
Anche a Rovereto si potrà ottenere l’assistenza della Uiltra-
sporti direttamente da Corso Rosmini. Nell’ambito infatti del-
le decisioni assunte nell’ultimo congresso della Uil del Tren-
tino per fornire un servizio capillare su tutta la provincia di
Trento, la Uiltrasporti con sede a Trento in via Matteotti 71
sarà presente a Rovereto dal 19 settembre e per tutti i vener-
dì a seguire. Dalle 8.30 alle 13 presso gli uffici della Uil di Cor-
so Rosmini, 53 (tel 0464 436242). 
Una scelta, questa di istituire un punto informativo, che la
Uiltrasporti ha desio di mettere in atto proprio per andare in-
contro alle molteplici richieste delle lavoratrici e dei lavora-
tori dei vari settori di riferimento.
I responsabili della Uiltrasporti saranno presenti per fornire,
oltre alle informazioni di ordine generale sulle vertenze in at-
to,  assistenza  anche sui singoli settori di competenza: auto-
ferrotranvieri, multiservizi (settore pulimento), merci-logi-
stica e ferrovieri.
Infine la sede di Trento della Uiltrasporti in via Matteotti 71
rimarrà comunque operativa dal lunedì al venerdi ai seguen-
ti numeri telefonici: 0461 376119-376120.
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La Uiltrasporti
in corso Rosmini
ROVERETO. La Uiltrasporti del
Trentino con sede principale a
Trento in via Matteotti 71, da
venerdì e per tutti i venerdì a
seguire sarà presente in città. Un
rappresentante della categoria
sarà a disposizione degli
interessati dalle 8.30 alle 13 negli
uffici Uil di corso Rosmini 53
(0464.436242). «Tale scelta -
scrive la Uiltrasporti - si è resa
necessaria per andare incontro alle
molteplici richieste delle
lavoratrici e lavoratori dei vari
settori di riferimento. I
responsabili della Uiltrasporti
saranno presenti per fornire, oltre
alle informazioni di ordine generale
sulle vertenze in atto, assistenza
sui settori autoferrotranvieri,
multiservizi (settore pulimento),
merci - logistica e ferrovieri.

DA VENERDì
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