
                                                                                                                             Segreteria Locale Voghera. 

                                                                                                         Via Prati Nuovi  n°7,  

                                                                                                         27058 Voghera ( PV) 

                                                                                                         c/o Casa Circondariale Voghera 

                                                                                                         E-mail: sappe.voghera@alice.it                                                                 

                          

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Chi bella vuole apparire le altre deve 

imbruttire!!!!!!!!! 

 
  
 

Questa O.S. con il presente intende informare gli iscritti e non che, ancora una volta, ci si 

trova con la solita prima donna che, per risaltare, è disposta a ricorrere a mezzucci di 

bassa lega. Coloro che nell’Istituto vogherese rappresentano il SAPPE vogliono 

affermare che sono dotati di una testa pensante e non necessitano di supporto alla 

scrittura… chi vuole intendere non avrà difficoltà a capire di cosa si sta parlando. 

Chi ha le capacità è giusto che metta in mostra ma l’intelligente non abbisogna di 

emergere  calpestando gli altri o, addirittura infangandoli. 

Premesso quanto sopra la scrivente intende evidenziare alcuni punti e non per difendersi, 

come qualcuno subito sottolineerà, ma soltanto perché lo deve a tutti coloro che le hanno 

dato fiducia incondizionata. 

Ebbene, nessuno dei delegati ha ricevuto alcuna nota da sottoscrivere, né tantomeno c’è 

mai stato un invito ad una riunione in tal senso... ad avviso di questa O. S., ciò che si 

considera congiunto nasce da un brainstorming collettivo, dall’unione di tanti pensieri e 

comunicazioni che trovano poi un’unica via di manifestazione; siamo bravissimi ad 

ascoltare e  ad esprimere le nostre personalissime opinioni. 

Purtroppo siamo di fronte a qualcuno che pensa di essere l’unico a saper esternare 

pensieri e disappunti ed il solo capace a metterli nero su bianco......non si può sempre e 

solo dire “si, va bene” solo per la paura di essere tacciati di inettitudine... non si può 

accettare pedissequamente le convinzioni di qualcun altro solo per glissare le 

responsabilità... 

Quindi, la definizione di nota unitaria porta ad un unico concetto: l’accordo di tutti... 

certo è che se qualcuno decide per una iniziativa che possa coinvolgere l’intero Istituto 
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deve, obbligatoriamente, portare a conoscenza, con i dovuti modi, tutti coloro che intende  

interessare... con la possibilità per i protagonisti di scegliere se aderire o meno... senza 

giudicare, additare e proclamare ai quattro venti che questo o quello non ha aderito...è 

troppo semplice emergere disonorando gli altri e screditando il loro operato...un po’ 

come è successo leggendo le infamanti illazioni sulla pagina pubblicata su un noto Social 

Network, dove qualche simpatizzante ha sottolineato “che i Sindacati a Voghera sono sul 

piede di guerra tranne UNO”… per dovere di informazione è d’obbligo evidenziare che 

le sigle non aderenti sono più di UNA…POVERINI, HANNO TOPPATO DI 

NUOVO…LA FRETTA DI SCREDITARE NON SEMPRE PAGA…  

Detto questo, e solo per dovere di cronaca, la scrivente, senza paura di smentite, informa 

tutti, di essere stata la prima sigla a promuovere un’azione unitaria di 

denuncia…Auspicando di aver chiarito i dubbi sul chiacchiericcio che in questi giorni ci 

ha coinvolto, ci teniamo ad evidenziare che la Segreteria di Voghera ha deciso di 

intraprendere un percorso di protesta univoco e personale. A tal proposito è nostra 

intenzione fare tutto ciò che è in nostro potere per favorire un celere intervento risolutivo. 
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