
 

 

È iniziata la distribuzione dei prodotti alimentari a tutti i dipendenti.  

Luxottica, pacco spesa anche ai licenziati 

 

AGORDO - (M.M.) Alle Coop di Agordo e Sedico da ieri si distribuiscono i pacchi del «carrello della 
spesa» contenenti prodotti alimentari per una valore che supera i 100 euro; olio, pasta, riso, nutella e 

molto altro sempre di marche che di distinguono. Si tratta dell'iniziativa welfare a sostegno del 

reddito dei lavoratori. Anche quest'anno saranno erogati prodotti già apprezzati negli anni scorsi, tutti 

i dipendenti della Luxottica li potranno ritirare negli orari di apertura dei supermercati, ad Agordo 

alla Coop di via Insurrezione. Da quest'anno sono due le novità. Avranno diritto al pacco spesa anche i 

lavoratori licenziati il 30 settembre e attualmente senza un contratto di lavoro con il gruppo Luxottica. 

«Anche in questo caso - dice Aldemar Soccol della Femca Cisl - il lavoratore ha diritto al carrello della 

spesa, questo negli anni scorsi non succedeva e non era giusto. Da oggi le cose cambiano anche e 

soprattutto per questi operai senza lavoro e ben s'intuisce quanto quel benefit sia importante». 

L'altra novità di questi giorni riguarda invece le maestranze del Primiero che il pacco lo potranno 

ritirare tra qualche giorno alla Coop di Fiera di Primiero. Sono molti i dipendenti trentini che ogni 
giorno scollinano Passo Cereda per raggiungere la località Valcozzena, ma i pullman fermano davanti 

allo stabilimento e la Coop è in via Insurrezione, dall'altra parte di Agordo, ad un chilometro di 

distanza. È impossibile per l'operaio raggiungere a piedi dopo il lavoro il centro Coop, anche perché le 

corriere per Fiera di Primiero partono a precisi orari, ovvero non molti minuti dopo la fine della 

giornata lavorativa. 

«È stata una collega - dice Aldemar - a farmi notare questo inconveniente che costringeva i nostri 

amici del Primiero a prendere l'auto e tornare ad Agordo autonomamente. Ne ho subito parlato con il 

responsabile welfare, Alessandro Cavalet che con grande disponibilità ha verificato e risolto il 

problema. In Primiero i pacchi spesa saranno distribuiti tra qualche giorno, lo comunicheremo appena 

possibile a tutti gli operai». 

 

Giovedì, 02 Ottobre 2014 


