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Caro Giacchi, 

  “Lei Sempre con Noi”… Ci scusi se ci permettiamo di coniare frasi che diventano di nostro 

uso, ma è solo per sentirci tutti una Famiglia…..e in Famiglia si sa, si condivide il bello e il 

brutto…… 

Il bello,  è la condivisione di vivere in un’azienda che ancora oggi è la più grande d’Italia e, per 

lungo tempo, esempio di come nemmeno la lunga recessione del nostro Paese ha potuto piegare,  

rendendoci unici in un contesto desolante…. 

“Lei sempre con Noi”, speriamo, ma siamo fiduciosi, anche nel brutto… 

Si faccia portare in un viaggio virtuale ed immagini che 1200 lavoratori del CMP di Fiumicino ora 

sono senz’acqua perché l’ACEA sigilla le condutture risultando la Nostra Azienda morosa!! 

La nostra AL Centro aveva probabilmente altri problemi, forse anche più importanti, visto che non 

riusciamo, ahimè a sollevarci dall’ultimo posto dello speciale campionato riservato alle Aree 

Logistiche di tutta Italia. 

L’attenzione al cliente è vitale per la Nostra Azienda, ma secondo lei è altrettanto vitale per la 

Nostra Azienda l’attenzione al cliente interno? E sempre secondo lei, lo è anche per i suoi 

collaboratori?  

“Lei sempre con Noi”, speriamo, in un momento difficile come questo dove la Posta, che noi del 

CMP Fiumicino, vorremmo lavorare, la rispediamo a Torino o a Bologna o chissà dove ancora dopo 

che è arrivata a Roma da Milano, con evidenti sforamenti dei costi e ci consenta, con una grande 

mortificazione dei lavoratori che proprio non capiscono questo strano giro! 

Ma il viaggio virtuale ancora non è terminato, perché nonostante tutto abbiamo mega televisori 

dove leggere numeri su numeri…. 

Soldi spesi per cose forse utili ma posta che gira e rigira senza alcun senso, non lo trova 

contraddittorio? 

In attesa di un vostro sicuro riscontro si porgono i migliori saluti. 
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