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COMUNICATO STAMPA 

 

Comincia domani , 16 Febbraio 2017 alle ore 14.00 al ristorante “Dai Gelosi” di Quinto Vicentino, il 18° 
congresso della Fim Cisl di Vicenza. 

Sarà per i 200 congressisti (in rappresentanza di 7700 iscritti al sindacato cislino dei metalmeccanici) 
l’occasione per guardare al lavoro svolto negli ultimi 4 anni e per discutere di come affrontare il percorso 
programmatico che li accompagnerà nel prossimo quadriennio. 

Candidato unico alla guida della Fim Cisl Vicentina è Stefano Chemello, a grande maggioranza 
recentemente eletto per la sostituzione di Raffaele Consiglio (alla guida della Cisl di Vicenza). 

“Abbiamo deciso di dare un titolo difficile a questo congresso – Un sindacato per la persona, per il lavoro, 
per le nuove generazioni –“ afferma Stefano Chemello “perchè vogliamo incentrare la nostra discussione, 
con il massimo dell’impegno, per ottenere il coinvolgimento dei lavoratori metalmeccanici e dellle persone, 
in particolare le nuove generazioni meritano la nostra attenzione e per questo ritengo, che al di là del 
percorso congressuale il nostro focus debba essere di merito e di attenzione sui temi principali che 
coinvolgono l’economia ed Industry 4.0” ed aggiunge ancora il Segretario della Fim Vicentina “il recente 
Contratto nazionale, rinnovato in piena continuità con le idee della Fim Cisl, mette al centro, con grande 
spirito di innovazione,temi importantissimi quali il welfare, la formazione, la sanità e la previdenza 
integrativa, tutti questi sono elementi centrali per il benessere e la valorizzazione della persona e noi 
vogliamo essere al centro di questi processi, mi auguro quindi,  che da queste 2 giornate congressuali 
emerga una grande consapevolezza dei bisogni utili a garantire la giusta salvaguardia dei lavoratori e la 
grande opportunità, che un sistema di relazioni sindacali mature può portare al sistema paese, ed in 
particolare al territorio Vicentino  ” 
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