
Mettiamocela tutta!

D
aremo vita il 7 settembre, per il terzo anno consecutivo, 
alla nostra “Giornata Nazionale RSU e Delegati”. Lo 
faremo a pochi mesi di distanza da due eventi che arric-
chiscono di signiicato le iniziative previste quel giorno 

in tutta Italia: la irma di un nuovo contratto, che rafforza a ogni 
livello l’esercizio delle relazioni sindacali, e il rinnovo delle Rsu, 
con la signiicativa affermazione delle nostre liste. Molte le ricon-
ferme, molti i nuovi ingressi: esperienza e voglia di fare compon-
gono la miscela che alimenta la motivazione di quanti si appre-
stano, ancora una volta o per la prima 
volta, a rappresentare i propri colleghi 
di lavoro, rendendo nello stesso tem-
po concreta e visibile la presenza della 
nostra Organizzazione in ogni istituto. 
Mi piacerebbe ringraziare una per una 
le persone che a vario titolo (candida-
te e candidati anzitutto, ma poi chi ha 
sottoscritto le liste, chi le ha presen-
tate, chi ha lavorato nelle commissioni 
e nei seggi) sono state arteici, insieme 
alla dirigenza territoriale, arteici di un 
risultato che ci riempie di soddisfazio-
ne e di orgoglio. Lo farò certamente 
con tutte quelle che avrò occasione 
di incontrare partecipando, come ac-
cade e accadrà, a incontri e iniziative 
in ambito locale. Una consuetudine, a 
volta anche una fatica: alla quale non 
intendo comunque sottrarmi, considerandola di fondamentale 
importanza nel mio modo di intendere e vivere il ruolo che mi è 
assegnato. È anche grazie a voi che il nostro sindacato può farsi, 
da organizzazione, comunità. Un grande grazie, naturalmente, agli 
oltre duecentomila elettori che vi hanno votato, che ci hanno 
votato. Il grazie più autentico lo daremo loro con la qualità del 
lavoro che insieme ci apprestiamo a fare: la giornata del 7 set-
tembre sarà anche l’occasione per rafforzare in questo senso il 
patto fra noi. Ci attendono impegni importanti, a partire dalla 
preparazione al “nuovo rinnovo” del contratto, per fare un altro 
passo avanti verso un più giusto riconoscimento del nostro lavo-
ro. Mettiamocela tutta, arrivederci il 7 settembre!

Maddalena Gissi


