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Testo email

Carissimi,

i tempi che stiamo vivendo, con questa dannata guerra alle porte dell’Europa, tendono a spingerci alla distrazione dal
disegno di cambiamento che ci siamo dati con il recente Congresso.

Noi Cisl Scuola di Bergamo, però, non intendiamo in alcun modo rassegnarci e, mentre mettiamo in atto tutte le iniziative
solidali che ci hanno sempre contraddistinto nei momenti più bui, non intendiamo in alcun modo allontanare lo sguardo dal
futuro e, quindi, dagli impegni che ci siamo assunti per far sì che il personale che rappresentiamo possa raggiungere gli
obiettivi prefissati.

Pertanto tutti noi siamo coinvolti in prima persona per far sì che le elezioni per le RSU, previste per il  5 - 6 e 7 aprile ,
possano registrare grande partecipazione e che le liste Cisl Scuola (FSUR) possano trovare il più ampio consenso.

Dobbiamo avere tutti piena coscienza dell’importanza della rappresentanza e del fatto che non si può restare fuori dai
luoghi dove si assumono le decisioni che riguardano direttamente il presente e il futuro di tutti.

Per questo rinnovo a tutti Voi l’invito a coinvolgervi con tutte le vostre forze nel votare e far votare i Vostri candidati che
costituiscono i punti terminali delle politiche della Cisl Scuola che puntano, con determinazione, al riconoscimento sociale
del lavoro di tutto il personale Docente e ATA e ad una più adeguata remunerazione.

Certa del Vostro impegno Vi abbraccio tutti!
 

La Segretaria Generale
Paola Manzullo
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