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Sabato, 27 Gennaio 2007

Raco, fondo di solidarietà per
gli operai
Attimis organizza una serata in attesa dell’accordo
per la cassa integrazione straordinaria

Attimis 

(pt) Serata di solidarietà per i lavoratori dello stabilimento Raco
sabato 3 febbraio ad Attimis. A partire dalle 20.30, nella sala 
parrocchiale Tristano d'Attimis di via Principale nel capoluogo e nel 
parcheggio antistante, si terrà un concerto-evento a favore degli
operai, a sostegno della vertenza per il mantenimento delle unità
produttive di Attimis e Torviscosa che rischiano un pesante 
ridimensionamento. 

La serata inizierà con un dibattito nella sala parrocchiale; parleranno
per primi i lavoratori con proposte, idee e raccontando le loro 
esperienze personali. Seguiranno gli interventi tecnici dei referenti 
delle segreterie territoriali di Fim-Fiom e Uilm - Maurizio Balzarini, 
segretario di Fiom-Cgil di Udine, Sergio Drescig, segretario di 
Fim-Cisl di Udine e David Navone di Uilm provinciale -; saranno 
presenti pure le amministrazioni comunali di Attimis e Torviscosa con 
consiglieri e primi cittadini, e le Rappresentanze sindacali unitarie 
d'azienda: Giuseppe Mazzone e Daniele Mattioli per Fiom-Cgil, 
Sabrina Zuliani e Alessandro Boscolo per Fim-Cisl, per lo stabilimento 
di Attimis. Seguirà, in un tendone riscaldato fronte parcheggio, un
concerto con i gruppi di musica giovane Arbe Garbe, Dodi & I Monodi 
e Boteghis viartis con tanto di chioschi per il ristoro. L'incasso della 
serata, escluse le spese vive, sarà interamente devoluto a un fondo
creato per sostenere i lavoratori Raco impegnati e coinvolti nella 
vertenza. Sarà organizzata, inoltre, una raccolta di fondi su base
volontaria. 

«Tutta la comunità di Attimis è invitata a partecipare - dicono i
promotori dell'evento, le segreterie di Fim e Fiom, in collaborazione 
con il comitato di gestione del Tristano - vista l'importanza e la
gravità del problema». Il prossimo appuntamento per la trattativa
Raco è per lunedì 29 gennaio, con un vertice nella sede di
Assindustria; seguirà l'incontro strategico del 31 per l'accordo sulla
cassa integrazione straordinaria. È possibile, tuttavia, che vengano
percorse altre strade tra cui il contratto di solidarietà, la riduzione
dell'orario di lavoro per tutti, il part-time e l'accompagnamento alla 
pensione.
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