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Cangialeoni Group interessata all'Acis di Santa
Sofia

I sindacati si dicono soddisfatti e sospendono lo sciopero
SANTA SOFIA - Oggi pomeriggio si è svolto un incontro con la Direzione ACIS che ha mostrato alla
delegazione sindacale, composta da Fim Fiom Uilm e dalla Rsu aziendale, una lettera di manifestazione di
interesse ad entrare nel nuovo assetto societario - che unificherà ACIS e CISS – attraverso un affitto
d’azienda e successivamente l’acquisizione di entrambi i complessi aziendali da parte della Cangialeoni
Group srl.
Il termine per sciogliere ogni riserva all’avvio del nuovo assetto societario è stato stabilito al 15 dicembre
prossimo. Questa nuova prospettiva soddisfa le organizzazioni sindacali che si dicono ben disposti “di
fronte ad una proposta che proviene da un imprenditore del territorio, prima garanzia per evitare il rischio di
delocalizzazioni”.
Rientra così lo sciopero dei lavoratori dell’azienda in attesa di un nuovo confronto con le aziende interessate
all’operazione.
Fim Fiom e Uilm chiedono comunque che gli accordi sottoscritti il 16 luglio scorso dalla direzione di Acis e
Ciss rimangano validi, specie per quanto riguarda la tutela occupazionale, il mantenimento del sito

produttivo, e la riconferma degli assetti contrattuali.
“Auspichiamo che la comunicazione di oggi – scrivono in una nota congiunta i sindacati - segni un punto di
partenza per il rilancio di un’azienda strategica per il territorio e la vallata del Bidente e che si concretizzi
come l’avvio di una fase di maggiore serenità per lavoratrici e lavoratori che vengono da anni di sacrifici e di
incertezza sul proprio futuro”.
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Ti potrebbe interessare anche
Margegaglia, sindacati sugli scudi
FORLI’ - Nella giornata di ieri di è svolto l’incontro tra Fim Fiom Uilm e la Rsu di stabilimento
Marcegaglia di Forlì con la Direzione aziendale, rappresentata dall’ex direttore Aldo Fiorini (oggi direttore
dello stabilimento di Ravenna) e dal nuovo direttore Lorenzo Bonacina, per verificare i risultati del contratto
aziendale riferiti all’anno 2012. L’azienda ha comunicato che il premio sul 2012 non è stato raggiunto,
secondo i dati che sono stati forniti alla delegazione sindacale. Innanzitutto i delegati, insieme ai funzionari
sindacali, hanno contestato i dati, che non sono verificabili da parte dei lavoratori e a partire dal fatto che è
inaccettabile sentire che il 2012 è stato anno di crisi quando non si è mai discusso o nemmeno accennato al
ricorso ad ammortizzatori sociali e anche dal momento che sul 2012 si sono registrate 16.000 ore di
straordinario.
Dometic Italy, continua la lotta dei dipendenti
FORLI’ - In questi giorni i lavoratori della Dometic hanno messo in atto le azioni di lotta decise in
assemblea e finalizzate a contrastare la scelta della multinazionale di trasferire le produzioni in Cina e per
sostenere il “piano sociale” presentato da Fim, Fiom, e Uilm ed approvato dall’assemblea dei lavoratori.
Gruppo Acis, i lavoratori incrociano le braccia
SANTA SOFIA - I Sindacati uniti, ancora una volta, per tutelare i diritti dei lavoratori. Giovedì 18 luglio
Fim, Fiom e Uilm i dipendenti del gruppo Acis incroceranno le braccia e manifesteranno a Santa Sofia. “La
Manifestazione ha un obiettivo preciso – spiegano con una nota i sindacati - riteniamo che l’ACIS sia un
“bene pubblico” fatto di saperi, professionalità, tecnologie e posti di lavoro che sono una ricchezza per tutto
il territorio e in modo particolare per la vallata del Bidente”.
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