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Capovolgiamo il tavolo! 

 
“Lentamente muore chi non capovolge il 
tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non 
rischia la certezza per l'incertezza per 
inseguire un sogno, chi non si permette 
almeno una volta nella vita di fuggire ai 
consigli sensati”. 

Pablo Neruda 

 
  

Si è chiusa la campagna elettorale RSU…finalmente si è giunti al voto!  
 
Sostieni la CISL FP votando il segretario della SAS Enrico Vizzaccaro o, in alternativa, il candidato 
che preferisci. 
 

 
 
 

La CISL FP è il Sindacato che contratta, che offre formazione e diffonde informazione convegni di 

studi e approfondimento, corsi sindacali, pubblicazione del periodico “Obiettivo Sindacato”, testi 

riguardanti i CCNL, argomenti specifici del mondo del lavoro; attività di tutela come la lotta al 

mobbing e le garanzie sul D.lgs 81/2008; attività di servizio alla persona quali assistenza fiscale, 

legale, previdenziale e di patronato.  
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 La CISL FP in questa RSU vuole rappresentare una svolta di cambiamento, al fianco e per 

conto delle lavoratrici e dei lavoratori, per valorizzare le professionalità ad oggi escluse, per 

garantire la solidarietà e l’equità di tutti. 

 Per queste ragioni chiediamo a tutti i lavoratori il massimo impegno e coinvolgimento per 

sostenere e votare i candidati delle liste CISL FP con l’intento di rafforzare il Sindacato e di 

garantire la tutela e la difesa dei nostri diritti. 

SOLTANTO DOVE VI E’ LA PRESENZA DI TUTTI E’ GARANTITA LA VERA DEMOCRAZIA! 

 

 

IPA: conquistato abbonamento annuale Metrebus a prezzo agevolato! 
 

Grazie alla segnalazione di alcune colleghe di Zètema, si sono attivati tramite la nostra Segreteria 
SAS, alcuni Consiglieri CISL dell’IPA eletti nel corso delle ultime votazioni e si è riusciti finalmente 
ad ottenere l’abbonamento annuale Metrebus a prezzo agevolato al pari dei dipendenti comunali. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Vedi l’intervista del Segr. SAS di Zètema:   https://www.youtube.com/watch?v=15YBWxfRVD8 
 

 Vedi la Newsletter n. 1 del 23 settembre 2015: http://www.zetemacisl.it/wp-

content/uploads/2015/09/ZètemaCISL-Informa-N.-1-del-23-settembre-2015.pdf 
 

 Vedi la Newsletter n. 2 del 28 settembre 2015: http://www.zetemacisl.it/wp-

content/uploads/2015/09/ZètemaCISL-Informa-N.-2-del-28-settembre-2015.pdf 
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