
COMUNICATO STAMPA 

 ELEZIONI COLUSSI, 3 DELEGATI SU 9 ALLA FAI CISL UMBRIA 

Importante conferma della Fai Cisl Umbria alla Colussi che nelle votazione per le Rsu, che si sono 
tenute la scorsa settimana, ha visto rieleggere tre delegati su nove. “Siamo soddisfatti di essere la 
seconda sigla sindacale in termini di voti assoluti – ha affermato il segretario generale regionale Fai 
Cisl Umbria Dario Bruschi- e primi con la Flai Cgil che ha eletto anch’essa tre delegati. 
Ringraziamo tutti i lavoratori che hanno espresso la loro preferenza nei confronti della nostra lista e 
dei nostri candidati pur essendo consapevoli del momento di difficoltà dello stabilimento di 
Petrignano”.  

Tra le priorità indicate dalla Fai Cisl Umbria quella di stimolare l’azienda ad elaborare un piano 
industriale che recuperi i volumi persi con lo spostamento della produzione di circa 4 mila 
tonnellate di fette biscottate all’interno del Gruppo, più precisamente a Fossano (Cuneo). “Questa 
situazione – ha spiegato Bruschi – ha accentuato il problema degli esuberi del personale di 
Petrignano (ad oggi quantificati dall’azienda intorno alle 70-75 unità), pertanto abbiamo chiesto alla 
Colussi soluzioni che risolvano la questione. Inoltre, come Fai, Flai, Uila e Ugl, abbiamo avviato un 
percorso di incontri con le istituzioni, iniziato con il sindaco di Assisi in attesa di proseguire con 
quello con la Regione dell’Umbria. In calendario anche due incontri con l’azienda, il primo dei 
quali il 7 giugno e il secondo entro la fine dello stesso mese”.  

Nel frattempo, il sindacato sta mettendo in campo una serie di iniziative come il presidio effettuato 
davanti ai cancelli della fabbrica nel mese di aprile per tenere alta l’attenzione anche attraverso la 
stampa. “Alla luce di tutto questo, facciamo gli auguri di buon lavoro a tutta la Rsu eletta – ha 
concluso il segretario-, impegnandoci a fornire un percorso partecipato e condiviso con i 
lavoratori”. 
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