
Continua con il vento in poppa
l’attività del Sindacato Padano
che, a dispetto di quanto sosten-
gono alcuni, giorno dopo giorno
raccoglie adesioni e sostegno da
parte dei lavoratori. Segnale che
la linea del rigore e della barra
dritta, quella che la sigla guidata
da Rosi Mauro mantiene ferma da
oltre 20 anni, a lungo andare,
paga. 
E anche questa volta, come già
accaduto negli ultimi mesi, la ban-
diera del Sindacato Padano va
così a sventolare alta  all’interno
di aziende di primo piano. Di par-
ticolare importanza il risultato rac-
colto alla Vismara, storica azienda
attiva nel settore Agroindustriale
che dal settembre 2000 è entrata
a far parte del Gruppo Ferrarini e
dove il Sindacato Padano, pre-
sentatosi per la prima volta alle
elezioni delle Rsu, ha raccolto il
26% dei consensi eleggendo così
Cesare Fumagalli.  
Una realtà, quella della Vismara,
che nei mesi scorsi il Segretario
Generale del Sindacato Padano,
Rosi Mauro, aveva voluto toccare
personalmente andando a visitare
il nuovo stabilimento che a breve
entrerà in funzione nel cuore della

Brianza. Proprio a questa terra,
infatti, Vismara deve il “segreto
del suo successo”. Fondata da
Francesco Vismara nel 1898, l’a-
zienda ha infatti saputo racconta-
re attraverso i prodotti il gusto
della propria terra, della propria
tradizione. Da questo profondo

legame con il territorio e con la
gente della Brianza, Vismara ha
avuto la forza di crescere e di
legare il proprio nome alle più
apprezzate specialità della salu-
meria italiana, divenendo un
brand che ha fatto storia.

Ferma e decisa come suo
solito, Rosi Mauro, vice-
presidente del Senato e
Segretario Generale del
Sindacato Padano, boc-
cia senza esitazione la
decisione della Cgil di
proclamare uno sciopero
generale. 

“L’ennesima manifesta-
zione strumentale della
Cgil che usa i lavoratori
per fare politica e per
assecondare i desideri
del centrosinistra e che
boccia tutto quello che
viene proposto e realizza-
to dal Governo senza

nemmeno entrare nel
merito delle questioni.
Come al solito la Cgil con-
tinua sulla sua linea di 'no'
a tutto e su tutto, senza
capire che così facendo
chi ci va di mezzo sono
lavoratori e pensionati”.
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RSU, SIN.PA. AVANTI TUTTA
Risultati importanti anche alla Selva di
Isola Rizza (VR), azienda leader nel
segmento della produzione di mobili di
lusso dove ogni singolo mobile è un
pezzo di alta ebanisteria. 
Oltre che riprodurre i capolavori dei più
disparati stili, Selva  li reinterpreta con
la sua eccezionale creatività e fedeltà
stilistica in chiave contemporanea, e li
attualizza. Come tengono a precisare
in azienda, il Classico, per Selva, non è
qualcosa di rigido, intoccabile, ma
un’esperienza viva, progettata e realiz-
zata da veri esperti nel campo. 
E proprio questi esperti hanno confer-
mato la loro fiducia nel lavoro del
Sindacato Padano, sigla già presente
all’interno delle Rsu, dando mandato a
Giacomo Scandola di rappresentarli. 
Forte del 22%, infatti, il Sindacato
Padano si conferma di diritto un impor-
tante punto di riferimento per i lavorato-
ri che chiedono di portare avanti quelle
riforme ormai improcrastinabili. 
Ultima, ma solo in ordine di tempo, la
Merlett di Daverio, azienda leader per
la produzione  di tubi flessibili tecnici in
materiali plastici. Presente sul mercato
dal 1952, nel corso del tempo ha sapu-
to rinnovarsi mantenendosi ai vertici
del mercato sfruttando appieno le
caratteristiche dei materiali utilizzati, già
idonei e certificati al momento della
lavorazione, che sono così diventati
uno dei punti di forza di Merlett
Tecnoplastic.
Già presenta all'interno delle Rsu, la
lista del Sindacato Padano ha ottenuto
55 voti sui 281 validi e ha visto così l'e-
lezione di Paolo Anese, nuovo porta-
bandiera della sigla di via del Mare che,
con 52 preferenze, è stato il più votato
in assoluto. 
Pienamente soddisfatta del risultato
raggiunto, Rosi Mauro, segretario
generale del Sin.Pa. e vicepresidente
del Senato che ha ringraziato tutti colo-
ro che hanno lavorato senza mai tirar-
si indietro.
“La dimostrazione che a differenza di

quello che altri continuano a racconta-
re, i lavoratori hanno capito - spiega
Mauro -, chi porta idee nuove e vuole
davvero tutelare i loro interessi. E pro-
prio grazie all’impegno dei nostri dele-
gati all’interno delle Rsu la bandiera del
Sin.Pa. continua a sventolare alta, che
la Triplice lo voglia o no".
“Per fare un sindacato - ha aggiunto -,
servono anni e anni di duro lavoro, di
impegno e di sacrificio. Prospettiva che
non ci ha mai intimorito ma che, al con-

trario, ci ha spinto sempre a lavorare
con maggiore e rinnovato impegno.
Un po’ quello che ha fatto il ministro e
segretario federale della Lega Nord,
Umberto Bossi. Lui che dagli anni ‘80
ha cercato di fare passare un concetto
fondamentale: quello della riforma
federale dello Stato e che oggi, come
lui stesso ama dire, ha portato a casa il
primo mattone. Bene - aggiunge
Mauro -, in tema sindacale questo è
ancora più difficile. Soprattutto se si
vuole dare vita a una vera alternativa”.
“Se, infatti, avessimo voluto dare vita a
una nuova sigla fotocopia dell’esisten-
te, avremmo sicuramente fatto meno
fatica e, ovviamente, avremmo raccol-
to un risultato ben diverso. Ma questo
non era il nostro obiettivo, così come
non era quello di creare l’ennesima
sigla autonoma. Al contrario abbiamo
deciso di dare vita a un sindacato terri-
toriale che sia davvero capace di rap-

presentare i lavoratori e che continui a
battersi affinché i contratti siano legati
al territorio. Quella riforma della con-
trattazione che vogliamo legare al terri-
torio e alle aziende stesse perché il
valore di stipendi e quindi delle pensio-
ni, sia legato al costo della vita di ogni
territorio”.
“Sicuramente  - continua Mauro -, un
obiettivo ambizioso. Ma anche l’unico
realmente in grado di dare ai lavoratori
e alle famiglie quelle risposte che si

aspettano e che continuano a chiede-
re a gran voce. Il contratto nazionale
oggi non garantisce più nessuno, ne al
Nord e nemmeno al Sud del Paese”.
“Quanto alla Triplice e alla Cgil conti-
nuino pure a dire quello che vogliono.
Dicano pure che il Sin.Pa. è un piccolo
sindacato e intanto lascino che le
nostre Rsu continuino a raccogliere il
consenso dei lavoratori. A loro eviden-
temente interessano le parole e le
polemiche politiche, mentre a noi inte-
ressa solo risolvere i problemi e schie-
rarci al fianco dei lavoratori. Quei lavo-
ratori che dal ‘90 ad oggi continuano a
camminare con noi per raggiungere
davvero l’obiettivo che ci siamo prefissi
e per dare vita a una forza che sia una
reale alternativa a Cgil, Cisl e Uil. Il
resto davvero non interessa a noi e
nemmeno a chi giorno dopo giorno va
a lavorare per permettere alla sua
famiglia di arrivare alla fine del mese”. 
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FEDERALISMO ANCHE PER I CONTRATTI
PIÙ SOLDI IN BUSTA PAGA, MENO ALLO STATO 

Nell’ultimo anno abbiamo visto i lavoratori del Nord continuare a subire gli effetti devastanti della
crisi che ha determinato l’aumento del numero dei disoccupati, ma grazie agli interventi governati-
vi in materia di ammortizzatori sociali le famiglie in difficoltà sono riuscite a sopravvivere.
Gli interventi fatti in materia di detassazione della retribuzione relativa agli aumenti di produttività
qualche beneficio hanno prodotto, ma ancora non basta perchè non riguarda tutti i lavoratori dipen-
denti e nemmeno i pensionati. Insieme possiamo continuare a percorrere la strada delle riforme ed
impegnarci per politiche in favore dei lavoratori e dei pensionati, per consentire a tutti di affrontare
le difficoltà.Vogliamo una busta paga adeguata al reale costo della vita che varia da Regione a
Regione, battaglia storica del SIN.PA. e avere un contratto regionale, territoriale o aziendale.
Per raggiungere questo fondamentale traguardo occorre accelerare sul versante del federalismo e
le Regioni che sono pronte devono essere messe in grado di attuarlo al più presto. Il Sindacato
Padano continuerà a difendere i lavoratori e i pensionati in maniera decisa per non deludere chi ha
dato il proprio sostegno alle nostre battaglie ventennali e per dare le risposte che la nostra gente
si aspetta.

PROGRAMMA

Ore 10,30 imbarco a Como sulla motonave
"Orione" dal Pontile “Funicolare”

Ore 11,00 circa partenza e giro turistico sul lago
costeggiando Cernobbio, Moltrasio, Brienno,
Argegno, Isola, Campo, Lenno, Balbianello,
Tremezzo, Villa Carlotta e Griante con arrivo a
Menaggio previsto per le ore 13.00 con sosta
per il pranzo che si terrà a bordo. 

Ore 15.30 partenza da Menaggio, crociera in
centro lago su Varenna, villa Monastero, Lierna,
Pescallo e Bellagio, rientro verso Como costeg-
giando Lezzeno, Nesso, Careno e Torno. 
Rientro previsto per le ore 19.00 circa.

1° MAGGIO 2011

BATELADA SUL LAGO DI COMO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
TUTTO COMPRESO

Gita in battello e pranzo Euro 35,00
Gratis per i bambini al di sotto dei 12 anni

Durante la navigazione saluto
ed intervento del Segretario

Generale Rosi Mauro

A bordo musiche e intrattenimenti 
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I nostri servizi 
Presso la sede di Milano 
in via Del Mare 95, sono 

a disposizione servizi di carattere
legale, fiscale e previdenziale

UFFICIO VERTENZE
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì con
orario 9:30 - 13:00 e 14:00 - 18:00
servizio di:
- controllo buste paga 
- elaborazioni conteggi
- calcolo Tfr
- impugnazioni licenziamenti
- sanzioni disciplinari
- consulenze in materia contrattuale 
- assistenza nella preparazione e sti-
pula dei contratti

- consulenza generica 

ASSISTENZA LEGALE
Il Sin.Pa. offre un servizio di consu-
lenza legale gratuita in materia di
lavoro a tutti gli associati previo
appuntamento telefonico.

ASSISTENZA FISCALE 
E PREVIDENZIALE

Ogni giovedì dalle ore 09:30 alle
13:00 e dalle 14.00 alle 18.00 sarà
presente in sede un consulente per:
- pratiche pensionistiche
- compilazione modelli 730,  Unico,
ICI
- servizi di patronato 
- consulenza previdenziale generica

TUTTI I SERVIZI SIN.PA.

Sinpa  Informa
Stampato in proprio ad uso 

manoscritto

SSINDACATOINDACATO

PPADANOADANO

Informatore mensile
realizzato dalla 

segreteria generale 
del Sindacato Padano 

Via del mare 95  
20142 Milano

tel. 02.89514208
fax. 02.89540460

www.sindacatopadano.org

Tesseramento con delega
E’ possibile iscriversi al Sin.Pa. trami-
te delega con trattenuta mensile in
busta paga. L’iscrizione con delega
può avvenire esclusivamente rivol-
gendosi alle sedi del Sin.Pa.

Tesseramento diretto
Il tesseramento diretto al Sin.Pa. ha
validità annuale dalla data della sotto-

scrizione e consente all'iscritto di usu-
fruire di tutti i servizi forniti dalla
Organizzazione alle condizioni age-
volate concesse agli associati.

L'iscrizione può avvenire:
· mediante versamento sul conto cor-
rente postale n.14192264 intestato a
Sindacato Padano. 
· mediante effettuazione di versamen-

to bancario sul conto IBAN
IT96D0200801671000003217959,
presso Unicredit Banca Agenzia
Milano Richard  Viale Richard 7, inte-
stato a Sin.Pa. 
· mediante versamento in contanti
presso ogni sede del sindacato o
negli appositi spazi organizzati in
varie manifestazioni.

Modalità di tesseramento al Sin.Pa.

Un’opposizione stru-
mentale alla quale, pur-
troppo, siamo ormai
abituati…
“E’ vero. Bisogna invece
cercare di fornire risposte
concrete al mondo del
lavoro e alle imprese, che
si trovano in un periodo di
difficoltà. Gli interessi dei
lavoratori non sono mai
risultati in conflitto con
l’interesse della crescita e
dello sviluppo dell’intero
Paese come a volte alcu-

ni cercano di fare crede-
re. Gli stessi che non per-
dono occasione per
infangare il Sin.Pa. e per

dire ogni sorta di falsità
solo perché non accetta-
no che moltissimi lavora-
tori decidano di farsi rap-
presentare dal Sindacato
Padano. Una sigla che
ha ben chiaro il suo ruolo
e che porta avanti solo gli
interessi dei lavoratori".
Un gioco del quale i
lavoratori, però, si sono
accorti.
“Assolutamente sì. Basta
guardare al risultato rac-
colto con gli ultimi sciope-

ri generali. Sono finiti i
tempi nei quali l’adesione
era massiccia perché i
lavoratori capivano che
quella era l’ultima possi-
bilità. Una carta che si
giocava con attenzione e
cautela che oggi invece è
abusata e che serve solo
ad alleggerire le buste
paga dei lavoratori.
Mentre per i funzionari
sindacali il discorso è ben
diverso. Loro non perdo-
no nulla”.

SEGUE DALLAPRIMA
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COSTO ANNUALE DEL TESSERAMENTO DIRETTO:          
Pensionati al minimo Euro 16.00    Pensionati Euro 31.00    Lavoratori dipendenti Euro 135.00 


