
Caro Associato,

sono il tuo consulente, colei/colui che quotidianamente  è in CNA per fornirti i
servizi richiesti e per supportarti nella tua attività. In virtù del rapporto di fiducia
creatosi negli anni tra noi, e, ritenendomi responsabile della qualità del servizio
che ricevi, ti scrivo scusandomi preventivamente nel caso in cui gli eventi mi
dovessero costringere a causare, mio malgrado, disservizi e problemi.

CNA ha preannunciato l’apertura di una procedura di licenziamento col-
lettivo per 70 lavoratori, oltre alla non riconferma di 24 dipendenti, con
contratto a tempo determinato 

CNA in 71 anni ha contribuito attivamente allo sviluppo e alla diffusione del be-
nessere nel nostro territorio camminando grazie alla partecipazione e alla vo-
glia degli Artigiani bolognesi di fare sempre meglio, e grazie all’aiuto ed alla as-
sistenza di centinaia di lavoratori di Cna Bologna che hanno vissuto la propria
mansione come apporto di “collaborazione”  che è stata sempre riconosciuta
dagli imprenditori associati. Il tratto distintivo di Cna Bologna siamo Noi dipen-
denti, convinti che i valori distintivi del lavoro in Cna debbano essere la “busso-
la” con la quale proseguire il cammino insieme. 

Non  riusciamo,  pertanto,  a  considerarci  semplici  centri  di  costo
dell’ennesima riorganizzazione.

Ti chiedo di sostenermi nella complessa situazione nella quale mi vedo costret-
to ad operare per dare un futuro a tutti noi, perché domani CNA non sarà più la
stessa senza la nostra passione, la nostra dedizione e soprattutto il nostro la-
voro!

Per assicurare a Te Associato servizi di livello, a cui Ti abbiamo abituato

Per ribadire la centralità di CNA e dei suoi LAVORATORI nello sviluppo
del mondo artigiano

Per affermare l’importanza per le imprese di CNA di avere lavoratori pro-
fessionalizzati a supporto delle imprese e non “centri di costo” a cui si

nega professionalità 

OGGI 17 novembre 2016

SCIOPERO

per noi DIPENDENTI, per voi ASSOCIATI E per l’ ASSOCIAZIONE.


