
Al comando Il direttore Dao Penasa e il presidente Odorizzi

TRENTO «Se l’azienda dice che
non ci saranno differenze di
organico e che i posti di lavo-
ro saranno garantiti, molto
bene. Il mio intento era di sol-
levare la questione. Adesso
aspettiamo l’incontro». Que-
ste le parole di Vassilios Bas-
sios (Uiltucs) rispetto alla vi-
cenda Dao, che nei giorni
scorsi ha disdetto il contratto
di fornitura di servizi di logi-
stica alla Movitrento, dopo
vent’anni di rapporto.
La cooperativa di detta-

glianti rifornisce tutti i gestori
di supermercati a marchio
Conad in Trentino, Alto Adige
e Veneto. Da tempo lavora con
Movitrento in particolare nel-
la gestione del magazzino or-

tofrutta. Nel complesso i lavo-
ratori impiegati nell’appalto
Dao sono 40. La preoccupa-
zione è in questi termini: se
Movitrento non riuscirà a vin-
cere nuovamente l’appalto,
non ci sono clausole che pos-
sano garantire che l’azienda
subentrante assuma gli stessi
lavoratori.
Le rassicurazioni arrivate

nelle ultima ore da Dao però

gettano una luce meno pessi-
mistica sulla faccenda. «Dao
fa sapere che i posti di lavoro
saranno garantiti, si tratta so-
lo di una disdetta tecnica, la
società sta parlando con Mo-
vitrento — riflette Bassios —.
A fronte di rassicurazioni sul
lavoro, non sarò certo io a da-
re indicazioni su chi scegliere
per affidare l’appalto».
Bassios ha chiesto l’incon-

tro alla direzione di Dao dopo
aver appreso del problema da
Movitrento. Da vedere se si ar-
riverà a inserire la clausola.
«Dao dice che Movitrento è
un’azienda che rispetta i re-
quisiti di serietà e capacità»
ricorda il sindacalista.
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VicendaMovitrento. Bassios (Uiltucs): «Non sarò certo io a indicare a chi dare l’appalto»

«Daogarantisce i posti di lavoro, buon segnale»
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