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LONGARONE

Diab, rinnovate le rsu
primato della Filctem
che avrà 4 delegati su 9
LONGARONE. Rinnovate le
rsu alla Diab di Longarone.
La lista della Filctem Cgil ha
ottenuto la maggioranza dei
voti nelle elezioni svoltesi
tra il21 e il 23 ottobre scorsi.
Su 315 lavoratori aventi di-
ritto, hanno votato in 246,
vale a dire poco meno
dell'80%. In particolare la
Filctem ha ricevuto 102 pre-
ferenze, la Femca Cisl 78 e la
Uiltec 48 voti.
Soddisfatto Giampiero

Marra della segreteria della
Filctem: «E il risultato
dell'impegno profuso da par-
te delle nostre rsu che non
hanno mai fatto mancare
l'attenzione alle necessità
dei colleghi di stabilimento
e per questo sono stati per 1
'ennesima volta premiati.
Tra l'altro», continua Marra,

«il nostro candidato Mario
Vinicio Fontana è stato il can-
didato più votato con 43 pre-
ferenze».

Visto il numero di lavora-
tori dello stabilimento longa-
ronese, quindi, saranno no-
ve e non più sei come erano
stati finora, i delegati sinda-
cali che opereranno all'inter-
no. Di questi quattro saran-
no della Ficltem e sono Ma-
rio Vinicio Fontana, Giusep-
pe Dorigo, Gianluca Rossi e
Diego De Col, tre della Fem-
ca Cisl e due della Uiltec Uil.
In questi ultimi anni la

Diab spa è cresciuta nel per-
sonale giungendo a 324 uni-
tà in particolare. Questo è
positivo per tutte e tre le or-
ganizzazioni sindacali per-
ché «ci permette di crescere
in termini di rappresentan-
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Lo stabilimento della Diab a Longarone

ze unitarie e quindi probabil-
mente di riuscire anche ad
intensificare le attività sinda-
cali in azienda», sottolinea
Giorgio Agnoletto della Uil-
tec, che aggiunge: «Anche in
termini di sicurezza e salute
sul lavoro ci saranno tre re-
sponsabili della sicurezza,
uno per sigla».
In Diab si stanno registran-

do dei cambiamenti: nuovi
sono il direttore di stabili-
mento e il capo del persona-
le. Ma c'è anche un aumento
di produzione. «Dopo una
piccola flessione a settem-
bre da ottobre la situazione
è migliorata e abbiamo regi-
strato anche qualche nuova
assunzione. Le previsioni so-
no positive per ora», conclu-
de Agnoletto. —

Paola Dall'Anese

I )eposito con stalla a fuoco
r c il sospetto del dolo
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