
Gli affitti del Quid Hotel pesano alla HNH 526.000 euro
l’anno, quelli per la parte ristorante 90.00 euro. «Se questo
corrispondesse al vero, cosa che verificheremo nei prossimi
giorni - sottolinea Stefano Picchetti della Uiltucs del Trentino
- ci chiediamo come sia possibile che i soci di maggioranza
facciano finta di nulla. Si considerano i lavoratori del turismo
come figli di un Dio minore? Ci lascia l’amaro in bocca che
società partecipate dall’ente pubblico non pensino alle
conseguenze sui posti di lavoro delle persone prima di
prendere decisioni così importanti. Ora verificheremo con
Interbrennero, Castello e il vicepresidente Olivi».

«Si pensi ai posti di lavoro»

Uil perplessaCASO QUID HOTEL

TRENTO Si svolgerà oggi l’in-
contro fra i rappresentanti dei
lavoratori del Quid Hotel e del
ristorante Mover e i vertici di
Interbrennero. Ieri i sindacati 
hanno incontrato invece gli
esponenti della Hnh Trento. In
ballo ci sono 32 posti di lavoro.

QUID HOTEL

Uiltucs, oggi l’incontro
con Interbrennero

Quid Hotel e Mover

ieri primo incontro
Primo incontro tra sindacato e
Hnh Trento srl in relazione alla
procedura di licenziamento
collettivo dei 32 lavoratori
impiegati nelle strutture del
“Quid Hotel Trento” e del
ristorante “Mover”,
all’Interporto di Trento nord. Un
confronto non certo facile, in cui è
stato fatto il punto cronologico
che ha portato alla situazione di
crisi. «Se quanto affermato da
Hnh Trento corrispondesse al
vero, cosa che verificheremo nei
prossimi incontri con
Interbrennero spa (che si terrà
già oggi alle 10), Castello Sgr e il
cicepresidente della Provincia
Alessandro Olivi (che
sollecitiamo), ci chiediamo come
sia possibile che i soci di
maggioranza facciano finta di
nulla. Si considerando i lavoratori
del turismo come figli di un dio
minore? Cilascia l’amaro in bocca
che società partecipate dall’ente
pubblico non pensino alle
conseguenze sui posti di lavoro
prima di prenderedelle decisioni
così importanti», denuncia
Stefano Picchetti della Uiltucs.
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