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LETTERA APERTA ALLE LAVORATRICI 

ED AI LAVORATORI  VODAFONE  

Il 18 ed il 19 giugno si vota per il rinnovo delle RSU/RLS  che per i prossimi tre anni 

dovranno rappresentare le istanze dei lavoratori di Vodafone di Pozzuoli.  

Vogliamo, insieme a Te, in quest’azienda, cambiare completamente il modo di 

rappresentare le istanze dei lavoratori;  non ci interessa  apparire protagonisti  solo nei 

momenti di difficoltà, noi vogliamo far sentire, sempre e costantemente, la nostra 

presenza mettendo a disposizione di tutti le nostre competenze e la nostra disponibilità. 

Vogliamo un sindacato che ci metta la faccia, non solo sui manifesti elettorali, ma anche 

nelle assemblee scomode dove bisogna dire con sincerità ciò che si è fatto e ciò che non si 

è potuto fare, senza cadere nel ridicolo tentativo di veicolare l’immagine di un sindacato 

cattivo a Roma ed uno buono a Napoli.  

Vogliamo una rappresentanza sindacale Vodafone che venga interamente eletta da tutti i 

lavoratori, per ciò abbiamo richiesto ufficialmente in Commissione Elettorale alle altre 

OO.SS. di applicare le nuove regole sulla Rappresentanza:  

noi della Fistel-Cisl, non gli altri: i duri e puri … i fotogenici …  

noi “brutti, sporchi e cattivi” diciamo basta alle nomine sindacali, aspettando nel 

frattempo le risposte dagli altri 

Vogliamo un progetto sindacale che preveda un tuo diretto coinvolgimento nelle attività, 

perché le tue idee, le tue opinioni, una volta declinate in proposizione sindacale, diventino 

le nostre linee guida, senza se e senza ma.  

Del resto ...  solo INSIEME siamo Sindacato! 

Vogliamo dimostrare con i fatti che la nostra squadra, già da oggi e non solo durante il 

mandato, intende essere più che sembrare: 

1) in una Azienda nonostante sia preponderante la presenza femminile rispetto a quella 

maschile, siamo l’unica lista ad avere il 50% dei candidati donna; perché le 

politiche di genere si applicano sui luoghi di lavoro, non nei convegni; 



2) a differenza di altri crediamo a tal punto nel confronto con i lavoratori  da  

proporre, anche da soli, assemblee aperte a tutti, in un clima certamente non 

favorevole; 

3) in questi ultimi mesi abbiamo portato il mondo dei Servizi CISL (Caf, Patronato, 

Tutela Legale, Adiconsum, APS Turismo Sociale, etc…) all’interno dell’azienda con 

l’attivazione di appositi sportelli di consulenza dedicati ai lavoratori Vodafone, con 

un progetto per il futuro di rafforzare la nostra presenza sul territorio di Pozzuoli 

con il presidio e l’utilizzo della sede Cisl di Via Maria Puteolana. 

Queste ultime ore di campagna elettorale saranno decisive per l’esito del voto, ed è 

per questo che Ti chiediamo di supportare con forza e con ogni mezzo 

disponibile,  la nostra Lista. 

Parla con i nostri candidati,  ascolta le nostre idee e  … partecipa al voto. 

1) Mastrolorenzo Alessandro    3489023015 

2) Palma Stefania      3480079934 

3) Compagnone Giovanni    3492180020 

4) Abate Domenico  (detto Mimmo)  3480190830 

5) Cavaliere Maria Michela    3480079767 

6) Gigante Alessandra     3480162050 

7) Massa Laura      3491848133 

8) Mazzia Angelo Maria    3472270182   

 
 
 

Mettiti in gioco… 

 Partecipa al tuo Futuro!!! 
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