
Ieri presidio dei lavoratori a Sanbapolis

addetti alle mense IN SCIOPERO

2011.
ne dell’università trentina nel 
ture destinate alla ristorazio-
do per la gestione delle strut-

La Sma aveva vinto il ban-
li e la società aggiudicataria. 
tra le organizzazioni sindaca-
mine di un lungo confronto 
semblea dai lavoratori al ter-
no stati decisi martedì in as-

I due giorni di sciopero era-
te». 
rato  provinciale  competen-
coinvolgere anche l'assesso-
vamo, dunque siamo pronti a 
vate le risposte che ci aspetta-
D'Onofrio - ma non sono arri-
lai,  Fabio  Bertolissi  e  Dino  
commentano Francesca De-
vo che ci sia stato l'incontro - 

quanto prima. «È stato positi-
riservato  di  fornire  risposte  
alla base della protesta e si è 
atto delle ragioni che stanno 
ra universitaria, che ha preso 
cevuti dal direttore dell'Ope-
senti al presidio, sono stati ri-
tucs, con tutti lavoratori pre-
cams Cgil, Fisascat Cisl e Uil-
ieri  mattina  i  sindacati,  Fil-
nio», viene spiegato. Sempre 
te, ad ora , è ancora in infortu-
delle due lavoratrici coinvol-
tenzione degli impianti. Una 
causa di una carente manu-
vo Zero” due settimane fa a 
mo incidente accaduto a “Po-
voro, come è emerso dall'ulti-
blema della sicurezza sul la-

«Resta aperto anche il pro-

razione di Bergamo».
dell'Ateneo, cioè la Sma Risto-
le cinque mense e i  tre  bar 
gate dalla società che gestisce 
cora non sono state loro ero-
«a cui hanno diritto e che an-
maggiorazioni  economiche  
bio appalto, e rivendicare le 
ro, in vista del prossimo cam-
re maggiori certezze sul futu-
taria a Sanbapolis per chiede-
alla sede dell'Opera universi-
no riuniti ieri mattina davanti 
ga la Cgil del Trentino - si so-
Gli addetti, 53 in totale - spie-
bar dell'università di Trento. 
sciopero  nelle  mense  e  nei  
È  proseguito  anche  ieri  lo  
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