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CONSAP  FIUMICINO 
 

Raggiunto e superato il 

traguardo delle 100 tessere! 

GRAZIE A TUTTI ! 
 
La Segreteria CONSAP di questa Polaria vuole ringraziare tutti gli amici e tutti i colleghi “vecchi 

e nuovi” che con la loro fiducia e vicinanza hanno permesso la realizzazione di questo 

importante traguardo in termini d’iscritti. 

Annunciamo, infatti, con immenso piacere e soddisfazione di aver raggiunto e superato le 100 

adesioni. Situazione che fa della CONSAP uno dei sindacati più importanti e rappresentativi di  

questo reparto. 

Motivo di tale gratificazione sta nel fatto che solamente pochi mesi fa, gli aderenti a questa sigla 

sindacale non arrivavano neanche a poche unità (6/7 iscritti). Grazie all’avvento della “nuova” 

Segreteria e soprattutto grazie al vostro sostegno, siamo riusciti a fare quello che fino a poco 

tempo fa sembrava impensabile.  

Il modo migliore per ricambiare tanta fiducia, sarà quello di impegnarci e di batterci con tutti i 

mezzi a nostra disposizione per salvaguardare i diritti di tutti voi, cercando di assicurare le 

migliori condizioni lavorative e di benessere. 

La nostra politica sarà incentrata sulla serietà, sul lavoro e sull’impegno quotidiano; quindi … 

“fatti e poche chiacchere…!”  

Nell’interesse generale, ponendo sempre al centro la tutela e i diritti dei colleghi,  oltre a portare 

avanti le nostre convinzioni e le nostre battaglie, ci confronteremo e saremo sempre aperti al 

dialogo con le altre Organizzazioni Sindacali. Non ci tireremmo certo indietro a condividere o ad 

appoggiare la proposta di qualche altra sigla se questa risultasse  preziosa o funzionale per 

l’interesse dei colleghi.  

Questa Segreteria CONSAP ritiene, soprattutto in un momento storico così delicato che vede la 

nostra Amministrazione in forte difficoltà,  necessario che tutte le forze sindacali di questa 

Polaria facciano fronte comune per il bene di tutto il personale. 

Nel salutarvi si fa presente che i rappresentanti di questa sezione sono a disposizione per 

assistervi su qualsiasi vostra problematica e per raccogliere suggerimenti e consigli. 

  

Fiumicino, 01 marzo 2015 

                                             La Segreteria CONSAP 


