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TRENTO La Uiltec si dice stupita 
dalla decisione di Aquafil di 
annullare l’incontro in 
programma il prossimo 30 
marzo per la stessa Aquafil e 
Tessil4. Cio avviene «a seguito 
della vertenza sindacale in 
atto, relativa alla società 
Borgolon», la fabbrica di 
Novara di cui Aquafil ha 
annunciato la chiusura a 
Trento in fine febbraio.

VERTENZE

La partita Borgolon
«rallenta» Aquafil

Lo stabilimento Aquafil di Arco in via Linfano

Aquafil e sindacati, trattative interrotte
ze di Borgolon ancora ignare
del loro tragico destino per ef-
fetto della delocalizzazione del-
le attività produttive. Ora Aqua-
fil blocca l’attività sindacale
per circa 800 lavoratori. Stigma-
tizziamo tale atteggiamento
unilaterale e chiediamo il ripri-
stino di relazioni sindacali non
più a senso unico, ma rispetto-
se di visioni sicuramente speci-
ficatamente diverse ma non
per questo inconciliabili». Dal-
la Uiltec del Trentino si dichia-
rano disponibili a organizzare
momenti di solidarietà per i la-
voratori Borgolon e attendono
risposta dalle altre organizza-
zioni sindacali.  (m.cass.)

fase di negoziazione assieme al-
la rsu per migliorare i fatidici
accordi del 2013. Allo stesso
modo stiamo cercando di
smuovere l’attività sindacale
anche in Tessil4 assieme a Fi-
lctem Cgil e Femca Cisl. Trovia-
mo irrispettoso l’annullamen-
to dell’incontro e il blocco
dell’attività sindacale anche a
fronte del fatto che la chiusura
della Borgolon ci era stata co-
municata il 28 febbraio, man-
cando di rispetto alle maestran-

«Apprendiamo con stupore
– dicono Alan Tancredi e Osval-
do Angiolini della Uiltec – che è
stato annullato tramite email il
previsto incontro sindacale
con la direzione Aquafil previ-
sto per il 30 marzo per il rinno-
vo degli accordi sindacali e alla
richiesta di incontro in Tessil4
è stato risposto allo stesso mo-
do. In Aquafil da mesi siamo in

tine: ieri infatti sono stati rinvia-
ti a data da destinarsi due in-
contri.Le vicende relative allo stabili-

mento novarese Borgolon tor-
nano a ripercuotersi sulla “casa
madre” arcense Aquafil, grup-
po di cui la realtà di Varallo
Pombia fa parte. La chiusura
degli impianti aziendali pie-
montesi, a cui è scaturita una
vertenza sindacale, ha compor-
tato ora anche lo stop alle trat-
tative legate più direttamente a
questioni altogardesane e tren-
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