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COMUNICATO N. 24 DEL 2009 

 

 
L’AUTUNNO CALDO DEL COMPARTO SICUREZZA 

 

Dopo il volantinaggio organizzato in contemporanea dinanzi a tutte le 
Questure e le Prefetture d’Italia lo scorso 6 ottobre, proseguiranno nei 
prossimi giorni le manifestazioni di protesta dei sindacati del Comparto 
Sicurezza tese ad esprimere il forte disagio per gli esigui stanziamenti 
economici previsti per il settore, per chiedere al Governo un incremento 
delle risorse per il rinnovo del biennio contrattuale 2008/2009 attraverso il 

finanziamento della specificità professionale, per il riordino delle carriere, per l’avvio della 
previdenza complementare, per ottenere maggiori, fondamentali assunzioni e per la 
defiscalizzazione della contrattazione di secondo livello. Il prossimo appuntamento è per il 15 
ottobre, con un sit-in e volantinaggio dei Forestali davanti al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali mentre i colleghi di Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria effettueranno 
analoga iniziativa di fronte al Ministero dell’Interno e a quello della Giustizia. Tutti i dimostranti 
si concentreranno poi dinanzi a Montecitorio per proseguire congiuntamente la 
manifestazione. La protesta vedrà il suo culmine il 28 ottobre con una grande manifestazione 
nazionale che si svolgerà a Roma, e vedrà la partecipazione massiccia di colleghi provenienti 
da tutte le città italiane. Vi invitiamo pertanto ad aderire all’iniziativa del 28 ottobre prendendo 
contatto con le nostre segreterie regionali che cureranno l’organizzazione dei trasferimenti.                   

CONVENZIONE UGL - MONDADORI 
 

Nei giorni scorsi abbiamo stipulato una nuova convenzione in favore di tutti 
gli iscritti UGL-CFS con la prestigiosa Casa Editrice Mondadori - Servizio 
Grandi Clienti. La convenzione prevede sconti fino all’80% per 
abbonamenti a quasi 100 riviste tra le più lette e diffuse in Italia, un’offerta 
vastissima per ricomprendere i gusti di tutti. Diversi i metodi di pagamento, 
per venire incontro alle diverse esigenze, e consegna a domicilio. Per 
saperne di più potete consultare la pagina dedicata da Mondadori ai nostri 

iscritti, collegandovi al link www.abbonamenti.it/uglcfs, oppure il nostro sito internet sezione 
“Convenzioni”. Il codice convenzione necessario per poter accedere agli sconti previsti può 
essere richiesto direttamente all’indirizzo e-mail segreterianazionale@uglcorpoforestale.it . 

CONVENZIONE UGL – AZIENDA AMICA 
 

Da oggi è operativa la convenzione stipulata in favore di tutti gli 
iscritti UGL-CFS con “Azienda Amica”. Vi ricordiamo che 
aderendo al circuito Azienda Amica si può accedere, attraverso 
l’utilizzo di un’apposita card, a prestigiose convenzioni che offrono 
agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi in tutta Italia. L’Azienda 
Amica card, vi consentirà di usufruire di sconti fino al 50% in oltre 
150.000 attività commerciali (dai ristoranti ai teatri, dai dentisti agli 
avvocati, dall’abbigliamento agli articoli regalo, dalle strutture turistiche ai tour operator e tanto 
altro ancora). Per ricevere la card, che verrà spedita all’indirizzo da voi indicato al momento 
della richiesta, dovete collegarvi al sito internet www.aziendaamica.it e seguire le relative 
istruzioni. Per facilitare le operazioni di registrazione potete visionare il video dimostrativo 
predisposto cliccado qui.  
 

Roma, 12 ottobre 2009 
   IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                         f.to Danilo SCIPIO 

  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 
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