Mi chiamo Ettore Di Natale, nato il 18/09/1962 in questa splendida città che si
chiama Chieti.
Per farmi conoscere meglio vi dico che gran parte della mia vita è stata dedita al
sociale tramite la mia attività di sindacalista sia come delegato RSU, sia come
responsabile territoriale per conto della Femca Cisl nel seguire le attività di tutte le
aziende private del Chietino Ortonese che applicano i contratti del chimico, energia,
tessile, gomma-plastica.
Mi sono diplomato nel 1981 presso l'istituto d'arte di Chieti.
Nel 1982 ho avuto una esperienza come disegnatore tecnico presso lo studio
dell'Ing. D'ALBERGO D'AURELIO.
DAL 1983 AL 1987 ho svolto attività di rappresentante di commercio con le seguenti
ditte "Vorwerk Folletto e Gruppo Editoriale Fabbri".
Questa esperienza di rappresentante è qualcosa che mi ha arricchito aprendomi
mentalmente e permettendomi di confrontarmi con persone di estrazione sociale
diverse.
Nel 1984 sino a metà Giugno 2004 entro a lavorare in una storica azienda Teatina, la
Richard Ginori nota fabbrica di porcellane famosa in tutto il mondo.
In questi splendidi anni dove ho messo in risalto le mie doti di ceramista essendomi
diplomato con questa specializzazione, ho avuto l'opportunità e le capacità di farmi
eleggere come rappresentante di Fabbrica nella lista Flerica Cisl.
Con questa prima esperienza sindacale ho avuto modo di confrontarmi sulle
problematiche contrattuali, riuscendo a sottoscrivere i primi premi di risultato oggi
chiamata contrattazione di secondo livello.
Nel giugno del 1994 questa storica fabbrica è stata chiusa lasciando senza lavoro 316
dipendenti.
Fortunatamente dopo esser stato per un periodo in mobilità nel Febbraio del 1995
sono entrato a lavorare presso la Dayco di Chieti nota azienda che costruisce cinghie
di trasmissione per auto.
Anche qui sono riuscito a farmi eleggere come delegato sindacale, carica che ricopro
tutt' ora.
La mia esperienza da sindacalista fuori dalla mia realtà lavorativa è tutt'oggi
impegnata a seguire una vertenza di una ditta di Ortona chiamata Yokohama.
Le mie qualità principali grazie a tutte queste esperienze, sono quelle di essere un
buon mediatore contrattualista avendo seguito anche a livello nazionale il contratto
della gomma-plastica.

Pochi giorni fa la mia esperienza si sta arricchendo ulteriormente avendo la
possibilità di candidarmi alle politiche della mia città per la elezione di un giovane
sindaco che si chiama Paolo De Cesare, un candidato con idee propositive ché
porterà giovamento a questa nostra città.
Per concludere dico solo che sono un tifosissimo della Chieti calcio e di tutte le
squadre che rappresentano la nostra città.
Ancora grazie e Forza Paolo

