
Agordino-Sedico

L,uxottica:
la Cisl primo
sindacato
A Lauriano nel Torinese, do-
ve ha sede uno stabilimento
Luxotrica, la minoranza con-
siliare chiede un monumento
in onore di Del Vecchio da po-
sizionare in uno dei punti via-
ri di maggior frequentazione.
Un'idea che era già stata idea-
ta ad Agordo nei primi anni
2000. «Volevamo posizionare
un paio di maxi Ray-ban nella
rotatoria della tangenziale - ri-
corda Da I{oit ma la Soprin-
tendenza disse no perché
avrebbe distratto gli automo-
bili sti». Intanto sono state rin-
nova le Rsu: vince Ferma-Cisa.
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CISL Milena Cesta: «Vicini ai
bisogni dei lavoratori-

Rinnovo Rsu: Femca-Cisl si conferma primo sindacato

AGORDINO-SEDICO

ßinnovorst➢ L.uxottic a: Fenico
Cisl primo sindacato, 1)elpo il
successo ottenuto il lncse scorso
a Pedurobbn. la Frder aZioriC ni
ina pone snachc magli stabilimenti
di A);aardo.. erl ghe Settico,
3373 i lavorato; i (lhe si sono re-
cati alle urne, da cui sono deriva-
ti per la Fentca h365 voti e 37
rappresentanti eletti dl cui '10 a
Agordo, t`+a kdaeoe 2 ti C:ence➢ti-
k;lle. A questi si aggiungono i h
eletti a Pederobba,
I VINCITORI

II risultato - commenta N:lile-
na lesesi della segreteria lienlca
Cisl Belluno Tre),iso - conferma
la Ee.nta:tl eonte il sindacato rna,g-
gior naenterispondente alle istan-
ze dei lavorat.orr. I candidati del-
le nostre liste si sono presentati
C!)Il un programma Concreto., in-

centrato sul benessere dei di pe.n. 

denti sul posto di lavoro. Abbia-
mo messo in calmi :a progetti che
saranno la base della contratta-

zione da qui ai prossimi 3 anni, a
partire dall'impegno per il rinno-
vo del contratto integrativo
aziendale: 41rinf)taiz'za'Lie7ne fra
tempi dì vita e di lavoro, riorga-
nizz[azraanedei turni e degli orari,
prïtenli.urîentCr del wclGa'e
aziendale, riŸorina dei livelli di
inquadramento, maggiore rico-
noscili) Ano al lavoro n anurnc,e
lcrrr:'L,azi ane. Il primato nello sta-
bilimento di Agordo - prosegue
Cusca per noi particolarmente
significativo perché l'anno scor-
so sono usciti per pensia•ilailletl-
rca due delegati storici, rsil da olr
n e 35ann! in az!:nrì;i. chedasoli
portavano VILI ch _I)0 voti; prefe-
renze che siamo a-I csrfti a mante-
nere grazie a una squadra giova-
IL c motivata, con delle elezioni
che, si sono svolte in un momen-
to complesso, a seguito della
scomparsa dl Leonardo Del Vec-
chio, Molto soddisfacente la cre-

dei voti a 5ccllco. In sintesi:
un programma che interpreta i
bisohIli delle persone*:.

IL CRUCCIO
Per CcsCa nr➢ cruccio cï.':.

«Avremmo potuto 11,trc il ~oto
on-line con una soci e ta cerriìfica-

ta per i circa 1200 impiegati che
spesso lavorano in smart wor-
4<ïn,; peeeeuo che qualcuno non
abbia ritenuto opportuna questa
solu.zíorre. Speriamo di riuscirci
la prossima lolt:a. Grazie a tutti
coloro die hanno votato e a colo-
ro che ci hanno dato la loro fidu-
cia. E grazie anche alla rsal
uscente, ai candidati eletti nra
anche a chi non +: stato de' to e ai
conlponent delle commissioni
elettorali per il lavoro tatto llno-
stro inapegno sarà essere Lr rsu
dï tutti i lavoratori di i ux ottica".

I.)i seguito gli cic,ti. Stabili-
mento Agordra. Mura l':I);aaussat,
Antonio Caputo. habi., Geremet-
ta, Diego Palmeri, Samantha
llrten.;w d.1. Aria Maria Centa,
Lualla Costantini, Ivano Can[lli,
Diego Clrissaic Marina De Riva,
Laura Vcnorcl. Ros.ann[a AVo-
SCan Dar ;;:) Cassol Orietta
Cfaic'i. Al essa nrl raa Dal Mediti. Ke-
vin t.utai, Q.aznta Isul~ij, Biliana
11in, »balia capi ì i:i ltinja• Ma-
ria Fernanda Del Vìcchio. Stabi-
limento Ceneei Uessoi:aalra
Polesel, Victoria co
produzione: Anna Paola D' Ago-

Nadia C:uude,.ago, Vitale
Cnrtellini. ,îlrj:.ndro Rosso. An-

nalisa Dal Mas, Sara Sannïno,
Giovanni Luci) ~`~lab;tlll.~ta, Giu`
liana Vignato. Valentina l3iles➢-
mo, Devii ivant-Stabilimento Se-
die() l ogistic.t` Car-nlclïna llorel-
Ir:r, Sheïla Miolli, Mariangela Da
hr;ld. Antonio l'orco, Gianni l:)e
Pü nli.

FILCTEM CGIL
«La Filexena Cgil - sottolinea la

segretaria provinciale' Denise Ca-
Silala:,va liti oliar trtal il 36 .i"•`ii+ dei
consensi. portando da 30  .a 33 i
nostri delegati, Questo risultato
é frutto del grande impegno di
tutti i candidati della lista, che la
Cedi rin,r;razia per la serietà, la
cOnil:,e tctaza e il lavoro che han-
no poi iato avanti in questi anni.
Gli ek,tti. della tcitc-i, saranno
nn punto di 'atei pa r l'in
siente dei lavoratori. per anici--
mare í loro diritti. per il ricono-
5l'ülaento cle•I1. praat(-,sionalíla.
per la cC^utralitia del lavoro e per
il futuro cieli azienda e degli sta-
bilinunti un ultimo .int;ra:cia-
nlCnll, [a inni i lavoratori chi
hanno partecipato al voto e a chi
ll.a -:ccltc, di farsi rappresentare
dai nostri delegati e dalla nostra
orga nizzazionc-. { r;g)
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