UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI
CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI RAVENNA

Comunicato stampa “ importante successo della
UILM – UIL RAVENNA alle elezioni delle RSU MARCEGAGLIA
La UILM e la UIL CSP Ravenna considerano di estrema rilevanza il risultato conseguito alle
elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali interne RSU svoltesi nel mese di maggio
2010 presso lo stabilimento MARCEGAGLIA di Ravenna e che porta ad un nuovo equilibrio in
una delle principali e più significative aziende della provincia di Ravenna.
La UILM – UIL passa dai 3 delegati RSU nella precedente tornata del 2006 a 7 delegati RSU
complessivi tra operai e impiegati su un totale di 16 complessivamente eleggibili. Il dato
complessivo prevede quindi 7 delegati UILM - UIL, 7 delegati FIOM CGIL, 2 DELEGATI FIM
CISL.
Questo risultato affida alla UILM – UIL un importante ruolo nella gestione sindacale dei processi di
sviluppo e nella regolazione dei confronti aziendali su materia di natura contrattuale all’interno di
della Marcegaglia; responsabilità che intendiamo assumere partendo dalle necessarie esigenze di
tutela dei lavoratori presenti nonché di quelli futuri. Dimensione questa che ci proietta oltre gli
aspetti specificatamente contrattuali e contingenti.
La UILM e la UIL si impegnano si impegnano fin da ora nel garantire, attraverso l’impegno e il
lavoro dei delegati eletti a cui non faremo mai mancare il sostegno, a rappresentare al meglio ed in
ogni sede di confronto un punto di riferimento autorevole per il rilancio dello stabilimento
ravennate e dell’economia ravennate nell’interesse dell’intera comunità.
Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo ai lavoratori che con il loro voto hanno contribuito a
rendere più forte la proposta sindacale da noi sostenuta.
Un ringraziamento particolare a coloro che ci hanno sostenuto nella lunga campagna elettorale a
partire dai candidati (Roberto Ciccioli in primis, storica Bandiera della UILM), Antonio Pugliese
funzionario UILM, l’ex segretario dei metalmeccanici Guido Cacchi, Enrico Imolesi segretario
prov.le UILM Forlì, Vittorio Sarti del coordinamento nazionale Marcegaglia, Luca Colonna
segretario nazionale UILM e soprattutto la UIL CSP Ravenna per il sostegno che ci ha sempre
garantito per tutte le iniziative.
Il segretario prov.le UILM -UIL
Filippo Spada
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