
Cari colleghi

La Uilca è ripartita. 
Non con la Fase 2 oppure 3 come dicono quelli bravi. Noi non abbiamo bisogno di 

mettere un numero perché la Uilca non si è mai fermata.

Durante l’emergenza i Rappresentanti Sindacali della Uilca hanno continuato a 
confrontarsi con l’Azienda oppure erano seduti alla scrivania di fianco alla tua. La 
Uilca ha infatti lavorato con strumenti diversi - quelli permessi dalla situazione di 
emergenza - e lo ha fatto come e più del consueto, con la solita determinazione e 

tenacia, ottenendo risultati e tutele molto importanti sul tema della sicurezza.
Ora però è giunto il momento di ricominciare nel senso di tornare a ciò che per noi 

rappresenta la vera essenza del fare sindacato: il contatto con e tra di noi.

Dobbiamo e vogliamo incontrare le persone, perché solo guardandosi negli occhi si da 
un senso all’importanza di questo rapporto così difficile da spiegare. 

Gli sguardi non si interpretano, dicono la verità.
Ma vogliamo farlo con discrezione, nel pieno rispetto delle normative e delle 

sensibilità di ognuno di voi, consapevoli del fatto che l’emergenza non è scomparsa, 
non ancora.

I vostri referenti Uilca sono pertanto a vostra completa disposizione e potranno 
organizzare, insieme a voi, le consuete visite presso le vostre strutture, in totale 

sicurezza, sempre mantenendo i criteri e gli standard di sicurezza, stabiliti dai 
protocolli. Saranno anche disponibili, se lo riterrete, ad organizzare videochat.

Siamo orgogliosi di quanto fatto in questo complicato ed inedito periodo di 
emergenza, perché lo abbiamo fatto insieme.

Abbiamo fatto tanto, tutti insieme, ognuno nel proprio ruolo.

Ancora tanto abbiamo da fare, tante battaglie da combattere, tante discussioni da 
sviluppare, tanti accordi vecchi da far rispettare e tanti altri nuovi da siglare. 

Per questo non vediamo l’ora di rivedervi.
A presto.
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