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“Grazie di cuore a Rita Pavan, una bravissima sindacalista che ha guidato in questi anni 
la Cisl Monza, Brianza, Lecco con grande competenza, umiltà e spirito di servizio, 
sempre vicina ai nostri iscritti, ai lavoratori, ai pensionati, alle esigenze di tutte le 
persone più deboli. Congratulazioni ed in bocca al lupo a Mirco Scaccabarozzi. Sono 
certa che continuerà nel solco concreto di Rita, con un attenzione ai problemi di questo 
importante territorio, segnato come altri in Lombardia dal Covid. Per questo oggi 
occorre una forte condivisione ed un patto chiaro tra i soggetti istituzionali e le parti 
sociali, sia a livello nazionale, sia territoriale in modo da ricostruire il tessuto
e favorire la crescita, a cominciare da un forte investimento nella sanità pubblica dopo i 
tagli indiscriminati degli ultimi anni. Nessuno può pensare di affrontare da solo la fase 
di ricostruzione del paese, sapendo che non dobbiamo abbassare 
del Covid. Occorre prolungare gli ammortizzatori sociali, ma nello stesso tempo 
dobbiamo selezionare insieme gli investimenti pubblici e privati che dobbiamo 
sostenere, utilizzando bene le risorse che arriveranno dall'Europa. La Ci
dare il proprio contributo, con grande senso di responsabilità, mettendo al centro la 
persona ed il lavoro". 
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