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Preg.mo Onorevole Giorgia Meloni
Presidente Fratelli d’Italia
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 Roma RM

Genova, 5 maggio 2020

Gent.ma Presidente Meloni,
desidero ringraziarLa 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,
dirigenti sindacali, del nostro Staff e naturalmente a nome delle nostre Lavoratrici e dei nostri Lavoratori
impegnati ogni giorno in questa durissima emergenza generata dal virus Covid-19.

Questo evento non è passato inosservato, ed è stato apprezzato da tanti Amici ed Amiche che
da sempre costituiscono la struttura del nostro Sindacato e che ancora una volta ci hanno dato la forza
di rappresentarli, di difenderli, di rassicurali in un momento così triste e cupo che non ha precedenti
nella storia moderna di questa Nazione.

La ringraziamo per la ricchezza dei valori e per l’alto senso delle istituzioni che Lei ha saputo
trasmettere.

La ringraziamo per quello stile e per quel messaggio di “buon 1° maggio” che ci ha fatto arrivare
forte e chiaro, un messaggio che come sempre è stato contraddistinto dal Suo grande impegno e dalla
Sua capacità di sostenere con fatti ed azioni concrete la difficile situazione di questi mesi.

Siamo orgogliosi per l’opera, le proposte e la capacità di promuovere e valorizzare la nostra Na-
zione, il nostro Paese, e ancora una volta La ringraziamo per il gesto con il quale ha tutelato le nostre
forze lavoro ed il nostro sindacato in occasione di questo 1° maggio così tristemente particolare e che
sarà a lungo ricordato.

Un grandissimo abbraccio al Senatore Maurizio Gasparri, del quale abbiamo apprezzato l’inter-
vento, e a tutti i grandi amici di Fratelli d’Italia che hanno presenziato su YouTube e sui social network
per UGL.

Con gratitudine ed affetto. 
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


