Cari Associati e Dipendenti di Telecom Italia,
il CNQ - Coordinamento Nazionale dei Quadri di Telecom Italia è
l’Associazione professionale che rappresenta i colleghi dell’Area
Quadri di livello 7/7Q e che ha la propria ragion d’essere nella nostra
Azienda.
Per rendere da un lato più forte questo legame con Telecom Italia e
ancora più evidente il ruolo che gli appartenenti all’AREA QUADRI
intendono svolgere nella vita e nella gestione dell’Azienda stessa, il CNQ
è diventato Azionista di Telecom Italia.
Tale iniziativa si protrarrà nel tempo con ulteriori e successivi acquisti di
Azioni Ordinarie Telecom Italia e pur avendo al momento un significato
soprattutto “simbolico”, ciò vuole aiutare la nostra Associazione a compiere
quel salto di qualità che le consentirà di essere parte attiva e di poter
incidere sempre più efficacemente sul nostro ruolo di dipendenti, da oggi
dipendenti-azionisti.
Abbiamo davanti mesi di instabilità e di incertezze, sia dentro che fuori
l’azienda, e siamo convinti che solo un’Associazione forte, proattiva e
soprattutto unita, possa far emergere e sostenere con forza le esigenze,
le richieste e la professionalità di chi rappresenta.
In un momento in cui i timori e le preoccupazioni per il futuro si fanno
sempre più tangibili, con interventi a carico dei dipendenti del Gruppo
che si prevedono sempre più pesanti ed allarmanti, vogliamo incidere
ovunque sia possibile al fine di tutelare gli interessi della nostra
categoria.
Roma, 4 Luglio 2012
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Rappresentanti CNQ Telecom Italia:
PRESIDENTE
Mauro MARTINEZ

presidenza@cnquadri.it

VICE PRESIDENTE
Fabio BREVIARIO

fbreviario@cnquadri.it

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
Alessandro de FRANCISCIS

adefranciscis@cnquadri.it

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Antonio M.G. RUGGERI

aruggeri@cnquadri.it

CONSIGLIERI NAZIONALI
Carlo DI BRIGIDA
Ugo D. MILETTO
Vincenzo PIAZZA
Sergio A. POZZATO
Riccardo VAGLIO TESSITORE

cdibrigida@cnquadri.it
udmiletto@cnquadri.it
vpiazza@cnquadri.it
spozzato@cnquadri.it
rvagliotessitore@cnquadri.it

Inoltre, saranno disponibili i seguenti riferimenti interni all’Associazione:
Riccardo Bertocchini
Luca Bertone
Antonio Canali
Alessandro Canepa
Claudio Celestre
Umberto Cicchetti
Maria Cuccarolo
Roberto Fois
Gian Luca Gennaro
Tiziana Guidi
Massimo Moretti
Charles Donald Murchie
Vincenzo Riccardi
Enzo Riccio
Mauro Spaziani
Gianni Travaglini
Andrea Truglia
Massimo Truffa
Luigi Zarrillo
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