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       Al Compagno E.Miceli – Ex Segr. Gen. SLC 
       

p.c. Segreterie Prov.li  SLC CGIL  Sicilia 
      p.c.  Segreteria Nazionale SLC CGIL 
 
 
 

 
 
Emilio, 

appresa la notizia delle tue dimissioni, nella qualità di Segretario Generale di Messina 
ed interpretando il volere dei componenti la Segreteria così come del Direttivo, 
desideriamo porgerti un saluto ed un ringraziamento per quanto hai fatto per la 
nostra provincia e più in generale per tutta la Regione Sicilia, durante tutto il periodo 
del tuo mandato, ed in particolare in questo ultimo. 
   

Come spesso accade alla fine di un ciclo si  tirano le somme e si fa un bilancio 
sull’operato. Riteniamo che siano stati, per te, anni di intenso lavoro che, a nostro 
modesto avviso, ti hanno permesso, alla fine, di individuare il meglio delle efficienze 
che la nostra terra potesse esprimere. Lo hai fatto con garbo e nel rispetto delle 
regole, creando la giusta motivazione tra le compagne ed i compagni che, siamo 
certi, ti ricorderanno nel tempo.   

 
Così come siamo certi, e te lo auguriamo di vero cuore, che il tuo prossimo 

incarico possa essere frutto di ciò che hai espresso in questi anni in SLC, ed in 
particolare nella tua Sicilia, anche attraverso le scelte che nel tempo hai operato e di 
cui stiamo già cogliendone i frutti.  

 
Siamo stati tra i primi a porgerti il saluto quando sei stato eletto Segretario 

Generale; siamo stati, ricordo, orgogliosi di essere tuoi corregionali nella certezza 
che, seppur nell’imparzialità che ha segnato il percorso del tuo incarico, per la Sicilia 
avresti avuto una particolare attenzione  (senza nulla togliere alle altre regioni), così 
per come in effetti è stato.  

Oggi non volevamo perdere questa occasione di essere tra i primi a salutarti 
nel momento in cui ti appresti a lasciare l’incarico.   

 
Ci auguriamo che tu abbia gradito la nostra missiva: un saluto e “ad maiora”. 
 
Messina, 08 settembre 2012.  

 

               


