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In provincia si riaprono così i tavoli di trattativa per i rinnovi aziendali con le società che curano il servizio tra Valtellina e Valchiavenna

Il trasporto pubblico locale ora ha un contratto
Dopo mesi di confronto e oltre due giorni di no-stop, sindacati e associazioni hanno fissato un aumento salariale di 105 euro
SONDRIO Raggiunto l’accordo nazionale per il settore
del trasporto pubblico locale, che porta con sé 105 euro
di aumento nel biennio. Dopo una trattativa di ben quaranta giorni e una fase conclusiva di oltre sessanta ore,
nei giorni scorsi è stata sottoscritta l’intesa per il rinnovo del contratto di lavoro
degli autoferrotranvieri e internavigatori tra le segreterie nazionali e le controparti datoriali. «Dopo lunghi
mesi di trattativa e due scioperi che hanno registrato la
partecipazione quasi totale
dei lavoratori, finalmente si
è fatto l’accordo – sottolinea
la Filt Cgil -. Si tratta di un
risultato molto importante,
un’intesa ampiamente positiva, fatta in una condizione
precaria del settore, sul quale continuano a pesare i ritardi e le mancate realizzazioni degli impegni del governo e delle Regioni in merito agli interventi strutturali necessari per garantire un
futuro al trasporto locale nel
nostro paese. In questa condizione generale difficile si
è realizzato un accordo sul
quale le segreterie nazionali
esprimono un giudizio di
grande soddisfazione e che
giudicano molto positivo.
L’accordo si è fatto nella sede naturale tra le parti sociali, ed è un fatto importante
considerato che in questo
settore i contratti, da oltre
quindici anni, si sono conclusi con lodi governativi.
Questa importante ripresa
della contrattazione tra le
parti sociali è un significativo segnale che può aiutare
la ricostruzione di una “normalità” contrattuale nel settore».
Al centro dell’intesa ci sono questioni di primaria importanza come mercato del
lavoro, apprendistato, impiego dei giovani, orario di
lavoro e aumenti economici. «E’ previsto un aumento
salariale di 105 euro. Si tratta di 40 euro con le competenze di dicembre 2004, 30
euro con le competenze di
giugno 2005 e 35 euro con
le competenze di settembre
2005. Per il pregresso è stato
riconosciuto un arretrato di
500 euro diviso in due quote di 250 euro con le competenze di gennaio 2005 e
marzo 2005». Adesso la parola passa alle assemblee e
al voto dei lavoratori che
concluderà la consultazione
con la validazione dell’accordo. «Ora i lavoratori,
chiamati in assemblea, dovranno esprimere il proprio
giudizio sull’intesa – sottolinea Giorgio Nana dalla Camera del lavoro di Sondrio . Questa conclusione positiva delle trattative nazionali
può avere dei risvolti importanti anche sulle questioni ancora aperte a livello
locale. Nelle ultime due settimane sono arrivati l’appalto per le linee della provincia e un interessante accordo con la Perego. Ora ci
aspettiamo la ripresa del
confronto alla Stps».
Stefano Barbusca

LA CONFEDERAZIONE CONTINUA LA CONTA DEI VOTI PER LE RSU

«Negli enti locali la Cisl primo sindacato in provincia»

Sbloccato il contratto nazionale per il trasporto pubblico si riaprono i tavoli locali

■ LE DOMANDE DI ADESIONE ENTRO IL 15 DICEMBRE

Una «Casa Valtellina» ai Mondiali di sci
(a.o.) È uscito il bando di partecipazione a «Casa
Valtellina», lo spazio espositivo che sarà realizzato a Bormio in occasione dei Mondiali di sci del
2005 e che rientra all’interno del progetto di partecipazione del «Sistema Valtellina», concordato
dalla Camera di commercio della Provincia. L’articolata iniziativa prevede la realizzazione a Bormio di uno spazio espositivo denominato «Casa
Valtellina», che comprende sia una parte istituzionale (Enti pubblici, Consorzi di tutela e turistici,
associazioni) la realizzazione di un’area allestita
in cui ospitare un gruppo selezionato di aziende.
«Si tratta di un’operazione molto impegnativa,
che mi auguro si riveli un successo – commenta
il presidente della Camera di commercio,Arturo
Succetti –. È intenzione dell’ente camerale replicare tale tipologia di intervento insieme alla Provincia in altre occasioni, in un’ottica generale di
promozione del “sistema Valtellina” in diversi ambiti». Una iniziativa che assieme alla Stua realizzata sempre dall’ente, sotto l’egida del precedente presidente, Renato Sozzani, fa parte dell’impegno che la Camera di commercio sta profonden-

do per sostenere il sistema turistico-promozionale della provincia.
A partire da ieri fino al 15 dicembre le aziende
operanti in provincia di Sondrio che intendono
prendere parte a quest’iniziativa possono presentare la domanda di partecipazione alla Camera
di commercio di Sondrio. L’assegnazione degli
spazi espositivi, in modo da assicurare una presenza equilibrata dell’offerta tipica, sarà effettuata attraverso una graduatoria, che sarà predisposta appositamente da una commissione nominata dalla giunta camerale.
I termini con cui le domande pervenute saranno
valutate saranno: la tipicità della produzione o del
settore di attività (agroalimentare, artigianato artistico, turismo), vocazione all’export, possesso di
certificazioni specifiche.
Il bando e la relativa modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Promozione e agricoltura dell’ente camerale o possono essere scaricati direttamente dal sito www.so.camcom.it. Per qualunque
informazioni rivolgersi all’Ufficio Promozione e
agricoltura al numero 0342/527203.

Angelo Ghilardi è stato eletto venerdì sera assieme al vice Silvano Vaninetti dal nuovo consiglio

Nuovo presidente alla Cooperativa Api
SONDRIO Angelo Ghilardi e Silvano
Vaninetti sono rispettivamente i
nuovi presidente e vicepresidente
della cooperativa Api Sondrio. I due
apicoltori, la cui elezione si è svolta
venerdì sera, sostituiscono Aldo Pizzatti Casaccia e Barbara Giambelli
che, in seguito alle gravi divergenze
sorte all’interno della struttura, avevano in precedenza rassegnato le
proprie dimissioni. Un abbandono
non privo di momenti di tensione,
che la scorsa settimana hanno animato l’assemblea della cooperativa,
svolta nella sede dell’ex Torchione,
avviata di concerto con l’Apas.
«La nomina – commenta il presidente dell’Associazione dei produttori, Giampaolo Palmieri – è avvenuta all’unanimità; nonostante alcune
difficoltà che l’organizzazione sta affrontando, tuttavia gli apicoltori

hanno dimostrato di avere a cuore il
futuro della struttura». Tra gli obiettivi sui quali si concentrerà il lavoro
della cooperativa rientrano il rilancio dell’organizzazione, «che – spiegano i neo eletti – continuerà a essere il braccio operativo dell’Associazione e provvederà, tra l’altro, a fornire agli apicoltori i servizi necessari per un regolare e corretto svolgimento della propria attività».
Nata nel 1976, la cooperativa Api
Sondrio ha svolto, in sinergia con
l’Associazione dei produttori, un
ruolo importante nella realizzazione
dei progetti di valorizzazione del
comparto. «In particolare – aggiunge
Palmieri – la cooperativa ha offerto e
intende continuare ad offrire un valido supporto nell’attività di vendita
del miele per conto dei soci, anche
dal punto di vista della fissazione

del prezzo».
Sotto quest’ultimo profilo, il presidente dell’Apas evidenzia come l’aspetto della commercializzazione
sia un momento “delicato” dell’attività apistica, «che – specifica Palmieri – deve essere sempre condotto
con la massima trasparenza». Al fine
di offrire agli apicoltori ulteriori
sbocchi di mercato, l’Apas e la cooperativa, attraverso alcuni progetti
finanziati dall’Unione europea, stanno realizzando una nuova rete di
commercializzazione. «La recente
creazione del laboratorio di smielatura – conclude il presidente dell’Associazione – costituisce un ulteriore tassello volto a favorire i produttori, che possono disporre di una
nuova struttura a norma per l’estrazione del miele».
Ornella Mammola

SONDRIO (s.bar.) Il voto
delle Rsu degli enti locali
soddisfa la Cisl, quello
della sanità fa sorridere la
Uil. Dopo le elezioni e lo
spoglio dei giorni scorsi, i
responsabili della confederazione di via Bonfadini si soffermano sul gran
numero di consensi raccolto. «Dai dati finali la
Fps Cisl risulta essere il
primo sindacato in provincia, con 495 voti complessivi, che equivalgono
a una percentuale del
45,25 sui voti validi, a
fronte del 43,14 della Cgil
e del 6,58 della Uil - spiega con soddisfazione il responsabile del sindacato
di categoria, Michele Fedele -. In questo contesto
le altre sigle si sono fermate al 45,03%». Mentre si è
assistito a una battuta
d’arresto in alcune delle
realtà dalle dimensioni
maggiori, in molti piccoli
comuni la Cisl ha conquistato la fiducia di una parte considerevole dei lavoratori. «Non possiamo che
essere soddisfatti - aggiungono Fedele e il collega
Paolo Caputo -. Questo
anche in considerazione
della natura di questo traguardo, determinato in
larga parte nei piccoli enti
locali. A queste cifre hanno contribuito comuni
con pochissimi dipendenti come Bema, Cino, Valmasino, Campodolcino e
molti altri». Tutti esempi
di una filosofia ben precisa: «La Fps-Cisl non ha
dunque disdegnato di
presentare le liste per le
elezioni delle Rsu anche
nei piccoli enti – proseguono i due sindacalisti . Questo perché si tratta di
una nostra precisa scelta
politica. Siamo convinti
che sia giusto assicurare
anche ai lavoratori che

Nei piccoli Comuni schiacciante affermazione della Fps Cisl

operano nei piccoli enti,
spesso in situazioni disagiate, lo strumento della
rappresentanza sindacale,
che permette di assicurare
a tutti opportunità in termini professionali ed economici. Da noi Cgil, Cisl e
Uil raggiungono un 95%
complessivo dei voti, che
sicuramente è un risultato
esemplare a livello nazionale».

Vede premiato il proprio impegno anche la
Uil. «Siamo contenti del
consenso raccolto fra i lavoratori della sanità e degli enti locali – dice Iole
Balitro -. Siamo riusciti a
mantenere il nostro ruolo
al fianco di Cgil e Cisl,
con delle importanti conferme. I voti raccolti tra i
dipendenti di Asl e
Azienda ospedaliera rap-

presentano un premio per
l’impegno e le iniziative
degli ultimi anni e uno
stimolo per affrontare le
questioni del futuro. Anche negli enti locali siamo
stati capaci di mantenere i
seggi nelle istituzioni dove abbiamo presentato i
nostri candidati. A questo
si aggiunge l’elezione in
Regione di un nostro candidato».

