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SETTORE CERAMICO

COMUNICATO STAMPA
UN DELEGATO FESICA-CONFSAL TRA GLI ELETTI RSU ALLA POZZI GINORI GEBERIT DI GAETA
Affluenza del 92% dei lavoratori per le elezioni della RSU in Pozzi Ginori Geberit di Gaeta (LT):
hanno votato 274 su 296 degli aventi diritto al voto, di cui il 12,40% ha votato la lista FesicaConfsal, che per la prima volta partecipava alla procedura, sebbene fossero presenti altre 5 liste
sindacali, storiche a livello aziendale, quali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal . Il candidato eletto della lista
Fesica-Confsal, settore Ceramico, Davide Tomei, ha raccolto moltissime preferenze: è stato il
secondo candidato più votato con 32 preferenze personali. Ma tutti i candidati della lista FesicaConfsal hanno contribuito all’elezione di Davide in qualità di RSU ed RLS: ben 5 lavoratori, oltre
Davide, hanno accettato di candidarsi, per esprimere fino in fondo il loro attaccamento a Davide,
che considerano il loro “guerriero”, e poi al sindacato.
A vincere è stata la squadra!
Un grazie di cuore intende inviare, orgogliosa dei risultati raggiunti, il segretario nazionale
Fesica-Confsal, settore ceramico, Letizia Giello :
- a tutti i lavoratori della Pozzi Ginori Geberit per essere andati a votare con grande
partecipazione, confermando la loro fiducia nei sindacati, e per aver sostenuto i candidati Confsal,
permettendo di eleggerne uno, Davide Tomei, che, consapevole della grande responsabilità
affidatagli, sicuramente saprà rispettare il mandato che proviene dai consensi ricevuti: la sua
grande sensibilità e la sua nota determinazione saranno rivolte verso tutti i lavoratori, senza
alcuna distinzione.
- ai componenti della commissione elettorale, ché hanno lavorato con attenzione e
dedizione degne di lode, e a quanti hanno lavorato alla buona riuscita della lista Confsal, in modo
particolare a Luigi Clima e ad Andrea Belalba, rispettivamente membro della Commissione
Elettorale e scrutatore ;

- ai candidati della lista Confsal, eletti e non eletti, che hanno scritto il loro nome accanto a quello
della Fesica-Confsal, onorandola e arricchendola dal punto di vista umano e professionale: Tomei Davide,
Addessi Luciano, Sasso Maurizio, Colaruotolo Erasmo, Rosano Antonio, Lefano Giovanni…a
tutti va un grazie infinito.

La Fesica- Confsal, dopo avere sottoscritto per la seconda volta il 16 novembre 2016 il CCNL
piastrelle, prosegue il suo cammino di crescita in un settore profondamente complesso, i cui
lavoratori hanno bisogno di cura e tutele, che esigono un attento lavoro, in particolare nella Pozzi
Ginori Geberit, settore sanitario della ceramica, che ha attraversato una profonda crisi, da cui non
è uscita del tutto.
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Nella sede nazionale di Viale Corassori, 24, di Modena , e in quella di Sassuolo, via Cavallotti, 56, si
respira un’aria di profonda soddisfazione e di rinnovato impulso a continuare sul cammino
intrapreso, “essendo ormai certi – aggiunge il segretario nazionale della Fesica-Confsal, settore
ceramico, Letizia Giello - che la Confsal nel mondo sindacale rappresenta il futuro”.
Modena 05/12/2017
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