
LE ELEZIONI

Rsu Luxottica:
Femca Cisl
primo sindacato
cresce la Filctem
La Femca Cisl si conferma primo sin-
dacato negli stabilimenti Luxottica:
3.373 i dipendenti che si sono recati
alle urne. DALL'AN ES E / PAGINA 26

SEDICO/AGORDINO

Rsu Luxottica, Femca Cisl primo sindacato
Ha ottenuto oltre 1.300 voti e 37 delegati
Soddisfatta Milena Cesca: «H nostro programma risponde alle esigenze degli addetti, Serve il voto online per gli impiegati»

Paola Dall'Anese/AGoRoo

La Femca Cisl si conferma pri-
mo sindacato dei lavoratori
negli stabilimenti Luxottica
della provincia di Belluno.
Dal 5 al 7 luglio i dipendenti
delle fabbriche di Agordo,
Cencenighe e Sedico hanno
votato per il rinnovo della
Rsu: 3.373 i dipendenti che si
sono recati alle urne.

I RISULTATI

La Femca Cisl ha ottenuto
1.365 voti e 37 rappresentan-
ti eletti: 20 ad Agordo, 15 a
Sedico e 2 a Cencenighe. A
questi si aggiungono i 5 eletti
a Pederobba che la conferma-
no anche come primo sinda-
cato di Luxottica in Veneto.
Al secondo posto c'è la Filc-
tem Cgil che ottiene il 36,3%
dei consensi e passa da 30 a
33 delegati complessivi nei
quattro stabilimenti provin-
ciali, conquistando la mag-
gioranza nello stabilimento
di Sedico "Logistica e Lenti".
Dopo otto anni, la Filctem en-
tra anche a Cencenighe con 2
delegate; a Sedico conta 6
rsu a Sedico Logistica e lenti,
9 a Sedico produzione, 16 ad
Agordo. Confermati in so-
stanza i risultati per la Uiltec
Uil, che totalizza complessi-
vamente 18 delegati: 12 a Se-

dico logistica e produzione
(seconda dopo la Femca Cisl)
e 6 ad Agordo. Non ha parteci-
pato a Cencenighe.

MILENA CESCA (FEMCA) ENTUSIASTA

«Il risultato», commenta Mile-
na Cesca della segreteria
Femca Cisl Belluno Treviso,
«conferma la Femca come il
sindacato più rappresentati-
vo in Luxottica e dunque mag-
giormente rispondente alle
istanze dei lavoratori e delle
lavoratrici. I candidati delle
nostre liste si sono presentati
con un programma di propo-
ste concrete, incentrate sul
benessere dei dipendenti sul
posto di lavoro. Abbiamo
messo in campo progetti che
saranno la base della contrat-
tazione da qui ai prossimi tre
anni, a partire dall'impegno
per il rinnovo del contratto in-
tegrativo aziendale: armoniz-
zazione fra tempi di vita e
tempi di lavoro, riorganizza-
zione dei turni e degli orari,
potenziamento del welfare
aziendale, riforma dei livelli
di inquadramento, maggiore
riconoscimento al lavoro not-
turno e formazione».
Ma è il primato nello stabili-

mento di Agordo che per Ce-
sca è degno di rilievo. «L'an-
no scorso sono usciti per pen-
sionamento due delegati sto-

rici, Rsu da oltre 35 anni
nell'azienda, che da soli por-
tavano più di 200 voti, prefe-
renze che siamo riusciti a
mantenere grazie a una squa-
dra giovane e fortemente mo-
tivata. E con delle elezioni
che si sono svolte in un mo-
mento particolarmente com-
plesso per Luxottica che ha vi-
sto la scomparsa del fondato-
re Leonardo Del Vecchio.
Molto soddisfacente la cresci-
ta dei voti a Sedico».
Per la referente della Fem-

ca l'unico cruccio, malgrado
l'ottimo risultato, è che «avre-
mo potuto far votare on-line
tramite una società certifica-
ta i 1.200 impiegati che spes-
so lavorano in smart wor-
king. Peccato che qualcuno
non abbia ritenuto opportu-
na questa soluzione. Speria-
mo di riuscirci la prossima
volta. Un ringraziamento par-
ticolare a tutti i lavoratori e la-
voratrici che hanno votato e
soprattutto va a coloro che ci
hanno dato la loro fiducia,
ma un ringraziamento va a
tutta la Rsu uscente e a tutti
quanti hanno partecipato a
questa tornata elettorale.

INCREMENTO PER LA FILCTEM

Parla di incremento di con-
sensi anche Denise Casanova
a capo della Filctem: «Siamo

passati da 30 a 33 delegati
complessivi e questo è il frut-
to del grande impegno di tut-
ti i candidati della lista che
ringraziamo per la serietà, la
competenza e il lavoro fatto.
I nuovi eletti saranno un pun-
to di riferimento per tutti i la-
voratori, per i loro diritti, per
la centralità del lavoro e per il
riconoscimento delle profes-
sionalità».

SCARSA ADESIONE AD AGORDO

Il segretario della Uiltec Uil,
Rosario Martines punta l'at-
tenzione sul fatto che ad
Agordo non si riesca mai a
raggiungere il quorum. «Ad
Agordo ha votato il 39% circa
degli aventi diritto, e queto è
un problema che riscontia-
mo solo qui, mentre a Sedico
ha votato oltre il 50%.Eppu-
re ad Agordo la contrattazio-
ne sindacale ha portato risul-
tati importanti come l'inte-
grativo e il welfare». Per
quanto riguarda l'analisi del
risultato, per Martines «ad
Agordo mi aspettavo qualche
voto in più, e su questo dovre-
mo lavorare, per il resto ab-
biamo mantenuto le nostre
posizioni. Abbiamo voluto co-
munque puntare sui giovani:
molti dei nostri candidati so-
no trentenni perché voglia-
mo guardare al futuro per co-
struire qualcosa che duri nel
tempo». —
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Lavoratori dello stabilimento di Luxottica ad Agordo

Cresce la Filctem Cgil
col 36,3% dei consensi
passando da 30 a 33
rappresentanti

LaUiltec conferma
i suoi risultati
Ad Agordo vince
ancora l'astensionismo

Stazioni mele() nci riliPgi
«Sentinelle del clima»
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