
 

 
 
 
 
 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

La discussione sul mondo del lavoro e le dinamiche legislative che lo regolano, hanno generato sia 

nel mondo della politica che nell’intero paese profonde e diverse opinioni. 

La crisi economica e finanziaria che attraversa il nostro paese da un lustro, ha provocato inoltre 

profondi cambiamenti nel modo di intendere l’associazionismo, sindacato incluso. 

La Cisl per prima, ha colto i cambiamenti in atto ed ha avviato una profonda riforma interna, già 

nel 2013 la riforma dei territori con gli accorpamenti delle province, passando dalle precedenti 115   

alle attuali 70 

Oggi, si è avviata un'altra importante iniziativa di riforma interna, non è più rimandabile un 

operazione che possa portare ad un unico contratto dell’industria e per perseguire questo 

obbiettivo l’unica soluzione è quella di andare verso un unico sindacato dell’industria, per questo 

motivo la Fim (sindacato dei metalmeccanici) e la Femca (sindacato della Moda, del Chimico e dell’ 

energia) si fonderanno creando un unico grande sindacato, solo nel vicentino gli addetti di questi 

settori sono circa 60.000 

Tutto questo ha portato le segreterie provinciali vicentine di queste due categorie ad avviare in 

tutti i territori dei momenti di confronto e riflessione, quindi a partire da lunedì 13 in tutti i 

territori del vicentino si terranno dei momenti di confronto con tutte le RSU di fabbrica sui temi 

del Jobs Act (quali contenuti), TFR (giusta o meno la proposta di inserirlo nelle buste paga?) , 

Art.18 dello statuto dei lavoratori (riforma inevitabile o pretestuosa?), riforma organizzativa della 

Cisl e motivazioni sul perché la Cisl il giorno 18 Ottobre sarà in 100 piazze italiane ad evidenziare 

il ruolo e l’importanza del sindacato confederale. 

 

I segretari della Fim Cisl e della Femca Cisl Vicenza 

Raffaele Consiglio 

Roberta Zolin 



 
 
 
 
 

  

 

 

ORARI E LUOGHI DEGLI ATTIVI DELLE RSU FIM E FEMCA CISL 

 

 

Thiene - Schio 
Presso Ristorante Gimmi, via Veneto, 33 

Lunedì 13 Ottobre 
Dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
 
 

Lonigo – Noventa Vicentina 
presso sede Cisl Lonigo , Via Venezia, 37 

Lunedì 13 ottobre 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Vicenza 
presso sede Cisl, Via Carducci 23 

Martedì 14 Ottobre 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
 

Bassano del Grappa 
Presso Centro Diurno socio sanitario 
Comune di Nove, via del donatore, 3 

Mercoledì 15 Ottobre 
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
 

Montecchio Maggiore – Arzignano  
presso sede Cisl Montecchio, Piazzale Duomo 

Mercoledì 15 Ottobre 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Carducci, 23 – Vicenza 

Tel. 0444.228711 

Fax. 0444.547361 mail : fim.vicenza@cisl.it           femca.vicenza@cisl.it  
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