
Da 31 anni nella fabbrica di Valcozzena

Dell'Atti resta il più votato
«So ascoltare i colleghi»
IL CASO

dal 2009 che ottie-
ne il maggior nu-
mero di preferen-
za in assoluto alle

elezioni delle Rsu in Luxotti-
ca. Lui è Luigi Dell'Atti, da 31
anni dipendente dello stabili-
mento di Agordo e referente
della Pilctem Cgil. Un volto
noto tra le mura dello stabili-
mento ma anche tra i locali
del sindacato di categoria
della Camera del Lavoro.

Dell'Asti anche questa vol-
ta ha ottenuto il numero di
voti più alto in assoluto ri-
spetto a tutti i candidati. Do-
po le 240 preferenze di quat-
tro anni fa, ora ne ha portate

a casa 197. «Ma scontiamo il
fatto che l'anno scorso sono
andati in pensione moltissi-
mi lavoratori che mi sostene-
vano, figure "storiche" all'in-
terno dello stabilimento»,
commenta, anche se il dele-
gato più votato in Luxottica
non parla con piacere di se
stesso.
Ma qual è il segreto di que-

sti risultati? «Sicuramente il
fatto di saper ascoltare i colle-
ghi sia dentro la fabbrica che
fuori», ci dice sottolineando
come «per l'ennesima volta
nell'azienda di Valcozzena
su 3.900 aventi diritto di cui
1.450 impiegati, non si è rag-
giunto il quorum. Eppure il
sindacato unitario di Agordo
ha sempre ottenuto il massi-

Luigi Dell'Atti, rsu Filctem Cgil Agordo: resta il più votato

mo delle conquiste in fatto di
welfare, di contratto integra-
tivo grazie anche alla contrat-
tazione sindacale. Privilegi
che forse per molti sono do-
vuti, ma che sono frutto di
contrattazione, di discussio-
ne, di confronti con l'azien-
da».
Tante e impegnative le sfi-

de che attendono i delegati
nei prossimi tre anni. «Sul ta-
volo ci sono il rinnovo del
contratto integrativo e quel-
lo nazionale di categoria. Sfi-
de importanti che necessita-
no di un sindacato forte che
deve essere espressione del-
la partecipazione ampia dei
lavoratori», conclude Dell'At-
ti. —
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