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Metti in vetrina la tua azienda: faccia a faccia con Fondapi

Ormai da diversi mesi, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, molte aziende ci
hanno aperto le porte e siamo stati ben lieti di entrare.
E’ una ricchezza incredibile il faccia a faccia con operai e impiegati di aziende meccaniche,
chimiche, tessili e alimentari. Il confronto, gli sguardi attenti, le domande incalzanti.
La vita di una PMI di trenta, cinquanta, cento dipendenti è un corpo unico: le persone si conoscono
tutte, i giovani che timidamente si avvicinano ad un argomento che loro considerano “lontano”, i
più anziani che cercano di scovare le soluzioni più comode per ritirare le somme faticosamente
accantonate. Poi ci sono gli incerti con i loro silenzi e quelli che “l’Inps dovrebbe coprire tutta la
pensione”. Ed infine gli arrabbiati, per fortuna sono sempre meno, perché l’esperienza ormai
ventennale di Fondapi ha dato ampia e oggettiva ragione a coloro che hanno aderito.
Un mondo che cambia ad una velocità vertiginosa.
La ricchezza e la varietà delle produzioni, delle macchine da lavoro, l’incessante lavoro di mani
esperte, gli sguardi concentrati, i rumori assordanti, i cigolii dei ferri: tutto questo ci ha colpito.

Abbiamo voluto raccogliere in questi incontri gli
scarti di lavorazione di tante aziende che abbiamo
raccolto nella vetrina all’ingresso degli uffici di
Fondapi. Questo non solo per dare visibilità alle
aziende che ci aprono le porte ma anche
perché siamo orgogliosi di fare parte di un
mondo produttivo che non smette di
sorprenderci per passione e costanza.
Siamo passati tra macchine giganti e sordi
sferragli delle pulegge, tra i lampi della fiamma
ossidrica, in mezzo a mandrini, tramogge,
estrusioni, lavorazioni a caldo, ed anche profumi
di detergenti e lavaggi.
Abbiamo visitato la Nord Riduttori srl, la Interpump
Hydraulics srl, la BBD srl, la Solari di Udine Spa,
la Sicad spa, la Sidermed srl, la Boxy spa, la
Phoenix International spa, le Officine Mirandola
spa, la Cte International srl, la Wegaplast spa, la
Gicar srl, la Ita spa, la Calvi spa, la Fomas spa, la
Dozza Lamiere srl, la Plastod spa, la Edilplast srl,
La Femi spa, la Dal Colle spa, la Lesepidado srl,
la At-os srl, la Giuseppe e fratelli Bonaiti srl e molte molte altre.

Siamo pronti ad essere da voi per dire la nostra, per farvi capire che non c’è più tempo:
E’ IL MOMENTO DI ADERIRE, ma dobbiamo convincervi ad uno ad uno.
Non sarà facile se la nostra platea conta circa 800.000 tra operai e impiegati, ma ci
proveremo. Come per i lavoratori aderenti anche a noi non manca la passione e la
costanza e forse non è un caso che tutti noi lavoratori di Fondapi siamo iscritti al nostro
Fondo.

Le istruzioni per l’uso?
Andate sulla prima pagina del sito www.fondapi.it in basso a sinistra, cliccate su “richiesta
materiale informativo” e indicateci quando e dove volete la nostra presenza.
Dateci qualche giorno per organizzarci e veniamo a vedere cosa fate, magari ci regalate
uno scarto di produzione (nelle vetrinette c’è ancora spazio…) e soprattutto vi spieghiamo perché
non c’è più tempo da perdere.


