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Fistel,Bordonalileader
conla nuova squadra
Contrattosettore poligraficotra leprincipali «sfide»
Angela Dessì
La stagione congressuale della Cisl di Brescia e Vallecamonica - impegnate nel percorso
di integrazione, nell’ambito
del piano di riassetto territoriale regionale - è entrata nel
vivo. Il primo appuntamento,
all'Hotel «La Vela» di via Orzinuovi in città, ha impegnato i
delegati della Fistel, la Federazione che associa i lavoratori
dell’informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni aderenti all’organizzazione
sindacale.
Ampia la relazione del segretario generale, Marina Bordonali: affiancata dall’omologo
regionale, Gigi Pezzini, dal leader della Cisl bresciana, Enzo
Torri, e dalle colleghe di segreteria Giovanna Apostoli e Flavia Boselli, ha tratteggiato il
quadro degli ultimi 4 anni soffermandosi
sull’evoluzione
dello scenario politico e sulle
«battaglie» di portata nazionale. Senza dimenticare il lavoro per la svolta in atto. «Nonostante la difficile congiuntura
la Fistel bresciana ha tenuto
bene, passando dai 730 iscritti
del 2009 ai 787 del 2012», ha
detto Marina Bordonali evidenziando come - malgrado la
chiusura di Puntografico e
Leb e le difficoltà registrate da

Unafase delcongressodellaFisteldi Brescia-Vallecamonica Sebino
realtà storiche come Tiber,
Grafinpack o Tipografia Camuna - l’organizzazione ha saputo conquistare importanti
traguardi: la sindacalizzazione del Gruppo Poligrafica San
Faustino di Castrezzato in primis. Grande l’impegno profuso anche sul fronte Mondadori e Telecom, cui si è affiancato
quello per la Cartiera di Toscolano e per la cartotecnica Lic
di Verolanuova.
Particolarmente critico, invece, lo scenario futuro del settore poligrafico, da due anni e
mezzo in attesa del rinnovo
del contratto collettivo nazionale e «fortemente rallentato» dal confronto sul fondo
previdenziale Casella e sull’impostazione del lavoro nei reparti rotativa, lastre e spedizio-

ni. «Di tutto si può discutere,
ma non del peggioramento
delle condizioni economiche
o di ulteriori sacrifici per i turnisti», ha sottolinea il leader
della Fistel di Brescia anticipando uno dei fronti «caldi»
aperti.
Il congresso ha poi eletto il
nuovo Consiglio generale che,
a sua volta, ha confermato Marina Bordonali al vertice. Accanto a lei, nella nuova segreteria scesa da quattro a tre (con
3 uscite, comprese 2 per la pensione), due new entry: Valentino Bronzini e William Spinelli. Oggi si prosegue con le assise della Fit (trasporti), in programma dalle 9,30 nella sede
della Cisl in via Altipiano
d’Asiago in città. •
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