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TESSERAMENTO ANNO 2010 
 
Cara associata, caro associato, 

vorrei esprimerti la mia personale gratitudine e quella dell’intero gruppo dirigente,  per 

aver deciso di aderire o rinnovare la tua adesione alla nostra struttura sindacale. 

 

Circa due anni fa, insieme ad un gruppo di colleghi stanchi della solita ritualità 

sindacale, legata spesso ad interessi di bottega, abbiamo deciso di intraprendere la 

scommessa di costituire una nuova struttura che fosse capace di rappresentare le 

esigenze reali dei tassisti e dare risposte concrete ai problemi del settore. 

 

Una scommessa che in termini organizzativi può considerarsi in parte vinta, poiché il 

positivo riscontro che si è registrato in categoria nei nostri confronti, l’individuazione di 

un sede per la nostra struttura, la crescita prorompente in internet come veicolo di 

informazione e comunicazione delle nostre idee, ed infine la capacità di sapersi far 

riconoscere come interlocutore dalle istituzioni, sia a livello locale che a livello 

nazionale, ne sono testimonianza evidente. 

 

Tanto è invece il lavoro che deve essere ancora svolto sul piano politico-sindacale, anche 

se il consenso manifestatosi verso la nostra struttura ed il tuo concreto aiuto, hanno 

prodotto numerose iniziative, tra le quali vorrei ricordare: un esposto presentato 

all’Antitrust per denunciare la pubblicità ingannevole sulle tariffe taxi,  fatta da molte 

strutture alberghiere del centro storico, la sospensione del bando per ncc di Ardea, 

operata dalla Provincia di Roma dopo una nostra lettera di segnalazione di violazione 

della normativa regionale vigente, l’autogestione in sede aeroportuale per chiedere 

l’applicazione dell’ordinanza 9 del 2006 ai noleggiatori e molte altre ancora. 

 

Grandi  sono le difficoltà che ci attendono in futuro, ma voglio comunque ringraziarti 

per la fiducia che ci accordi affinché, insieme, si possa lavorare per far crescere la  

nostra categoria. 

 

Ti invio cordiali saluti.                                                                    

                                                                             Federtaxi Cisal 

                                           Segretario Regionale Lazio  

                                           Claudio Gianandrea 

 

 

 

Roma, 10 aprile 2010 
 


