
SANTA GIUSTINA

Buoni benzina
e per la spesa
ai dipendenti
della Cartiera
A ciascun dipendente mille euro di
aiuti, vanno anche ai somministrati
compresi. SCOTTIMI / A PAGINA 24

SANTA GIUSTINA

Buoni benzina e per fare la spesa
a ogni operaio mille euro di aiuti

•
•

L'iniziativa della Cartiera estesa ai lavoratori somministrati, sarà distribuita insieme alla tredicesima
RaffaeleScottini «Una notiziaarrivatadav- «Negli ultimi anni sono renza».

vero come un fulmine a ciel entrati diversi giovani, che Da parte sua, lo stabili-
sereno portando una venta- stanno imparando un me- mento ha rallentato legger-
ta di ottimismo e serenità», stiere complesso, sia in fab- mente la produzione a ri-
il commento della Rappre- bricazione che al taglio», dosso del Natale e i magaz-
sentanza sindacale unitaria prosegue Alessandro Pel- tini sono saturi, ma dopo la
dello stabilimento di Santa lencin. «Ci sono stati ricono- fermata si riprenderà al soli-
Giustina (Alessandro Pel- sciuti il grande impegno, la to ritmo. Si prospettano an-
lencin, Francesco Pauletti e prontezza e la flessibilità che alcune assunzioni, in vi-

che dobbiamo avere. Sia- sta dei pensionamenti e del
potenziamento dell'organi-
co. Con un occhio al 2023,
Mauro De Carli, segretario
Slc Cgil aggiunge che «a
chiusura di un anno com-
plesso nel campo delle rela-
zioni industriali con la Re-
no de Medici, purin un qua-
dro congiunturale di rallen-
tamento produttivo, otte-
niamo un riconoscimento
serio sul fronte salariale per
tutti, somministrati com-
presi, e una rassicurazione
sulla tenuta occupazionale
complessiva dell'organico.
Sono segnali che rappresen-
tano in concreto la volontà
di sviluppo dello stabilimen-
to di Santa Giustina, in cui
la ricerca di nuovo persona-
le è finalizzata a ruoli indi-
spensabili per l'organizza-
zione produttiva dentro
percorsi di stabilizzazio-
ne». —

SANTA GIUSTINA

Un settore storico quello
della produzione della car-
ta si mantiene al passo con i
tempi, rimane fedele ai va-
lori del territorio — a cui la
Cartiera è molto legata — e

Sindacati soddisfatti:
«Segnale confortante
in un momento in cui
l'inflazione pesa di più»

premia tutti i 215 lavorato-
ri. Ciascuno di loro riceverà
un bonus di fine anno dall'a-
zienda Reno De Medici, che
erogherà, insieme alle tredi-
cesime, buoni per un valore
fino a 1.000 euro, a testimo-
nianza dei positivi risultati
raggiunti.

I dipendenti, sommini-
strati inclusi (una particola-
re tipologia di contratto che
coinvolge le agenzie per il
lavoro), riceveranno due
voucher che, per chi è stato
presente tutti i dodici mesi
del 2022, ammontano a
200 euro di buoni benzina e
800 di carrello spesa.

Gianvittore Bettega, rispet-
tivamente di Uil, Cisl e
Cgil), dopo aver ricevuto la
chiamata della direzione
aziendale. «La nostra richie-
sta è stata accolta».
Con questo gesto il grup-

po Rdm conferma la solidi-
tà economica e l'attenzione
verso i propri dipendenti,
consapevole dello sforzo ri-
chiesto ai collaboratori e al-
le famiglie. «Lavorare in car-
tiera non è una passeggia-
ta, il ciclo continuo ha van-
taggi innegabili, ma non fa
per tutti», dice Alessandro
Pellencin. «Le retribuzioni
sono in linea con il merca-
to, senza esagerazioni, ma
sappiamo di avere le spalle
coperte economicamente»,
sottolinea. «In momenti di
incertezza come questi, è
importante. Stiamo infatti
patendo meno di altri», ag-
giunge il rappresentante
sindacale.

mo molto soddisfatti».
Sulla stessa linea France-

sco Pauletti: «In un momen-
to in cui l'inflazione aggredi-
sce le buste paga con au-
menti delle bollette e del
carrello spesa fuori control-
lo, il riconoscimento da par-
te dell'azienda è sicuramen-
te un segnale importante
per le famiglie dei dipen-
denti». Parole di ricono-
scenza arrivano anche da
Giuseppe Vallotto, (Fistel
Cisl): «L'azienda ha rispo-
sto alla nostra domanda in
ritardo rispetto ad altri com-
petitor del settore, ma è val-
sa la pena attendere».
Fabrizio De Bortoli (Uil-

com Uil) esprime infine
«soddisfazione per questo
segno di concretezza econo-
mica, che viene erogato sen-
za creare distinzione alcu-
na tra i lavoratori, con giu-
sta equità, il che fa la diffe- ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'interno della cartiera Reno De medici a Santa Giustina

Corriere Alpi

Tesorel to perle terre alle
Ci sono i primi 15 milioni
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