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Congresso Regionale SLM Fast

Il giorno 19 giugno 2018, a Monfalcone, si è svolto il Congresso Regionale SLM Fast

Friuli Venezia Giulia. 

La nascita del nuovo soggetto sindacale dall’unione tra Fast Mobilità, Sul

ancora più affascinante l’avventura del sindacalismo autonomo, anche sui territori regionali.

Alla presenza del Segretario Nazionale Angelo D’Ambrosio, del Segretar

Comunicazione Marco Buongiovanni e del Segretario Generale Fast

Mazzotta, il Segretario Regionale uscente, Pasquale Branca, dopo un’analisi della situazione 

politica e vertenziale della regione, ha comunicato al Congresso l

impegni, anche privati, di fare un passo di lato dall’incarico

ricoperto in questi ultimi anni. Per questo ha proposto al Congresso la candidatura alla carica 

di Segretario Regionale SLM Fast

Afflisio. Garantendo il proprio impegno come RLS e Consigliere Nazionale Fast

Branca si è detto disponibile a collaborare attivamente con il nuovo segretario, con il ruolo che 

sarà ritenuto utile. 

Natalia Lorena Afflisio è stata eletta per acclamazione Segretario Regionale SLM Fast

Friuli Venezia Giulia. Una scelta che va nella direzione del rinnovamento che non perde 

d’occhio la storia e la tradizione sessantennale di un sindacato c

sindacalismo autonomo nazionale.

Al nuovo Segretario e alla squadra che il prossimo Direttivo Regionale le affiancherà, gli 

auguri di buon lavoro. 
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Comunicato Stampa 

Congresso Regionale SLM Fast-Confsal FVG 
 

Il giorno 19 giugno 2018, a Monfalcone, si è svolto il Congresso Regionale SLM Fast

La nascita del nuovo soggetto sindacale dall’unione tra Fast Mobilità, Sul-CT e UTL ha reso 

ancora più affascinante l’avventura del sindacalismo autonomo, anche sui territori regionali.

Alla presenza del Segretario Nazionale Angelo D’Ambrosio, del Segretar

Comunicazione Marco Buongiovanni e del Segretario Generale Fast-Confsal FVG Saverio 

Mazzotta, il Segretario Regionale uscente, Pasquale Branca, dopo un’analisi della situazione 

politica e vertenziale della regione, ha comunicato al Congresso la necessità, a causa dei troppi 

impegni, anche privati, di fare un passo di lato dall’incarico che con orgoglio e passione ha 

ricoperto in questi ultimi anni. Per questo ha proposto al Congresso la candidatura alla carica 

di Segretario Regionale SLM Fast-Confsal Friuli Venezia Giulia della collega Natalia Lorena 

Afflisio. Garantendo il proprio impegno come RLS e Consigliere Nazionale Fast

Branca si è detto disponibile a collaborare attivamente con il nuovo segretario, con il ruolo che 

Natalia Lorena Afflisio è stata eletta per acclamazione Segretario Regionale SLM Fast

Friuli Venezia Giulia. Una scelta che va nella direzione del rinnovamento che non perde 

d’occhio la storia e la tradizione sessantennale di un sindacato che rifulge nel panorama del 

sindacalismo autonomo nazionale. 

Al nuovo Segretario e alla squadra che il prossimo Direttivo Regionale le affiancherà, gli 
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