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COMUNICATO N. 27 DEL 2009 

 
IL BUON LAVORO PAGA SEMPRE… 

Finito il tempo del “beneficio del dubbio”, diversi dirigenti di altri sindacati - vecchi e nuovi - 
hanno maturato la decisione di aderire o tornare nell’U.G.L.. Il cambiamento, si sa, a volte 
spaventa; ma il rischio di avere un futuro senza una vera tutela sindacale, unito alla 
consapevolezza di dover necessariamente “evacuare” un edificio senza solide fondamenta, 
poggiato su argilla anziché solida roccia, ha spinto parecchi colleghi ad unirsi all’U.G.L., a 
sposare il nostro progetto, fatto di rispetto delle regole e delle persone in quanto tali, non 
semplicemente perché iscritti. 
Qualcuno potrebbe obiettare sull’opportunità di scrivere una notizia del genere su di un 
comunicato sindacale; invece è bene che si sappia, UFFICIALMENTE e non per bocca di 
altri detrattori, che l’UGL è più salda e solida che mai, in continua crescita e che, salvo 
diverso orientamento del Congresso Nazionale UGL-CFS, non ho alcuna intenzione di 
lasciare il Sindacato che ho l’onore di rappresentare!!! 

NUOVO PORTALE UGL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
Grande successo per il nuovo portale dell’UGL Corpo Forestale dello Stato che continua a 
crescere, con un numero sempre maggiore di visitatori (30.000 circa) e pagine visitate 
(65.000 circa), ogni mese. Invitiamo pertanto quanti non lo avessero già fatto, ad aggiornare 
(gratuitamente) il browser di Internet Explorer, ciò consentirà di poter visualizzare al meglio i 
contenuti del nostro nuovo sito internet. 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE COMPARTO SICUREZZA DEL 28 OTTOBRE 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti la grande manifestazione nazionale 
di tutti i Sindacati del Comparto Sicurezza del 28 ottobre prossimo, forniamo di seguito i 
dettagli organizzativi: 

 

 Ore 9,30 concentramento dei manifestanti in piazza Bocca della Verità; 
 Ore 10,00 inizio del corteo che percorrerà il seguente itinerario:  
      (via Petroselli - via del Teatro Marcello - piazza Venezia - via San Marco - 

          via delle Botteghe Oscure - Largo di Torre Argentina - Corso Vittorio 
          Emanuele con sosta dinanzi al Dipartimento della Funzione Pubblica – 
          piazza Pantaleo - via della Cuccagna - piazza Navona); 

 Ore 12,30 piazza Navona, inizio degli interventi degli oratori; 
 Ore 13,30 conclusione della manifestazione. 

 

Come già comunicato,  si tratta di un’iniziativa di protesta contro i tagli alla sicurezza previsti 
dalla precedente Legge Finanziaria e per la mancanza di previsioni di stanziamenti 
economici per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il biennio 2008/2009, per 
finanziare la specificità, per il riordino delle carriere, per l’avvio della previdenza 
complementare e per migliorare la sicurezza per i cittadini. Pertanto è necessario dare un 
forte segnale del profondo malessere e del disagio degli operatori delle Forze di Polizia che 
da quasi due anni aspettano che il Governo realizzi gli impegni assunti nel rispetto della 
dignità professionale delle donne e degli uomini del Comparto Sicurezza. 
Vi aspettiamo numerosi!  
 
Roma, 26 ottobre 2009                                                       IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                                                                                                   f.to  Danilo SCIPIO 

 
Orgogliosi di essere UGL! 

http://www.uglcorpoforestale.it/
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