Segreteria Generale
Prot. n. 35 /A11
Roma, 11 gennaio 2011

Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

Carissimi,
come vi è ben noto nei prossimi giorni, dal 20 al 27 gennaio 2011, si svolgeranno
in tutti gli Atenei le operazioni di voto per il rinnovo parziale del Consiglio
Universitario Nazionale riferito alla rappresentanza di 21 Docenti e Ricercatori e 3
Tecnici Amministrativi.
Come ricorderete nell’ultima elezione per la rappresentanza dei Tecnici
Amministrativi scese in campo direttamente lo scrivente, che ottenne un risultato
elettorale veramente eccezionale grazie alla campagna capillare da voi profusa in
tutte le sedi universitarie.
Per riconfermare quel successo elettorale vi richiedo analogo sforzo
propagandistico in favore del nostro candidato Stefano LAZZARINI, scelto dal
Consiglio Generale della nostra Federazione, che ha “tutte le carte in regole” per
essere votato dai lavoratori, ovviamente con gli iscritti CISL in prima linea.
Stefano Lazzarini, oltre ad essere componente del Consiglio Generale di
Categoria, è Segretario Provinciale di Roma dopo essersi “fatto le ossa” come
Segretario de “La Sapienza”; è laureato in scienze infermieristiche, presta servizio
presso il Policlinico “Umberto I”, è anche Presidente di un’associazione culturale che
svolge attività in favore dei lavoratori e degli studenti dell’Ateneo Romano.
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E’ quindi un candidato ideale per svolgere un proficuo lavoro al CUN poiché
conosce bene l’organizzazione universitaria, in specie quella concernente l’aspetto
specificatamente assistenziale svolto dalle Facoltà di Medicina, e le dinamiche
connesse agli aspetti della didattica e della ricerca (egli stesso è autore di alcune
pubblicazioni scientifiche).
Abitare nella città sede del CUN, inoltre, potrà permettergli una costante ed
assidua partecipazione sia ai lavori di Assemblea che a quelli delle Commissioni in cui
si articola il funzionamento dell’organismo elettivo.
Vi invito pertanto in questi dieci giorni residui a spingere l’acceleratore sulla
propaganda elettorale in favore dell’amico Lazzarini per confermare, anche su questo
versante istituzionale, la rappresentatività raggiunta dalla nostra Federazione.
Dovete convincere tutti i nostri iscritti del peso che ogni elettore dispone per
il voto (ricordate che si può esprimere una sola preferenza) e dell’importanza di una
loro collaborazione nella ricerca dei consensi sul nostro candidato.
Anche sul versante docenza dobbiamo supportare docenti e ricercatori di area
CISL, per quanto possibile, onde avere una più ampia presenza nel CUN, e che vi
elenco di seguito con l’area di riferimento (indispensabile per le votazioni):
Professori Associati: Carlo BUSACCA (area 12) e Fabio NARO (area 05);
Ricercatori: Maria Grazia DATOLI (area 09), Giovanni LUCHENA (area 12), Girolamo
RUSSO (area 07).
Vi ricordo inoltre che sul nostro sito è reperibile, e scaricabile, il materiale
elettorale che potrete utilizzare nella campagna elettorale.
Come sempre, confidando nella vostra entusiastica partecipazione agli
appuntamenti vitali per l’Organizzazione, vi saluto cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Marsilia)
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