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Belluno, 20 Aprile 2012

COMUNICATO

In  questa  settimana  si  sono  svolte  molte  iniziative  di  proteste  e  di  mobilitazione  nella 
Provincia di Belluno, una unitariamente con Fim e Uilm, le altre solo insieme alla Fim.

Martedì 17 abbiamo svolto le assemblee all’ACC SPA ( ex-Zanussi),   e sia nel turno di 
mattina,  dalle  10.00  alle  11.00,  sia  nel  turno  di  pomeriggio,  dalle  16.30  alle  17.30,  abbiamo 
manifestato sulla rotonda di Villa di Villa con la partecipazione di alcune centinaia di lavoratrici e 
di lavoratori. Proclamate 2 ore di sciopero a fine turno.

Mercoledì 18 Aprile abbiamo ripetuto lo stesso schema con la Costan Spa e la Sest Spa, 
dove abbiamo svolto le assemblee e proclamato 2 ore di sciopero. Durante lo sciopero abbiamo 
manifestato alla rotonda di Limana con circa cento lavoratrici e lavoratori.

Giovedì  19  Aprile  abbiamo  svolte  in  contemporanea  5  assemblee  dalle  9  alle  10  nelle 
seguenti fabbriche : Olis Spa - Polaris Spa -  Giorik Spa – Surfrigo Spa – Evco Spa. Alla fine delle 
assemblee sono state proclamate 2 ore di sciopero e siamo andati  a manifestare  alla rotonda di 
Sedico insieme ad un centinaio di lavoratrici e di lavoratori.

Durante tutte le iniziative è stato divulgato del materiale informativo ai cittadini in transito e 
la quasi totalità delle persone hanno accolto con favore e solidarietà ciò che  stavamo facendo. In 
allegato tutte le foto e le riprese fatte nelle giornate di lotta.

Un caloroso e sincero ringraziamento a tutte le Compagne e a tutti i Compagni per il lavoro 
svolte nelle proprie fabbriche, che ha permesso la straordinaria riuscita di tutte le iniziative messe in 
campo.

Un abbraccio fraterno.

Il Segretario Generale Fiom-Cgil Belluno
                  Luca Zuccolotto

                                                                                            

http://www.fiom.cgil.it/


ALLEGATO

ACC  COMPRESSORS SPA (EX-ZANUSSI) – MEL -BELLUNO

http://corrierealpi.gelocal.it/foto-e-video/2012/04/17/fotogalleria/la-protesta-dei-lavoratori-acc-1.4378341

COSTAN SPA /SEST SPA – LIMANA – BELLUNO

http://www.flickr.com/photos/bellunopiu/sets/72157629480636734/

http://www.youtube.com/watch?v=jiQGR7KU9oA&feature=player_embedded

http://bellunopiu.it/?p=1815

http://www.t-vision.it/dettaglio-A3-news/items/ancora-lavoratori-in-strada-61-12237.html

OLIS SPA/POLARIS SPA/SURFRIGO SPA/EVCO SPA/GIORIK SPA
SEDICO –BELLUNO

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e10d80a8-ad1b-48b6-9b26-3cc73e8cb70c-tgr.html#p=0

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82fa72ec-5762-4781-881b-fc6974ac4857-tgr.html#p=0

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82fa72ec-5762-4781-881b-fc6974ac4857-tgr.html#p=0
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e10d80a8-ad1b-48b6-9b26-3cc73e8cb70c-tgr.html#p=0
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