
Arco

Si rinnovano le Rsu di Fedrigoni e Aquafil
ARCO. È al via il rinnovo delle 
rsu dell'Aquafil e della Fedrigo-
ni di Arco: quella che comincia 
è una settimana di votazioni. 
“In Aquafil – dice il segretario 
Uiltec-Uil Alan Tancredi, an-
che a nome dei suoi candidati 
(Ada Beltrami, Claudio Bonta-
di,  Roberto  Lovece,  Mariano  
Marcolin  e  Daniele  Pes)  –  è  
molto impegnativo il confron-
to sindacale che dai tagli del 
2013  si  è  impantanato  senza  
trovare la coesione necessaria 
per trovare forme di recupero 
soddisfacenti  per i  lavoratori  
anche a fronte dell’ottimo sta-

to di salute della società, quota-
ta in borsa. I nostri candidati ri-
tengono fondante  dell'azione  
sindacale recuperare il rappor-
to con i colleghi che in questi 
anni si sono sentiti scarsamen-
te rappresentati e tutelati. C’è 
necessità di un'azione unitaria 
che non si schiacci soltanto sul 
welfare  aziendale  ma  sappia  
trovare gli opportuni recuperi 
contrattuali per sanare una si-
tuazione sindacale di margina-
lità. Inoltre dovremo approfon-
dire l’applicazione del decreto 
dignità, perché a oggi le azien-
de hanno aggirato la norma di-

rottando le assunzioni a tempo 
indeterminato  sulle  stesse  
agenzie di somministrazione.  
Riteniamo  importante  –  ag-
giunge Tancredi – rivedere la 
procedura di salvaguardia im-
pianti in caso di sciopero, in 
quanto siamo passati da un me-
se di  sciopero negli  anni  '70  
all’impossibilità di incidere vi-
sto il notevole numero di pre-
cettati. Questo a fronte dei ne-
gativi risultati dello stato di agi-
tazione di fine 2017, anche se 
siamo per il dialogo”. 

In Fedrigoni Arco la Uil (co-
me Uilcom) presenta sempre 

cinque candidati: Daniele Bre-
sciani, Francesco Giunta, Tizia-
no Lutteri, Giuseppe Pagano e 
Claudio Zucchellini: “L'azien-
da – commenta Tancredi, che 
è pure segretario Uilcom – è 
ben  posizionata  nel  mercato  
ma  non  totalmente  riparata  
dalle debolezze di un settore, 
quello della carta, che risente 
molto dei cali di volume del set-
tore grafico. Si dovrà prestare 
la dovuta attenzione agli equili-
bri  di  questa  multinazionale  
che in Italia ha una presenza 
pluriregionale”. M.CASS. 
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