
TRENTO. È Willj Moser il nuo-
vo segretario generale pro-
vinciale della Uilm, l’Unione 
italiana dei lavoratori metal-
meccanici.  È  il  risultato di  
un’assemblea  del  direttivo  
che si è tenuta venerdì scor-
so a Trento, nella sala riunio-
ni UILTucs in via Matteotti.

Durante l’incontro i segre-
tari nazionali Eros Panicali e 
Roberto Toigo hanno relazio-
nato  in  merito  all’attività  
svolta dalla categoria nell’ul-
timo anno. Un periodo non 
privo di difficoltà, ma carat-
terizzato  da  un  opportuno  
riassestamento della struttu-
ra  territoriale.  Willj  Moser  
che, in questo periodo di re-
lativa instabilità e ripresa, ha 
affiancato  Panicali  contri-
buendo a riconsolidare la fi-
ducia dei lavoratori metal-
meccanici con una presenza 
sempre  più  cospicua  della  
rappresentanza  Uilm  nei  
consigli di fabbrica: «I risul-
tati positivi raccolti alle ele-
zioni  delle  rappresentanze  
sindacali nelle aziende della 
sepurazione,  alla  Solidpo-
wer  di  Mezzolombardo,  
all’Eurocoating di Pergine, a 
Trentino digitale, alla Dana 
di  Rovereto  e  alla  Ninz  di  
Ala. Per un totale di 275 voti, 
11 rsu e 4 rls. Sono solo l’ini-
zio di un percorso di crescita 
e  presenza  della  Uilm  del  
Trentino nel mondo metal-
meccanico provinciale», di-
ce Moser.
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IN BREVE

TRENTO Willj Moser è stato eletto segretario
generale della Uilm del Trentino. Da
funzionario ha affiancato, nell’ultimo anno, il
segretario nazionale Eros Panicali che si è
occupato della categoria provinciale in
seguito al commissariamento. «Ci aspetta un
2020 impegnativo— dichiara Moser— con
un contratto nazionale da rinnovare e molti
altri contratti aziendali da siglare, ma è quello
che vogliamo: essere presenti al fianco di
tutte le lavoratrici e lavoratori che ci daranno
fiducia». Nel mondometalmeccanico
trentino la Uil è presente con 11 esponenti
nella rappresentanza sindacale unitaria e 4
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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