E4OURnPAKkqSIqLgzUu8QUFwo0dJiAkrMgVJlP0GQ2FEvQDC07CxGvQYfqniNSml89yd7d_tL_Vr36TwQvgxZG7mz8bgMhC1MxCRROY_UGpekzo9F5Xl_M-GvoLAZw8eR_df4-pbSIDhxHCBAF36a
https://www.facebook.com/hashtag/segretariogenerale?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgjzso3Cx0E4OURnPAKkqSIqLgzUu8QUFwo0dJiAkrMgVJlP0GQ2FEvQDC07CxGvQYfqniNSml89yd7d_tL_Vr36TwQvgxZG7mz8bgMhC1MxCRROY_UGpekzo9F5Xl_M-GvoLAZw8eR_df4-pbSIDhxHCBAF36
https://www.facebook.com/hashtag/francescopaolocapone?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgjzso3Cx0E4OURnPAKkqSIqLgzUu8QUFwo0dJiAkrMgVJlP0GQ2FEvQDC07CxGvQYfqniNSml89yd7d_tL_Vr36TwQvgxZG7mz8bgMhC1MxCRROY_UGpekzo9F5Xl_M-GvoLAZw8eR_df4-pbSIDhxHCBAF
https://www.facebook.com/hashtag/ugl?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgjzso3Cx0E4OURnPAKkqSIqLgzUu8QUFwo0dJiAkrMgVJlP0GQ2FEvQDC07CxGvQYfqniNSml89yd7d_tL_Vr36TwQvgxZG7mz8bgMhC1MxCRROY_UGpekzo9F5Xl_M-GvoLAZw8eR_df4-pbSIDhxHCBAF36ajb--n5Ir8M5SDI
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Alla “delusione e all’amarezza” della sindaca Raggi rispondiamo pensando che 

“non c’è limite all’indecenza”. Dopo aver risposto con un silenzio assordante allo 

sciopero dello scorso 25 ottobre per le partecipate di Roma, oggi, in occasione di un 

incontro convocato per “riprendere” il dialogo, la Sindaca nega il confronto, met-

tendo in campo un ostacolo ad hoc: dietro il motto vacuo di voler “ascoltare tutti” si 

nasconde, invece, l’assoluta volontà di voler ignorare il più basilare sistema di re-

lazioni industriali, omettendo perfino le informazioni formali sulle convocazioni uf-

ficiali e ignorando, di fatto, un’azione di sciopero congiunta e non collegiale. Così, 

in una nota, Ermenegildo Rossi, Segretario UGL Utl Roma e Provincia. La Sindaca 

parla infatti del bene di Roma, come se non fosse palese per i lavoratori ed i citta-

dini lo scempio dovuto al l’incapacità di amministrare che ogni giorno mette in 

campo la sua Giunta.  

Virginia Raggi 

continua a non 

mantenere impe-

gni, raccontando 

una favola a cui 

non si può credere, 

prendendo deci-

sioni unilaterali e 

negando il con-

fronto a chi, per il 

bene di Roma, è 

stato costretto a 

proclamare e con-

sumare un’azione di sciopero, chiedendo l’ennesimo sacrificio ai lavoratori della 

Città.E mentre Roma è sempre più vicino al baratro – basti pensare al ciclo dei ri-

fiuti – lei, “sempre pronta al dialogo”, convoca un nuovo confronto addirittura per 

il 19 dicembre. Questa situazione, che ha dell’incredibile, è inaccettabile per qual-

siasi centro urbano, figuriamoci per una città come Roma! Il 19 dicembre la Raggi 

dovrà spiegare non solo alle parti sociali, con cui si rifiuta di interagire secondo una 

logica dittatoriale ed incomprensibile, ma a tutti i lavoratori e alle lavoratrici di 

questa Città perché abbia deciso di portare Roma al collasso, condannandola al 

degrado più inverecondo, a scelte incondivisibili, o peggio ad un immobilismo che 

annienta qualsiasi possibilità di rilancio non solo delle aziende partecipate, ma di 

chi, con il proprio lavoro, garantisce la vita ed i servizi essenziali alla Capitale d’I-

talia. Lavoratori e cittadini che hanno scelto di vivere in una Roma che fatichiamo a 

riconoscere, nonostante i lustri del passato che pesano come macigni davanti agli 

occhi di chi, oggi, la osservi anche superficialmente, non potranno ulteriormente 

essere relegati nell’oblio da una Giunta che non si interessa del bene comune. 

UGL Roma, Rossi: “Le partecipate? La Raggi continua a non mantenere gli impegni” 
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Via Merulana 198  -  00185 Roma 

Tel. 06/83974863 —  Cell. 3493532961 

E-mail: utlroma@ugl.it 

Team Comunicazione UGL Roma 

Per informazioni e per  

iscriverti alla newsletter : 

web@uglroma.it 

SCUOLA DI FORMAZIONE UGL ROMA: ANNO FORMATIVO 2019/2020 

La Scuola di Formazione UGL Roma si avvale an-

che quest’anno del medesimo staff dell’anno 

scorso ma siamo sempre in cerca di colleghi vo-

lenterosi che si vogliono cimentare in questa me-

ravigliosa e avvincente sfida che è la Formazione.  

Da Gennaio 2020 previsti i nuovi corsi di aggiornamento. 

mailto:utlroma@ugl.it

