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Nel nome di Carlo. 

Si è svolta ieri 18 ottobre 2016, 
nostro Carlo Biggio, la cerimonia di intitolazione a suo nome della sala di formazione dei Capi 
Team del CAM di Cagliari. L’iniziativa è stata 
del Direttore del CAM e dei colleghi
degli “storici” Capi team fondatori 
grande umanità e alla sua vasta competenza e preparazione 
diventato un punto di riferimento per tutti

Nel corso della cerimonia, presenziata dal Direttore del Cam 
l’intervento del Direttore Regionale della Sardegna
reca l’affettuosa dedica dei colleghi: 

A nome della Uil è intervenuto il Presidente Raimondo Lisai che ha ricordato la grande 
intelligenza di Carlo e la sua dedizione c
soprattutto come marito e padre di famiglia.

La cerimonia di ieri ci ha dimostrato 
conoscevano e lo stimavano, una impronta 
sentire ancora presente, con le sue idee, con la sua personalità sempre pacata e ottimista, con la 
sua grande capacità di andare oltre i singoli problemi per guardare al futuro e trovare soluzioni 
concrete  e condivisibili. 
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Si è svolta ieri 18 ottobre 2016, in coincidenza con il primo anniversario della 
nostro Carlo Biggio, la cerimonia di intitolazione a suo nome della sala di formazione dei Capi 
Team del CAM di Cagliari. L’iniziativa è stata realizzata a cura dell’Amministrazione su proposta 

e dei colleghi, per rendere omaggio alla memoria di Carlo, il quale era uno 
degli “storici” Capi team fondatori dell’allora CALL CENTER,  per riconoscere un tributo alla sua 

alla sua vasta competenza e preparazione professionale, qualità per le quali è  
un punto di riferimento per tutti.      

Nel corso della cerimonia, presenziata dal Direttore del Cam e dalla famiglia di Carlo, 
l’intervento del Direttore Regionale della Sardegna, è stata scoperta la targa commemorativa, che 
reca l’affettuosa dedica dei colleghi: “ la vita di un uomo di valore parla da sé

A nome della Uil è intervenuto il Presidente Raimondo Lisai che ha ricordato la grande 
intelligenza di Carlo e la sua dedizione completa, non solo come sindacalista ma anche 
soprattutto come marito e padre di famiglia. 

La cerimonia di ieri ci ha dimostrato che la persona di Carlo ha lasciato in tutti quelli che lo 
, una impronta talmente profonda da permanere e radicarsi

sentire ancora presente, con le sue idee, con la sua personalità sempre pacata e ottimista, con la 
sua grande capacità di andare oltre i singoli problemi per guardare al futuro e trovare soluzioni 

Amministrazione 

 

ardegna 

; 

in coincidenza con il primo anniversario della scomparsa del 
nostro Carlo Biggio, la cerimonia di intitolazione a suo nome della sala di formazione dei Capi 

a cura dell’Amministrazione su proposta 
alla memoria di Carlo, il quale era uno 

per riconoscere un tributo alla sua 
, qualità per le quali è  

e dalla famiglia di Carlo, con 
rga commemorativa, che 

la vita di un uomo di valore parla da sé”.  

A nome della Uil è intervenuto il Presidente Raimondo Lisai che ha ricordato la grande 
non solo come sindacalista ma anche e 

Carlo ha lasciato in tutti quelli che lo 
da permanere e radicarsi, e farlo 

sentire ancora presente, con le sue idee, con la sua personalità sempre pacata e ottimista, con la 
sua grande capacità di andare oltre i singoli problemi per guardare al futuro e trovare soluzioni 


