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Il nostro primo maggio è stato diverso. A Milano, nel 
giorno della festa del lavoro, il lungo tour itinerante della 
Confederazione, guidato dal Segretario Generale 
Francesco Paolo Capone, si è chiuso dopo aver toccato 
piazze e cuori in ogni angolo dell’Italia. Era il 9 aprile 
quando, dalla nuova sede di Via Nomentana a Roma, il 
pullman della UGL si è avviato per macinare chilometri e 
portare la nostra voce, le nostre istanze, le nostre 
battaglie in tantissime città. Personalmente ho 
partecipato alla tappa di Campobasso, a quella di Firenze 
e quindi a Milano per portare la voce della UGL Salute e 
dei suoi iscritti. In questo tempo di pandemia, con 
l’emergenza che ancora incombe sulle vite delle famiglie 
italiane, la sanità e i suoi operatori hanno pagato un 
prezzo altissimo, ma non hanno mai arretrato di un 
centimetro. Sono il limpido esempio di una generosità 
che, fusa con grandi professionalità, ci distingue da 
sempre. Per questo a Campobasso ho rivendicato il ruolo 
che gli operatori sanitari stanno svolgendo al servizio 
della nazione, chiedendo per loro sicurezza, 
riconoscimenti economici, stabilità, dignità e diritti. A 
Milano il 1 maggio le anime della Ugl si sono riunite in 
pIazza Duomo in un abbraccio simbolico confrontandosi 
con i politici del centrodestra. È’ stata l’occasione per 
portare in Lombardia il calore trasmesso da tutti i 
lavoratori incontrati durante l’estenuante viaggio lungo la 
penisola. Faticoso certo, ma che ha confermato la forza 
e la differenza delle idee che tenacemente la UGL 
difende e rivendica. Ora si guarda avanti, con il senso 
critico e propositivo di sempre, proiettati nel futuro, non 
rinnegando mai le radici da cui proveniamo.  

IL NOSTRO PRIMO MAGGIO 
di Gianluca Giuliano  



 

  

 

 

                             
 

E’ un punto di riferimento certo non solo per gli operatori sanitari di Roma e 
Provincia ma dell’intera Segreteria Nazionale della Ugl Salute. Chiunque sia 
passato nella capitale, prima a Via delle Botteghe Oscure ora nella nuova sede 
di Via Ancona, alle spalle di Porta Pia, ha trovato ad attenderlo Valerio 
Franceschini. Laureato in Economia, preparato, paziente, è una costante e 
discreta presenza della nostra Federazione di cui è anche Dirigente Nazionale. 
“Devo essere sincero – esordisce – ho cominciato a fare sindacato quasi per caso. 
Avevo iniziato a lavorare in ambito sanitario e cercavo una sigla che fosse 
lontana dalle logiche del potere, libera e capace di rispecchiare il mio modo di 
pensare e di agire. Così, dopo aver smontato da una notte abbastanza 
impegnativa, ho deciso per la Ugl”. E’ iniziato un lungo cammino che dura 
ancora oggi. “Ho cominciato il mio percorso come semplice iscritto – prosegue 
Franceschini – poi, quando il Segretario Nazionale era ancora Paolo Capone, 
sono diventato il responsabile del coordinamento della sanità privata di Roma. 
Proprio l’attuale Segretario Generale della Ugl mi ha voluto nell’Ufficio Studi 
Nazionale della sanità. Nel 2018 sono stato nominato Segretario di Roma e 
Provincia e giorno dopo giorno si è andato sempre più consolidando il mio 
rapporto di stima e fiducia con l’attuale Segretario Nazionale Gianluca 
Giuliano”. Franceschini ha fatto parte della delegazione che nello scorso 8 
ottobre 2020 ha sottoscritto, presso il Ministero della Salute, il rinnovo del 
contratto della sanità privata Aiop-Aris. “E’ stato un momento certamente 
storico perché dopo 14 anni è stato raggiunto il risultato della nuova firma. Ma 
la nostre battaglie proseguono per consentire a tutti i lavoratori della sanità di 
avere diritti e dignità degni del ruolo di grande responsabilità che tutti, nessuno 
escluso, ricoprono” 

VALERIO FRANCESCHINI, PER ROMA E PER LA UGL 
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Dalle 22 dell’8 maggio fino alle 6 del giorno successivo a Matera 
andrà in scena l’astranight, o quella che abbiamo voluto 
ribattezzare la notte bianca del vaccino. Una iniziativa, quella 
voluta dal Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e dal 
Commissario straordinario della ASM di Matera Dottoressa Sabrina 
Pulvirenti, che consentirà a 750 persone di età compresa tra i 60 
e 79 anni di ricevere il vaccino, con un’attenzione particolare alle 
categorie protette come ipoacusici, sordomuti, ciechi civili e 
autistici, sempre all’interno di quelle fasce d’età. “Abbiamo 
definito l’iniziativa rivoluzionaria –commentano il Segretario 
Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano e il Segretario 
provinciale della Ugl di Matera – e lo ribadiamo con forza 
nonostante le polemiche, da parte di alcuni, che hanno fatto 
seguito all’annuncio dell’evento. Crediamo che la strada della 
vaccinazione – proseguono i due sindacalisti – sia quella che serva 
per portare l’Italia in una zona di sicurezza che consenta 
certamente una ripresa economica ma anche l’atteso ritorno alla 
vita sociale, quella di tutti i giorni. Si è parlato, da parte di chi 
contesta l’iniziativa, di rischi per possibilità di assembramento. 

MATERA, 8 MAGGIO: NOTTE BIANCA PER IL VACCINO 

 

  

 

 
 
 
 

 

 
 

Stefano Tabarelli, Segretario regionale  
Ugl Salute Veneto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il pullman della Ugl durante la tappa di 
Matera 
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La Ugl Salute è scesa in campo al fianco degli operatori sanitari 
dell’Ospedale di Villafranca, in Veneto. “Non basta aver dato loro 
una pacca sulle spalle e averli definiti eroi – dichiarano 
congiuntamente il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e 
Stefano Tabarelli, Segretario regionale Ugl Salute Veneto – se poi 
concretamente ci si dimentica di questi lavoratori. Gli operatori 
sanitari della Terapia Intensiva, Area medica Covid e Malattie 
infettive Covid sono allo stremo delle forze”. I due sindacalisti 
proseguono: “Da mesi sono con abnegazione e professionalità in 
prima linea per combattere la pandemia, ma ora sono allo stremo 
delle forze. Mancanza di sonno, stanchezza, stress psicofisico sono 
all'ordine del giorno. Abbiamo raccolto il loro grido di dolore, 
vediamo le difficoltà che incontrano ogni giorno. Il rischio adesso 
è che a pagare le conseguenze di questi mesi difficilissimi siano 
proprio loro. Alcuni si sono rivolti a specialisti per poter andare 
avanti e il rischio di burn out, lo stress patologico che si accusa 
sul posto di lavoro, è altissimo. Hanno bisogno di un periodo di 
tregua, di riposo attraverso turni di sostituzione per evitare che 
la situazione si aggravi. Facciamo un appello alla Regione e alla 
Direzione Generale della ULSS 9 – concludono Giuliano e Tabarelli 
-  perché pongano rimedio a questa situazione e ascoltino la 
richiesta di aiuto degli operatori sanitari". 

OSPEDALE VILLAFRANCA, AL FIANCO DEI LAVORATORI 



 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
  

Crediamo invece che l’organizzazione pensata 
e predisposta dal Presidente Bardi e dal 
Commissario Pulvirenti consentirà lo 
svolgimento nella massima sicurezza 
assicurando alle persone che aderiranno la 
possibilità di essere vaccinate con una modalità 
assolutamente differente. Non è certo questo il 
momento di creare polemiche. Cogliamo 

l’occasione per ringraziare anche tutti gli 
operatori sanitari che hanno 
entusiasticamente aderito all’iniziativa e che 
presteranno servizio al di fuori del canonico 
orario di lavoro. La strada intrapresa è quella 
giusta e finalmente la sanità lucana si trova di 
fronte a quel cambio di passo che abbiamo 
sempre richiesto”. 

Dalla Basilicata – Patrizia Fiore Ferrari è il nuovo 
Segretario Provinciale della UGL Salute di Matera. 
Nata a Torino il 2 ottobre 1967 è laureata in scienze 
infermieristiche e in possesso di un Master di primo 
livello in Management nelle Organizzazioni 
Sanitarie. E’ RSU e Dirigente Sindacale dal 2006. “La 

nomina a Segretario Provinciale della UGL Salute di 
Matera – la sue parole - mi onora e inorgoglisce. Sono 
consapevole che mi attende una sfida davvero 
importante dove gli aspetti sui quali intervenire sono 
molteplici, a supporto su diversi problemi che 
attanagliano la salute materana: su tutti 
sicuramente collaborare sull’organizzazione del 
piano vaccinale, che in queste settimane ha 
registrato diverse criticità sul nostro territorio”. 
 
Dalla Trentino Alto Adige - E’ Aurora Pompermaier il 
nuovo Segretario Provinciale della UGL Salute di 
Trento. 29 anni, lavora come amministrativa in 
ambito sanitario a Rovereto, è iscritta alla facoltà di 
Giurisprudenza ed è prossima alla laurea.” Sono 
entrata da poco nel mondo del lavoro – ha 
commentato Aurora Pompermaier – e da subito mi 

sono interessata all’attività sindacale grazie anche 
al mio cammino universitario che mi ha portato a 
interessarmi e approfondire temi sul diritto del 
lavoro. L’ingresso nella UGL Salute è una grandissima 
opportunità e una sfida eccitante. Vorrei colmare, 
qui sul territorio di Trento e della sua provincia, il 
vuoto di rappresentatività del personale 
amministrativo e tecnico e raccogliere le istanze di 
tutti gli operatori sanitari. C’è tanto fare e mi sento 
pronta e motivata per affrontare questa sfida” 
 

UGL SALUTE NEWS 
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