
Natale, regalo da mille erro ai dipendenti della cartiera
Sorpresa natalizia per i 215 di-
pendenti della Reno De Medici
dí Santa Giustina: pur dovendo
far fronte alle difficoltà che
un'azienda come una cartiera
sta attraversando in questo pe-
riodo segnato dai rincari, la dit-
ta ha deciso di dare un segnale
di vicinanza al dipendenti elar-
gendo mille curo di buoni da
spendere in carburante o per fa-
re la spesa. L'azienda ha rallen-
tato leggermente la produzione
a ridosso del Natale, i magazzini
sono saturi, ma dopo la fermata
il sito riprenderà al solito ritmo.
Verranno fatte alcune assunzio-
ni, in vista dei pensionamenti e
del potenziamento dell'organi
ce. ESTERNO dello stabilimento
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LA DECISIONE
La cartiera Reno De Medici
di Santa Giustina darà ai
dipendenti buoni per la spesa
e per il carburante
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Regalo di natale a sorpresa
dalla cartiera ai dipendenti:
mille euro per cibo e benzina
SANTA GIUSTINA

La Reno De Medici di Santa
Giustina, pur nelle difficoltà che
un'azienda energivora com'è una.
cartiera sta attraversando, ha de-
ciso di dare un segnale di forte vi-
cinanza ai suoi 215 dipendenti
elargendo mille euro di buoni da
spendere in carburanteo per fare
la spesa.

LA SITUAZIONE
Lo stabilimento RDM aveva

grosse perplessità su quella che
avrebbe potuto essere la situazio-
ne di questi mesi, proprio per il
caro energia. Questo dicembre
verrà sicuramente ricordato co-
me un mese difficile da un punto
dl vista finanziarlo per molte fa-
miglie, con il rincaro. l'ennesimo,
del carburante, dell'energia e con
la crescita dell'inflazione. L'azien-
da ha rallentato leggermente la
produzione a ridosso del Natale. ì
magazzini sono saturi. ma dopo

LA RENO DE MEDICI
lIA ANNUNCIATO
DEi BUONI ASSIEME
ALLE TREDICESIME
LE RSU, «UNA VENTATA
DI OTTIMISMO»

la fermata il sito riprenderà al so-
lito ritmo. Verranno fatte alcune
assunzioni, in vista dei pensiona-
menti e del potenziamento
dell'organico. Un settore storico
quello della produzione della car-
ta che, in RDM, si mantiene al
passo con i tempi, rimanendo fe-
dele ai valori del territorio, a cui
la Cartiera è molto legata.

LA DECISIONE
«La Direzione aziendale ci ha

comunicato che erogherà, insie-
me alle tred.ieesime, buoni per un
valore fino a mille euro: una noti-
zia arrivata a sorpresa, portando
una ventata dì ottimismo e sereni-
tà - raccontano le Rsu di RDM di
Santa Giustina - La nostra richie-
sta è stata accolta: tutti i dipen-
dend, somministrati Inclusi, rice-
veranno due voucher, che, per
chi è stato presente tutti i 12 mesi
dei 2022, ammontano a 200 euro
di buoni benzina e 800 euro di
carrello spesa». Con questo gesto
il Gruppo RDM conferma la soli-
dità economica, l'attenzione ver-
so i propri dipendenti. consapevo-
le dello sforzo richiesto ai colla-
boratori e alle famiglie. «Lavora-
re in cartiera non è una passeg-
giata; il ciclo continuo ha vantag-
gi innegabili. ma non fa per tutti.
Le retribuzioni sono in linea con
Il mercato, senza esagerazioni,
ma sappiamo dí avere le spalle co-
perte economicamente che, in

momenti di incertezza come que-
sti, è importante. Stiamo infatti
patendo meno di altri. Negli ulti-
mi anni sono entrati diversi gio-
vani. che stanno imparando un
mesti ere complesso, sia in fabbri-
cazione che al taglio. Ci sono stati
riconosciuti il grande impegno,
la prontezza e la flessibilità che
dobbiamo avere, siamo molto
soddisfatti» afferma la Rsu Ales-
sandro Pellencin. «In un momen-
to In cui l'inflazione aggredisce le
nostre buste paga con aumenti

delle bollette e del carrello spesa,
il riconoscimento del fringe bene-
fit da parte dell'azienda è sicura-
mente un segnale importante per
le famiglie dei dipendenti». ha ag,
giunto la Rsu Francesco Pauletti.
«L'azienda ha risposto alla nostra
domanda in ritardo rispetto ad al-
tri competi tor del settore, ma, mi
permetto di dire che è valsa lape-
na attendere», afferma Giuseppe
Vallotto a cui si aggiunge Fabri-
zio De Rortoli, che ha espresso
«soddisfazione per questo segno
di concretezza economica, che
viene erogato senza creare distin-
zione alcuna tra i lavoratori, con
giusta equità, il che fa la differen-
za».

LE PROSPETTIVE
Con un occhio al 2023, Mauro

De Carli. Segretario della Cgil con-
clude: «A chiusura di un anno
complesso nel campo delle rela-

zioni industriali con la Reno de
Medici, pur in un quadro con-
giunturale di rallentamento pro-
duttivo. otteniamo un riconosci-
mento serio sul fronte salariale
per tutti, somministrati compre-
si, e una rassicurazione sulla te-
nuta occupazionale complessiva
dell'organico. Sono segnali che
rappresentano in concreto lavo-
lontà di sviluppo dello stabili-
mento di Santa Giustina, in cui la
ricerca di nuovo personale è ana-
lizzata a ruoli indispensabili per
l'organizzazione produttiva den-
tro percorsi di stabilizzazione».
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