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rsu, sarà davanti la rsa di Ca-
varzano con un presidio stati-
co. Seguiranno gli interventi
dei segretari confederali di
Cgil, Cisl e Uil, delle rsu e dei
rappresentanti delle case di ri-
poso. Il tutto si svolgerà in me-
no di un'ora. Interverranno an-
che il presidente della Provin-
cia, Roberto Padrin e il sinda-
co di Borgo Valbelluna, Stefa-
no Cesa.
«Abbiamo deciso che un pen-

siero particolare doveva anda-
re al personale del sistema
ospedaliero, ma anche delle
strutture per anziani che han-
no affrontato in prima linea l'e-
mergenza pandemica», sottoli-
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LA RICORRENZA

Primo maggio alla Gaggia Lante
tra sanità e crisi aziendali

BELLUNO

Si celebrerà davanti alla casa
di riposo GaggiaLante di Bellu-
no la ricorrenza del Primo
maggio. Dopo lo stop dello
scorso anno a causa del lockd o-
wn, si è deciso di tornare alle
manifestazioni nel rispetto del-
le regole anti Covid. Quest'an-
no le iniziative sono legate
all'attività sanitaria e socio sa-
nitaria derivanti dalla pande-
mia. Ma non saranno dimenti-
cate neppure le crisi industria-
li del territorio, come quelle di
Acc e di Ideal Stand ard.

Alle 10.15 una cinquantina
di sindacalisti, insieme alle
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La casa di riposo Gaggia Lante dove si celebrerà il 1 maggio

nea Mauro De Carli a capo del-
la Cgil. «Avevamo chiesto di
poter fare la manifestazione
all'ospedale San Martino, ma
quel giorno ci saranno sedute
vaccinai e quindi abbiamo pre-
ferito optare per le rsa». «Il te-
ma sanitario è molto importan-
te», prosegue, «anche perché
su questo dovrebbe sviluppar-
si la parte del Recovery plan
pensata per riorganizzare la sa-
nità dei prossimi anni».

«Si parlerà anche delle crisi
industriali bellunesi, per que-
sto abbiamo invitato il sindaco
Cesa, che si trova a dover gesti-
re due crisi», dice Michele Fer-
raro della Uilm, che annuncia

la presenza del segretario ve-
neto Roberto Toigo.
Interverranno due rappre-

sentanti di Acc e dell'ex Cera-
mica, annuncia Nicola Bran-
cher della Cisl «Si parlerà della
situazione drammatica delle
crisi aziendali e delle contratta-
zioni in corso per gestire e anti-
cipare l'impatto dello sblocco
dei licenziamenti. E stata scel-
ta come location la rsa di Ca-
varzano per evidenziare come
la salute, la cura della persona
e il lavoro in tutte le sue forme
debbano tornare al centro
dell'attenzione». 

PDA

CDRIPRODUMNIEMMVATA

. . _
I sindacali: ol le 236:1,111u-ioni
‹,la SCIA-0M, inncenithiad Ime» _ .

170111.1.40.1.
". Ire nmim taecaorl

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




