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Preg.mo Senatore Matteo Salvini
Segretario federale della Lega Nord

Preg.mo Onorevole Claudio Durigon
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 Roma RM

Genova, 5 maggio 2020

Gent.mo Senatore Salvini, gent.mo Onorevole Durigon,
desideriamo ringraziarVi per la partecipazione all’evento realizzato da UGL Nazionale sul canale

YouTube in data 1° maggio 2020 a nome di tutto il sindacato UGL Liguria, dei nostri RSU, RSA, RSL, diri-
genti sindacali, del nostro Staff e naturalmente a nome delle nostre Lavoratrici e dei nostri Lavoratori im-
pegnati ogni giorno in questa durissima emergenza generata dal virus Covid-19.

È stato un 1° maggio tristemente diverso, ma con la Vostra presenza, con gli auguri e l’incoraggia-
mento rivolti ad ognuno di noi avete dimostrato con calore la Vostra appartenenza, la Vostra volontà di
creare sinergie tra il mondo politico e quello del lavoro, e soprattutto avete confermato il legame con il
nostro Sindacato.

I Vostri contributi sono un grande esempio di impegno politico rigoroso e serio per tanti: i giovani, le
lavoratrici, i lavoratori, i nostri anziani, le famiglie, le persone lasciate sole che rappresentano una forza si-
lenziosa che subisce la disgregazione e la perdita dei valori della nostra Nazione, conseguenze di una reg-
genza che sembra non avere a cuore le sorti di questo Paese.

La disoccupazione, la mancanza di certezze, la desertificazione delle attività produttive, la carenza
di sostegni mirati e tutte le paure evidenziate ed amplificate dall’emergenza sanitaria ed economica che
stiamo vivendo sono solo una parte dei problemi che giornalmente siamo chiamati ad affrontare: la nostra
forza è data dal confronto, che ci ha sempre contraddistinti, e da tutte le battaglie che negli anni ci hanno
visti al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori UGL e di tutte le loro famiglie, dei militanti e di tutte le persone
che hanno creduto e credono nel nostro grandissimo Paese così come ci credete Voi.

Siamo certi che il Vostro impegno non sarà scalfito dalla rassegnazione e dal disincanto.

Per finire, un grande abbraccio a tutti gli Amici della Lega Liguria che con i tantissimi militanti, i diri-
genti, i rappresentanti politici, ogni giorno combattono al nostro fianco: a tutti un augurio di buon lavoro.

Con gratitudine ed affetto, porgiamo i nostri più cordiali saluti

La Sede UGL Liguria 

Il Segretario Regionale UGL Liguria
Sig. Stelvio Musicò

Il Resp. Eventi & Comunicazioni UGL Liguria 
Ciro Berardinetti 

Il Resp. Comunicazione Visiva UGL Liguria 
Monica Gennaro


