Pieno accordo tra Comune e Sindacati sulla mobilità di più di 100 dipendenti di
INDUSTRIES SPORTSWEAR COMPANY I.S.C. attualmente operanti a Mestre.
VERBALE DI INCONTRO
L’anno duemilaquattordici addi’ ventuno del mese di maggio alle ore 11,30 nella sala della giunta
comunale, si e’ tenuta una riunione con la delegazione trattante dei dipendenti della
ditta INDUSTRIES SPORTSWEAR COMPANY I.S.C.
Sono presenti i signori:
Zanon dott. Lorenzo
Casarin Rinaldo
Fommei dott. Claudio
Lorenzato Raffaela
Salviato Consuelo
Biliato Francesco
Peron Mario
Zago Nicoletta
Loregian Gregorio

Sindaco di Trebaseleghe
Assessore alle Attività Produttive
Segretario Comunale
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL

L’Amministrazione Comunale e la delegazione Sindacale, come sopra rappresentate, dopo aver
esposto le ragioni che hanno portato alla manifestazione odierna, ribadiscono quanto segue:
Le lavoratrici e i lavoratori della I.S.C. hanno manifestato contrarietà all’idea dell’azienda di
effettuare 106 esuberi;
Filctem CGIL e Femca CISL affronteranno questa vertenza con tutto l’impegno possibile per
salvaguardare e tutelare le lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda.
Siamo contrari allo sciacallaggio che questo Fondo Angloamericano sta mettendo in atto nel nostro
Paese, dove si guarda solo al profitto e non più al lavoro, alla professionalità e alla competenza del
nostro “Made in Italy”.
L’Azienda ha una visione miope dalla quale si deduce la sua incompetenza nel non vedere nelle
lavoratrici e nei lavoratori lo strumento fondamentale per raggiungere il profitto.
Questo è solo l’inizio di una serie di manifestazioni che saranno messe in atto per contrastare scelte
e metodi scellerati adottati da Emerisque.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Trebaseleghe che si è fatta capofila e sarà portavoce
di un’iniziativa che vedrà coinvolti tutti i Sindaci dei territori di residenza dei lavoratori della I.S.C.
Amministrazioni Comunali, Organizzazioni Sindacali e le lavoratrici e i lavoratori chiederanno
all’Azienda di rivedere il piano industriale per salvaguardare tutti i posti di lavoro.
Il Comune di Trebaseleghe si impegna ad approfondire l’ipotesi di agevolare, dal punto di vista
fiscale le aziende che si trovano in analoga situazione di difficoltà e che si impegnano a mantenere
l’attività produttiva e l’occupazione nel nostro territorio.

Letto, approvato e sottoscritto:
Zanon dott. Lorenzo
Casarin Rinaldo
Fommei dott. Claudio
Lorenzato Raffaela
Salviato Consuelo
Biliato Francesco
Peron Mario
Zago Nicoletta
Loregian Gregorio

Sindaco di Trebaseleghe
Assessore alle Attività Produttive
Segretario Comunale
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL

