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Elezioni delle RSU al Formificio Romagnolo, eletto
Ferdinando Pietà

Al Formificio Romagnolo eletti tre delegati da parte della Fillea Cgil , un delegato per Filca Cisl ed uno per
l' Ugl.
Tre i delegati da parte della Cgil, un uno per Cisl ed uno per Ugl, fuori dai giochi la Uil
FORLI' - Nella storica azienda di Forlì specializzata in forme per calzature e accessori di completamento
della gamma, si è andati alle urne per il rinnovo delle Rsu. Ha partecipato alla consultazione sindacale il
77% degli aventi diritto e l’esito delle votazioni ha visto Ferdinando Pietà diventare delegato per conto
dell’Ugl.

Tre i delegati da parte della Fillea Cgil , un uno per Filca Cisl ed uno per l' Ugl. Senza rappresentanze,
invece la Uil.

"Salutiamo l'elezione del nostro Rsu , Ferdinando Pietà, con estrema soddisfazione e poniamo in evidenza il
nostro ruolo all'interno di un'azienda storica per il tessuto economico locale, molto rappresentativa nel
settore della ricerca tecnologica applicata al comparto della moda”, commenta Filippo Lo Giudice, segretario
generale di Ugl Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, che aggiunge: “Indichiamo come un fattore positivo
l'ampia partecipazione dei lavoratori al voto. Riteniamo molto importante il fatto che un'ampia fetta dei
lavoratori si sia riconosciuta nelle lotte di un sindacato confederale come l'Ugl, in forte espansione in
Romagna negli ultimi anni e che garantirà oggi ed in futuro la migliore rappresentatività in difesa dei diritti e
della dignità di chi lavora in fabbrica."
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Ti potrebbe interessare anche
L'Ugl inaugura i nuovi locali e porta una nuova speranza per l'aeroporto Ridolfi
FORLI’ - Inaugurazione della nuova sede dell’Ugl di Forlì: dopo oltre 30 anni di presenza su territorio il
sindacato rilancia i propri servizi in un momento chiave per la situazione economica e governativa italiana.
La posizione del sindacato inoltre, che rappresenta la quarta forza a livello italiano, è in continua crescita e
l’attenzione prestata dalle istituzioni locali all’evento inaugurativo è un’ulteriore riprova dell’attenzione che
Ugl sta suscitando. Al taglio del nastro dei nuovi locali di via Bruni hanno preso parte il Segretario
Nazionale del sindacato, Giovanni Centrella, erede di Renata Polverini, il Segretario regionale, Tullia
Bevilacqua, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Forlì, Maria Maltoni e il vice Prefetto,
Darco Pellos.
Ugl, Andrea Pasini a confronto con il sindacato
FORLI' - In occasione delle elezioni amministrative 2014 , l’Ugl di Forlì-Cesena e Rimini presenta ai
candidati sindaco di Forlì la piattaforma “economia dal volto umano”, un elenco di sei priorità : l'attivazione
di una Consulta comunale del Lavoro, trasferimento in capo al Comune di servizi di raccolta e smaltimento
dei rifiuti ad oggi gestiti da Hera; valorizzazione della rete dei servizi sociosanitari a tutela degli anziani e
delle fasce deboli; potenziamento della sicurezza e del controllo del territorio; lotta agli sprechi,
abbattimento dei costi e delle società collegate o “partecipate” e taglio dei costi delle consulenze e delle
collaborazioni politiche e sperimentazione e utilizzo della moneta complementare a sostegno delle imprese.
Minaccia di morte vigilantes e cassiera, denunciato
FORLI' - "Un collega , un operatore della sicurezza non armata nel pieno servizio delle sue mansioni di
vigilanza antitaccheggio all'interno del discount “Dpiù” di via Colombo a Forlì, è stato minacciato di morte
da un immigrato del Burkina Faso che nella giornata del 23 febbraio ha dato in escandescenze all'interno del
negozio prendendosela anche con la cassiera e minacciando di morte anche lei"
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