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EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

A V V I S O  
 

A TUTTI I LAVORATORI DEL MONDO DELLA CONOSCENZA 

Scuola – Università – Enti di Ricerca – AFAM – Form. Prof. 
 

Cara/o collega,  

come è noto il nostro paese sta attraversando un momento estremamente difficile! Un evento che ha travolto 

tutta la società civile rispetto al quale nessuno era pronto. L’emergenza persiste e non è da escludere una 

eventuale proroga della chiusura delle scuole nelle zone rosse, che proprio nelle ultime ore sono aumentate, 

e della sospensione delle attività didattiche. 
 

Nonostante tutto, la vita di tutti quanti noi deve andare avanti e la società deve continuare a garantire, a tutti 

i cittadini, i servizi essenziali. Diventa pertanto necessario un profondo senso di responsabilità da parte di 

tutti quanti e la CGIL, per l’importante funzione sociale che svolge, non può che continuare a dare il 

proprio contributo, mantenendo quel ruolo di punto di riferimento per tutti i cittadini che ha sempre 

avuto. 
 

In questo momento è fondamentale darsi delle regole e rispettare le norme contenute negli ultimi Decreti 

emanati dal Governo, finalizzate ad osservare tutte le indicazioni dettate dall’Istituto Superiore di Sanità e 

dal Ministero della Salute. Tutto ciò allo scopo di tutelare la salute di tutti i lavoratori e dei 

consulenti/volontari della FLC CGIL Siciliana che continueranno, comunque, ad essere presenti 

anche in questa fase particolarmente delicata.  
 

Di seguito troverai i recapiti di tutte le strutture provinciali e il nominativo dei rispettivi segretari generali. 

L’invito che ti rivolgiamo è quello di evitare spostamenti per raggiungere direttamente le nostre sedi e di 

contattare, preventivamente, le strutture provinciali che risponderanno a tutte le tue richieste 

tramite cellulare o mail, ovvero fisseranno un appuntamento in presenza qualora fosse necessario. 
   
FLC CGIL Segretario Generale Cellulare Mail  

Agrigento Gaetano Bonvissuto 3387721018 agrigento@flcgil.it 

Caltanissetta Alberto Musca 3349532122 caltanissetta@flcgil.it 

Catania Agatino Renda 3209588238 WhatsApp - 095321880 catania@flcgil.it 

Enna Giuseppe Miccichè 3385457488 - 0935519107 enna@flcgil.it 

Messina Pietro Patti 3272338327 messina@flcgil.it 

Palermo Fabio Cirino 3454383821 palermo@flcgil.it 

Ragusa Graziella Perticone 3382756884 ragusa@flcgil.it 

Siracusa Paolo Italia 3291833430 siracusa@flcgil.it 

Trapani Ignazio Messana 3456840775 trapani@flcgil.it 
  

La CGIL, anche in questo momento che tutti quanti noi speriamo possa terminare nel più breve tempo 

possibile, sarà al fianco dei lavoratori auspicando un ritorno a quella normalità di cui abbiamo tanto 

bisogno. 

Adriano Rizza 

Segretario Generale FLC CGIL Sicilia 
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