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Un consenso crescente! 
Costituita la nuova RSA di Catania 

 

Il lavoro paga sempre! Ne siamo fermamente convinti e ci facciamo guidare nel nostro operato da 

questa fondamentale certezza. La bontà di un lavoro costantemente basato sulla serietà, professionalità, 

coerenza e trasparenza nei comportamenti e nella politica sindacale produce i propri positivi effetti non 

solo in termini di un continuo e crescente consenso d’opinione e nel consolidamento numerico degli 

iscritti, ma anche con il rafforzamento delle nostre strutture, consentendo a colleghi di un sempre più 

ampio numero di città di avere una propria rappresentanza. 

 

Le colleghe ed i colleghi iscritti hanno eletto Luca Salzano quale Segretario della neo costituita RSA. 

Luca assume l’incarico - che si presenta come una nuova e stimolante esperienza - con dedizione e 

senso della sfida, condividendo appieno i principi propri della FALCRI Findomestic: disponibilità verso i 

colleghi, serietà e trasparenza. 

Luca sarà per i colleghi tutti un costante punto di riferimento e dovrà onorare l’impegnativo compito di 

portare la voce e le esigenze della piazza di Catania alla Direzione aziendale. Nell’adempimento dei 

doveri derivanti dal suo nuovo incarico si avvarrà dell’assistenza e dell’appoggio di tutta la struttura 

FALCRI.  

Ringraziamo tutte le iscritte e gli iscritti di Catania per il loro sostegno! Con sincera gratitudine rivolgiamo 

poi un saluto ai Dirigenti Sindacali Territoriali e della FALCRI BNL di Catania che ci hanno assistito e 

continueranno ad assisterci con il loro fattivo contributo. 

 

La Segreteria  
Organo di Coordinamento

    FALCRI Findomestic 

Catania 
17 dicembre 2010 

La nostra Organizzazione 
Organo di Coordinamento  Segretario Responsabile  Alessandro Poggi   335 1440698 
(e RSA Firenze)   Segretario    Tommaso Vigliotti  338 3825893 
 

RSA Firenze    Segretaria    Giuliana Suligoj   338 4011749 
     Segretario   Marco Maionchi   055 2701678 
 

RSA Sesto Fiorentino   Segretario    Giovanbattista Cassarà  331 3979389 
 

RSA Milano    Segretaria    Katia Lanza   338 7344383 
 

RSA Catania   Segretario   Luca Salzano   347 8495829 

È stata infatti costituita la nuova Rappresentanza Sindacale Aziendale FALCRI di Catania. 


