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anche di Alessandro Conti
della Fismic di Brescia di ritorno da Torino: «Questo accordo conferma l’impegno che

ri: siamo riusciti a dare una risposta salariale importante».
Erminio Bissolotti
e.bissolotti@ giornaledibrescia.it

teal Fondo Pensione nazionale ed alla Cassa Mutua nazionale, che valorizzano gli strumenti di welfare di sistema.

sione degli impianti e dei
macchinari attualmente installati negli stabilimenti di
Calvisano e Isorella. e. bis.

Valgiovio confermata alla guida della Fim
Il congresso ha sancito anche l’unione dei comprensori di Brescia e Valcamonica
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La nuova segreteria della Fim Cisl di Brescia

BRESCIA Ieri si è conclusa la tre giorni
di congresso della Fim (Federazione italiana metalmeccanici) Cisl provinciale
che ha sancito ufficialmente l’unione
del comprensorio di Brescia con quello
della Valcamonica.
A questo appuntamento hanno partecipato anche Anna Trovò della segreteria
nazionale ed Ermanno Cova della segreteria regionale della Fim. Ieri, inoltre, i
214 delegati sindacali della Fim provinciale con il loro voto hanno confermato
alla guida del sindacato Laura Valgiovio
(97% delle preferenze). Confermata anche la nuova segreteria della Fim che oltre a Laura Valgiovio sarà composta da
Alessandra Damiani, Daniela Pedrali e
Stefano Olivari. Non sarà invece presen-

te alcun componente della Fim del comprensorio sebino-camuno: l’ex segretario Giacomo Meloni è già stato designato alla segreteria provinciale della Cisl di
Bergamo e Alessandro Poni troverà
un’occupazione nella segreteria della
«nuova» Fim Cisl orobica.
Coincidenza vuole che la conferma di
Laura Valgiovio a capo della segreteria
Fim sia arrivata nel giorno in a Torino,
Fiat e organizzazioni sindacali, hanno
raggiunto l’accordo sul rinnovo del contratto di lavoro. «Oggi si conclude una
trattativa difficile in un gruppo automobilistico che con il contratto riconferma
l’impegno a mantenere la presenza in
Italia. Di sicuro un segnale di speranza
per il Paese» il suo commento a caldo.
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