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Allo stabilimento Paulin
la Femca Cisl vince l'Rsu
SEREN DEL GRAPPA
Rinnovo delle Rsu alla Pau-

lin di Seren del Grappa: alle ur-
ne 50 lavoratori su 70 comples-
sivi che operano all'interno
dello stabilimento. Al termine
delle votazioni, due i delegati
della Femca Cisl e uno della
Filctem Cgil eletti. Un risultato
importante per quest'azienda
a conduzione famigliare, ma
che ha saputo negli anni diven-
tare punto di riferimento a li-
vello nazionale ed internazio-
nale nel mercato dei colori.

Nello stabilimento di Santa
Lucia, però, era ormai diverso
tempo che non si tenevano le
elezioni ed era quindi fonda-
mentale fare questo passaggio
e poter così avere un presidio,
un punto fra i lavoratori e i lo-
ro bisogni e la direzione azien-
dale. L'AZIENDA Il colorificio
Paulin è un punto di riferimen-
to nel territorio feltrino, pre-
sente sul mercato dal 1949,
tant'è che nel 2019 ha tagliato il
traguardo dei 70 annidi storia.
Una realtà importante, che
conta circa 70 dipendenti e che
rimane una delle aziende a

conduzione famigliare di gran-
de successo tant'è che è cono-
sciuta a livello nazionale ed in-
ternazionale. Dopo la morte di
Luciano Paulin, avvenuta nel
settembre scorso, le redini
dell'azienda sono rimaste an-
cora all'interno della famiglia,
confermando quelle che erano
le volontà dello stesso impren-
ditore. E il passaggio di testi-
mone non ha scalfito i punti
forti dell'azienda, ossia quelli
di essere a misura d'uomo e vi-
cini ai propri dipendenti, cer-
cando di lavorare il più possibi-
le in squadra.

RINNOVO RSU
Nella giornata di giovedì, al

colorificio Paulin, si è provve-
duto al rinnovo delle rsu. Otti-
mo risultato perla lista presen-
tata dalla Femca Cisl, che ha ot-
tenuto 34 voti su 50, eleggendo
due delegati: Alan Mantani (21
preferenze) e Francesco Zanca-
naro (11 voti). 15 i voti ottenuti
dalla Filctem Cgil, che ha eletto
un rappresentante, Karim Ar-
baoui. Sui 70 dipendenti aventi
diritto, si sono recati alle urne
50 lavoratori.(E.S.)
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