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Dopo la brusca interruzione del-
le trattative sulla difficile situa-
zione della Coop Alto Garda,
nonché dopo l’approvazione
all’unanimità da parte dei soci
del piano industriale con il con-
seguente azzeramento del Cda
e della nomina di un Commissa-
rio da parte degli organi di Vigi-
lanza della Federazione delle
Cooperative, riprende faticosa-
mente il confronto tra il Com-
missario e le rappresentanze
sindacali dei lavoratori. L’incon-
tro è previsto per oggi alle 16. Sa-
rà presente anche la UilTucs.
«Auspichiamo una ripresa della
discussione che sgomberi il

campo dalla questione esuberi
del personale nonostante siano
previsti dal piano industriale –
scrive Vassilios Bassios della Uil-
Tucs Trentino Alto Adige Sudti-
rol - crediamo, nel rispetto dei
propri ruoli, che certe recenti vi-
cende abbiano solamente crea-
to confusione distogliendo l’at-
tenzione dal vero argomento in
discussione cioè la sopravviven-
za dell’integrità aziendale inte-
sa come insieme di struttura e
posti di lavoro. L’unico esubero
reale è quello dell’eccessivo pro-
tagonismo e della poca traspa-
renza nello svolgimento dei ruo-
li. I lavoratori della Coop Alto
Garda e le rispettive organizza-
zioni sindacali si sono sempre

dimostrati capaci di affrontare
le situazioni di difficoltà con spi-
rito costruttivo e guardando il
futuro della Cooperativa. Con
questo spirito e con la certezza
che il tempo disponibile sarà
utilizzato da qui in poi, non per
ridurre i posti di lavoro o per atti
di egoismo, ma per individuare
gli strumenti per fare si che tutti
i dipendenti della Cooperativa
lavorino meglio. Assicurare la
serenità dei dipendenti è l’uni-
co strumento che può garantire
il futuro della Cooperativa. La
UilTucs sarà presente e darà an-
che questa volta il suo contribu-
to concreto avendo chiaro che
l’unico interesse da difendere è
la tutela dei posti di lavoro».

ripartono le trattative fra i sindacati e la coop

«Va sgomberato il campo dalla questione degli esuberi»
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