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             Nuovo Segretario Provinciale della SLC Provincia di Livorno
   L' Assemblea Generale di SLC CGIL Provincia di Livorno ha eletto nuovo Segretario
Generale, all'unanimità: nell'Urna la Commissione eletta dall'Assemblea ha trovato solo
conferme alla proposta di  Graziano Benedetti,  già Segretario Generale di SLC CGIL
Grosseto e Coordinatore Regionale con Delega a trattare con le Poste in Toscana.

     Graziano Benedetti, 60 anni da poco compiuti, ha al suo attivo sette anni di impegno
nazionale,  come  Coordinatore  del  Settore  Postale  della  SLC,  ruolo  che  conserva  in
doppio incarico, a livello Regionale per i Servizi Postali della Toscana, ma assume oggi
la responsabilità di dirigere il variegato e vasto mondo contenuto nei perimetri contrattuali
del Sindacato della Comunicazione della CGIL nella Provincia di Livorno:

   oltre  30 CCNL di  riferimento,  che nella  Provincia  livornese riguardano lavoratrici  e
lavoratori di Comdata Net a Guasticce, Armunia a Castiglioncello, TIM e CNA in tutta la
Provincia  e, sul solo Comune Capoluogo di Livorno, Agenzia Espressi,  The Space,
Finegil,  Rotocolor, Officina dello Sport, Teatro Goldoni,  Filiale di Speedy,  a cui si
aggiungono gli Impianti Sportivi e le Piccole Imprese Grafiche che hanno attraversato una
crisi senza fine, al pari di altri settori industriali abbandonati a se stessi.

 Il Segretario uscente, Beppe Luongo, eletto dallo scorso 21 novembre Segretario della
SLC CGIL Area Vasta FI PO PT,  ha dato in diretta gli auguri al nuovo Segretario e la
massima collaborazione è ovviamente scontata e garantita da entrambi.

  Vanno a Graziano Benedetti anche gli auguri di tutti i compagni e le compagne, Segretari
e Dirigenti di tutte le Categorie  e degli Uffici, politici e amminitrativi, della Camera del
Lavoro di Livorno:

      veniamo da esperienze diverse, abbiamo competenze e ruoli diversi, spesso abbiamo
anche idee e orientamenti culturali diversi, ma nella CGIL abbiamo la stessa casa, con il
dovere e l'impegno di preservarla per le generazioni future.

    Chi va dicendo in giro che “non c'è più bisogno di Sindacato e della CGIL in particolare”,
mente sapendo di mentire. 

E noi tutti lo sappiamo.

 


