
Lavorare “anco a anco” in un momento così difcile ci ha ulteriormente ricompattati nei principi che 

costituiscono la base del nostro stare insieme e in quel senso di militanza del quale avremo ancora più bisogno 

nei mesi che verranno, quando saremo chiamati ad affrontare un sistema economico e sociale da ricreare, che 

vogliamo contribuire a ricostruire mettendo al centro i diritti di tutti i cittadini, lavoratori e pensionati.

Care amiche e cari amici,

nell'augurarvi a nome mio e della Segreteria Cisl Padova Rovigo buona Pasqua, desidero innanzitutto 

ringraziarvi per aver garantito, in questo momento difcile, un contributo straordinario di impegno e di 

servizio nell'affrontare le mille difcoltà legate all'emergenza sanitaria in corso. Lavorando insieme e 

rimanendo uniti abbiamo confermato di essere una grande squadra ed un grande Sindacato. Ci tengo a 

sottolinearlo, perché questo giorno di festa ci trova consapevoli che non ci siamo lasciati alle spalle i tanti 

problemi che abbiamo dovuto affrontare nelle settimane passate. Mai come in questo periodo difendere i 

lavoratori e le persone più fragili ha signicato tutelare il loro diritto al lavoro, alla salute, ad una vita 

dignitosa, tutto ciò per cui ci siamo sempre battuti e che in questa fase delicata viene messo sempre di più in 

discussione. La Pasqua viene a darci una speranza.

Questa emergenza ha dimostrato in tutta la sua pienezza il valore del lavoro in ogni sua forma, perché nelle 

realtà ancora operative le attività proseguono solo grazie all'abnegazione di lavoratori e lavoratrici e alla loro 

disponibilità, senza se e senza ma. Si dice che dopo il Coronavirus nulla sarà più come prima. Potrà valere per 

tutto, ma non per il lavoro, che domani, più che mai, dovrà avere il posto centrale che merita.

I nostri servizi avranno un ruolo fondamentale nella delicata fase che ci aspetta e saranno chiamati a fornire un 

ulteriore contributo di informazione ai molti interrogativi di una comunità comprensibilmente disorientata e di 

efcienza nell'applicazione di misure innovative, non sempre di semplice lettura, con la disponibilità di sempre, 

afnché nessuno sia veramente lasciato solo, garantendo ancora una volta un valore aggiunto alla società.

“Credo nel sole, anche quando piove”

Anna Frank

per recuperare la capacità di reagire di fronte alla realtà del male che sempre ci sda”. 

Papa Francesco

“La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare rotta, 

La Crocifissione (Giotto, 1303-135 circa),
Cappella degli Scrovegni - Padova

Glorificazione di Bertuccio Civra 
(Francesco Maffei, 1649), La Rotonda - Rovigo

Buona Pasqua a Voi 
e alle Vostre Famiglie!

Il Segretario Generale
  Samuel Scavazzin
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