Diciamo NO
sulle donne

alla

violenza

Per la giornata contro la violenza sulle donne Il CSA
patrocina un evento di livello nazionale, consistente in
seminari e corsi gratuiti, dove saranno illustrate anche le
tecniche di difesa personale.
(Clicca sull’immagine)

Inaugurata a Cagliari
nuova sede FIADEL

la

Di seguito, il comunicato del Segretario Generale
sull’inaugurazione della nuova sede FIADEL Sardegna a
Cagliari.

CLICCARE QUI

Comunicato del Segretario
Generale
sull’incontro
sindacale in Sardegna
Con grande orgoglio comunico che la settimana scorsa si è
svolto un incontro in Sardegna, dove ho molto apprezzato il
lavoro svolto dalla dirigenza in carica, che comprende quadri
vecchi e nuovi, i quali hanno lavorato da vera squadra per
presentare l’organizzazione FIADEL-CSA, che si è delineata con
la presenza del sottoscritto e l’appoggio di tutti gli
iscritti.
Il mio più vivo ringraziamento va alla Segreteria Regionale
Fiadel, nella persona di Sandro Ligia, che a tutt’oggi è
riuscito a collegare tutti i dirigenti CSA, anche grazie al
contributo dei nuovi iscritti, fra cui vorrei evidenziare
Fabrizio Lecca, che ha svolto un ottimo lavoro nel raccordare
in un unico progetto di diffusione le nostre OO.SS. nel Comune
di Cagliari, nei comuni della Provincia di Sassari e Iglesias
e in tanti altri comuni della Regione.
Un ulteriore ringraziamento va al nuovo arrivato Giovanni
Piras, che sicuramente ha portato un valore aggiunto alla
nostra squadra. E, non per ultimo, sottolineo l’appoggio di
CISAL nella persona di Luciano Carroni, che ha dato un
ulteriore contributo su Nuoro, mettendo a disposizione anche
il livello confederale.
Da non trascurare, inoltre, tutti i servizi resi in Regione,
portati avanti dalla Segreteria Regionale Fiadel e le nostre
sedi molto prestigiose in varie parti della Sardegna, dove si
sono tenute assemblee coi lavoratori, i quali hanno dimostrato
il loro grande attaccamento al progetto FIADE-CSA, nella
convinzione che uniti in una grande sigla si può ottenere una
maggiore forza in tutti i territori provinciali, regionali e,

mi preme aggiungere, nazionali.
Contestualmente, Vi informo che in questi giorni sarò in
Lombardia, per rivolgere ringraziamenti analoghi a quelli che
ho fatto in Sardegna e in Emilia, alla presenza degli RSU
eletti e per portare un messaggio di vicinanza a tutti gli
iscritti.
La mia presenza è mirata a garantire che gli impegni assunti
dai quadri dirigenziali saranno rispettati, attraverso il mio
supporto personale e della Segreteria Nazionale, sia nei
confronti dei nostri rappresentanti RSU che di tutti coloro
che non sono stati eletti. Come già anticipatoVi,
tutti avranno un ruolo attivo all’interno del sindacato,
facendosi garanti nei confronti dei lavoratori che hanno
espresso il loro voto.

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

