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LI MANA

Epta Costan, rinnovo Rsu
Riconferme in fabbrica
Fiori primo sindacato
LIMANA

La fabbrica metalmeccanica
più grande della provincia ri-
conferma le sue preferenze sin-
dacali. Dopo due giorni di vota-
zioni, infatti, lo spoglio delle
648 schede ieri ha visto replica-
re il risultato della passata con-
sultazione. La Fiom Cgil resta
il sindacato più rappresentati-
vo con sei delegati e quasi 300
voti. Seconda atrriva la Fim Ci-

sl con 208 voti e quattro dele-
gati, seguita dalla Uilm che
conquista 124 voti (una trenti-
na in più della scorsa elezione)
e conferma i suoi due rappre-
sentanti.
Simone Sitta, della Fiom, ri-

sulta il più votato con 74 prefe-
renze. Seguono, Moreno Viel
della Fim con 42 voti (che an-
drà a breve in pensione) e Lino
Wladimir con 41 preferenze è
il più votato della Uilm.

Soddisfatto il segretario del-
la Fiom, Stefano Bona che
guardava con apprensione a
questa votazione dopo l'uscita
di scena dalla Sest di Limana
(dove si voterà oggi): «Questo
risultato evidenzia come la
Fiom abbia lavorato bene
all'interno della fabbrica e que-
sto lo dobbiamo ai nostri dele-
gati che si sono dati da fare in
questi mesi. Non era scontato
ottenere questo esito nella più
grande azienda metalmeccani-
ca della provincia», precisa an-
cora Bona che aggiunge: «Ab-
biamo tra i nostri delegati an-
che due donne, tra cui una im-
piegata. Come Fiom non pos-
siamo che essere soddisfatti,
perché il nostro sindacato si ri-
conferma il primo in provin-
cia».

«Gli equilibri restano inalte-

rati, e quindi siamo soddisfatti
del risultato e anche degli elet-
ti che porteranno a un ricam-
bio generazionale all'interno
della fabbrica», commenta
Matteo Caregnato della Fim Ci-
sl.

Il segretario della Uilm, Mi-
chele Ferraro è contento di
aver ottenuto una trentina di
voti in più rispetto alla passata
consultazione. «Peccato che
per soli otto voti non siamo riu-
sciti a fare il terzo delegato.
Nel complesso», conclude Fer-
raro, «si riconfermano i risulta-
ti della volta precedente quan-
to a numero di rsu, ma i voti a
nostri favore sono aumentati a
scapito di Fim e Fiom e questo
significa che abbiamo lavora-
to bene in questi anni». —
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