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Dometic, il presidio si trasferisce in Provincia

Venerdì incontro con la delegazione dell’azienda
FORLI’ - Nella giornata di ieri, al termine dell’incontro che la delegazione della Dometic, composta
dall’avvocato Carlo Martinelli e da Marco Grimandi, con gli assessori di Comune e Provincia di Forlì, Maria
Maltoni e Denis Merloni, è stato definito un incontro di trattativa che si terrà venerdì 5 luglio alle ore 15.00
in Provincia.

“Riteniamo innanzitutto importante – scrivono i sindacati - che l’incontro si svolga in sede istituzionale
come richiesto dal sindacato e dai lavoratori anche con le iniziative di lotta”.

A questo punto lo sciopero con manifestazione previsto per giovedì 4 luglio sarà sospeso mentre si avrà
un presidio davanti alla Provincia di Forlì a partire dalle ore 15.00 dello stesso venerdì 5 luglio.
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Ti potrebbe interessare anche
Dometic, anche Provincia e Comune preoccupati per l'accaduto
FORLI' - In una nota congiunta l'assessora alle Attività Produttive del Comune di Forlì, Maria Maltoni e
l'assessore al Lavoro della Provincia, Denis Merloni, esprimono la propria preoccupazione per quanto
accaduto alla Dometic di Forlì e dichiarano la propria disponibilità ad ospitare in sede istituzionale,
l'incontro già fissato per il prossimo 5 settembre tra le parti, così come richiesto dalle organizzazioni
sindacali.
In più di 500 per dire no ai licenziamenti facili
Alle 10.00 dallo stabilimento della Electrolux-Zanussi è partito un corteo di oltre 500 lavoratrici e lavoratori
ha percorso la via Emilia sino alla rotonda della tangenziale di Forlì. Al corteo hanno partecipato i lavoratori
della Dometic Italy anch’essi in sciopero.
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.
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