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système

XVII° Congresso Confederale: Tradition, Solidarité, Progrès
Saint-Vincent 14 e 15 dicembre 2013
Il Sindacato Autonomo Valdostano dei “Travailleurs”, SAVT, dopo aver convocato a partire dal
mese di ottobre gli incontri congressuali di categoria, terminati all'inizio di dicembre, Congressi che
hanno visto la partecipazione diretta, nelle oltre cinquanta assemblee e nei 12 congressi di
categoria , di più di duemila lavoratrici, lavoratori e pensionate/i valdostani del nostro sindacato, in
rappresentanza di oltre 8.500 iscritti, ha svolto il suo XVII° Congresso Confederale a
Saint.Vincent, presso la Sala dei Congressi comunale il 14 e 15 dicembre scorsi.
Le parole chiave del Congresso Confederale sono state: “Tradition, Solidarité, Progrès”, Tre
parole riprese dal discorso tenuto dallo scomparso Senatore Pierre Fosson in occasione della
fondazione del Sindacato Savt il 1° maggio 1952.
A Saint Vincent alle due giornate congressuali erano presenti oltre duecento delegati, eletti nei
congressi di categoria, in rappresentanza di tutti gli iscritti. Ospiti graditi del Congresso i
rappresentanti della “Piatta dei Sindacati delle Nazioni senza Stato”, tra cui i sardi, i corsi, i
bretoni, i catalani, i baschi, i gallieghi, UTGM della Martinica.
Nella giornata di domenica 16 dicembre le Organizzazioni della Piattaforma dei Sindacati delle
nazioni senza Stato, PSNSE si sono ritrovati presso la sede del Savt di Aosta per la loro
Assemblea annuale e per fare il punto della situazione legata all'autoderterminazione dei popoli con
particolare riferimento alla situazione catalana. È stato nominato il nuovo Coordinatore
internazionale della Piattaforma, Koldo Saez del Sindacato Lab ,dei Paesi Baschi.
Guido Corniolo è stato nominato quale responsabile Coordinatore per lo Stato italiano.
Il Congresso Confederale del 14 e 15 dicembre ha avuto il compito, dopo aver dibattuto e
approvato la relazione del Segretario Generale, di tracciare gli obiettivi di lotta e di lavoro per il
prossimo quinquennio. È stato eletto il nuovo Direttivo Confederale (quarantadue membri) che
guiderà il Sindacato dal 2019 al 2023. Tra un Congresso e l’altro, infatti, è il Direttivo confederale
il massimo organo deliberante ed è garante della linea politica confederale del SAVT. Il Direttivo
confederale attua le decisioni del Congresso; elabora e concretizza, nell’ambito del mandato
affidatogli, le linee d’azione del sindacato; approva il bilancio consuntivo; decide la creazione di
nuove strutture di categoria.
Il Segretario Generale uscente, Guido Corniolo, dopo quattro mandati alla guida del Savt ha
espresso all'assemblea dei delegati la volontà di non ricandidarsi.
Nella sua prima convocazione, prevista nel mese di gennaio 2019, il Direttivo Confederale uscito
dalle votazioni del Congresso, avrà il compito di eleggere il nuovo Segretario Generale e la
Segreteria Confederale: quest'ultima è composta da sette membri, tra cui il Vice Segretario
Generale, il Segretario Amministrativo e il Responsabile dei Sevizi del SAVT.
Durante il congresso sono stati oltre 30 gli interventi dei delegati in rappresentanza di tutte le
categorie, consentendo al Congresso e agli Organi esecutivi un dibattito approfondito per progettare
e concertare con tutti gli attori sociali, nel medio periodo, uno sviluppo sostenibile e duraturo che
risponda alle esigenze di tutta la comunità valdostana.
Un ringraziamento particolare a tutti i funzionari, segretari di categoria e a tutti gli iscritti delegati
per la qualificatà e corale partecipazione al Congresso è stata espressa dal Segretario Generale in
conclusione del suo intervento.
La segreteria del Savt
Aosta 17 dicembre 2018
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