
ALTO GARDA. Cresce nel nume-
ro degli eletti e nelle percen-
tuali la Cisl, cresce nelle per-
centuali  ma si  conferma nei  
seggi la Uil, cala sia negli eletti 
che nelle  percentuali  la  Cgil  
(così come l’Usb), scende di 
molto la partecipazione nella 
più  “popolosa”  delle  due  
aziende: è questa la sintesi del-
le elezioni per il rinnovo delle 
rsu (rappresentanze sindacali 
unitarie) all’Aquafil e alla Fe-
drigoni di Arco.

Per quel che riguarda l’A-
quafil ci sono stati 318 votanti 
su 556 aventi diritto (57,1%), 

quando nel 2016 furono 471 su 
524 (89%): un netto peggiora-
mento su cui riflettere. La Filc-
tem-Cgil ha ottenuto 57 voti 
(18,1%) e due seggi (nel 2015 
furono quattro seggi e 137 vo-
ti, pari al 31,8%), la Femca-Ci-
sl 142 voti  (45,2%) e cinque 
seggi (nel 2015 furono tre seg-
gi e 107 voti, pari al 24,8%), la 
Uiltec-Uil 84 voti (26,7%) e 
tre seggi (nel 2015 furono tre 
seggi  e  109  voti,  pari  al  
25,3%), l’Usb 31 voti (9,8%) e 
un seggio (nel 2015 furono due 
seggi e 77 voti, equivalenti al 
17,9%). Gli eletti sono per la 

Femca-Cisl Albert Dollaj (29 
voti), Alberto Pellegrini (28), 
Stefano Pedergnana (16), Ma-
rio Calcari (15) e Youssef El Mo-
kabbari (14), per la Uiltec-Uil 
Mariano  Marcolin  (16  voti),  
Roberto Lovece (15) e Daniele 
Pes (14),  per la Filctem-Cgil 
Andrea Segantini  (14 voti)  e  
Giancarlo Versini (14), per l’U-
sb Andrea Zucchelli (27 voti).

Alla Fedrigoni di Arco inve-
ce i votanti sono aumentati: 
sono stati 144 su 172 aventi di-
ritto  (83,7%),  quando  nel  
2016  furono  123  su  175  
(70,2%). La Slc-Cgil ha otte-

nuto 64 voti (45,1%) e tre seg-
gi  (nel  2016  furono  quattro  
seggi e 87 voti, pari al 75,6%), 
la Fistel-Cisl 25 voti (17,8%) e 
un seggio (nel 2016 non otten-
ne  seggi  né  voti),  la  Uil-
com-Uil 54 voti (38 %) e due 
seggi (nel 2016 furono sempre 
due seggi ma 28 voti, pari al 
25,3%). Gli eletti sono per la 
Slc-Cgil Fabrizio Mazzoldi (30 
voti),  Samuel  Rigatti  (23)  e  
Maurizio Bond (10), per la Uil-
com-Uil  Claudio  Zucchellini  
(21  voti)  e  Giuseppe Pagano 
(16), per la Fistel-Cisl Samuel 
Rigatti (23 voti). M.CASS.

Fedrigoni e Aquafil, ecco le nuove Rsu
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