
 
  

 

  
Cara amica, caro amico, 
come sai, dal prossimo 17 e fino al 19 aprile, si voterà per rinnovare le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie nei settori del Pubblico Impiego, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
Un'occasione strategica per consolidare la nostra rappresentanza nelle Pubbliche Amministrazioni, 
e per lanciare un forte messaggio alle istituzioni sull'importanza del protagonismo delle 
Federazioni del Sindacalismo Confederale nello sviluppo di comparti essenziali per la crescita del 
Paese. 
 Noi vogliamo rinnovare le pubbliche amministrazioni per qualificare al meglio i servizi verso i 
cittadini e le imprese con il contributo determinante dei lavoratori e delle lavoratrici; vogliamo 
vincere questa sfida, e vogliamo farlo nel segno dei valori, delle proposte e della responsabilità 
della CISL. 
Per questo sono a chiederti e sollecitarti, personalmente e a nome di Annamaria Furlan, di tutta la 
CISL Nazionale, un ultimo sforzo. 
Ti chiedo di sfruttare fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora, per coinvolgere, attraverso la tua 
Struttura, le tue funzioni, le tue reti relazionali anche familiari, quante più persone possibili per 
divulgare i nostri contenuti, i nostri progetti, la forza delle nostre idee ed il massimo di 
partecipazione e consenso sulle Liste della CISL! 
Mai come oggi la scelta è tra chi vuole davvero cambiare e chi fa solo promesse, tra un 
sindacalismo autonomo, riformista, responsabile e pluralista come la CISL e chi invece predilige 
una linea antagonistica, conflittuale e ideologica. 
Le amiche e gli amici delle Federazioni interessati al rinnovo delle RSU hanno fatto in questi ultimi 
mesi e giorni un lavoro straordinario di mobilitazione, presenza sui luoghi di lavoro, valorizzazione 
delle tante conquiste: legislative, contrattuali, di rappresentanza nei comparti e settori! Non 
possiamo lasciarli soli nel combattere una battaglia che guarda anche agli interessi generali delle 
nostre comunità, dell'intero Paese ed è finalizzata al bene comune! 
Per questo è indispensabile che si affermi la CISL nelle elezioni. 
Per questo è fondamentale la tua preziosa collaborazione fino all'ultima ora del 19 aprile. 
Ti ringrazio per il tuo sostegno, la tua collaborazione e Ti invio affettuosi saluti. 
  
Il Segretario Generale 
UST Cisl dei Laghi 
Adria Bartolich 

 

 

 


