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ELEZIONE DELEGATI FASI 

Candidati Libersind Conf.sal : Liberi e concreti. 

 
Cari colleghi, 

                      dopo circa vent’anni dall’istituzione del fondo FASI, il 4 e 5 giugno p.v., 

avremo finalmente modo di votare il rinnovamento dell’Assemblea dei Delegati, 

ovvero quei colleghi che si offrono di rappresentare i nostri interessi nei confronti 

della gestione e del funzionamento della polizza sanitaria integrativa dei lavoratori 

RAI. 

Il LIBERSIND ha scelto di comporre una lista unica con lo SNATER, con il quale 

condivide, oltre la visione autonoma del sindacalismo, anche le idee circa il presente 

e il futuro del FASI.  

Questo percorso comune si concretizza con il “Patto di azione unitaria su FASI” 

sottoscritto dalle rispettive Segreterie Nazionali. 

Se parliamo di autentico rinnovamento nella partecipazione, le donne e gli uomini 

candidati dal LIBERSIND ne sono l’emblema poiché tutti loro si propongono per la 

prima volta come rappresentanti FASI. 

Possiamo dirvi fin d’ora che i Delegati Libersind che verranno eletti, si batteranno 

in assemblea affinché i recenti aumenti di costo della polizza pagati dai lavoratori, 

vengano messi a totale carico della parte aziendale, come già avvenuto in passato. 

Per questo il 4 e 5 giugno prossimi vota con fiducia uno dei candidati LIBERSIND che 

troverai elencati nella lista SNATER che li ospita. 

Segreteria Nazionale 
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“ Liberi e concreti ” 
 

 

 
 

 Andriello Maria Chiara (Roma – DG - Funzionario) 

    Anzalone Calogero “detto Rino” (Milano – Produzione TV) 

    Bernardini Paolo (Roma – Saxa - Impiegato)  

    Fusco Andrea (Roma – Saxa - Impiegato) 

   Lupi Anna (Roma – DG - Funzionario) 

 Narducci Domenico (Roma – Radiofonia - Tecnico) 

 Sanna Eliana (Roma – Saxa - Impiegata) 

 Scascitelli Claudio (Roma – DG - Impiegato) 

  Serra Fiorenzo (Roma – Saxa - Impiegato)   

  Valzecchi Patrizia (Genova – Segr. di Redazione) 

  Verzani Paolo (Roma – DG - Tecnico) 
 

  Pietrafitta Giovanni (Rai Way - Tecnico) 


