Cari colleghi, amici, iscritti,
anche quest’anno sta volgendo al termine, e permettetemi di dirlo, che anno!!
Un anno caratterizzato da questa tremenda “Pandemia” che ci ha costretti, chi più e chi meno, a
viverlo non proprio come una passeggiata.
Anche la nostra famiglia della Polizia ha perso, a causa di questo maledetto nemico invisibile,
qualche fratello e sorella, anche a livello locale.
Quest’anno, con il mio pensiero voglio stringermi a queste persone che a causa di tutto ciò stanno
soffrendo, augurandomi che anche la nostra amministrazione non li lasci soli.
Voglio ringraziare tutti voi perché anche quest’anno, malgrado tutte queste avversità, vi siete
prodigati per sostenere e rendere sempre più forte e grande il nostro sindacato. Nella nostra
provincia, grazie al lavoro e al proselitismo di tutti voi, siamo cresciuti del 20% e di questi tempi
non è di certo un magro risultato. Questo sta a significare che il nostro lavoro, onesto e corretto, è
sempre più apprezzato dai colleghi e questo non fa che inorgoglirci.
Ringrazio anche chi è al mio fianco tutti i giorni nella segreteria provinciale, che mi coadiuva nel
far funzionare al meglio il sindacato per il bene di tutti i colleghi.
Anche quest’anno, malgrado tutto, non abbiamo mai abbassato la guardia nei riguardi

dell’amministrazione: abbiamo inviato all’attenzione del Questore e dei Dirigenti dei vari uffici e
specialità decine e decine di rivendicazioni in difesa e per la tutela massima dei colleghi iscritti e
non. Prima di tutto, noi siamo e saremo sempre dalla parte del “collega”.
Per concludere, voglio inviarvi un augurio dal profondo del cuore, di trascorrere nel migliore dei
modi queste feste in compagnia dei vostri cari, anche se stiamo ancora vivendo un periodo di
restrizioni.
Voglio augurarvi che il 2021 sia un anno migliore di quello trascorso, sotto tutti i punti di vista, e
che il nostro sindacato cresca sempre più, affermandosi come uno dei principali sindacati di
Torino.
Buone Feste !!!
Grazie di esserci, amici, amiche, colleghi e colleghe, con affetto …
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