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COMUNICATO STAMPA
IL CONGRESSO DI CATEGORIA HA ELETTO
IL NUOVO DIRETTIVO E CONFERMATO
ALESSANDRO PAVONI SEGRETARIO DEL SAVT/TRASPORTI
Ieri, lunedì 26 novembre 2018, presso le siège SAVT di Aosta si è svolto il XVII° Congresso del
SAVT/Trasporti, cui hanno partecipato ventina di delegati, lavoratori delle principali imprese valdostane dei
trasporti.
Dopo la relazione della segretario di categoria Alessandro Pavoni è seguito il dibattito tra i partecipanti,
conclusosi con l'approvazione di un'articolata mozione finale nella quale spicca la rivendicazione della
contrattazione collettiva come garanzia dei diritti di tutti:
« Les travailleurs aujourd’hui gagnent encore moins qu’avant la crise.

C’est ce qui résulte du

démantèlement de la négociation collective et du nombre d’emplois précaires qui progressivement abaissent
le niveau du chômage. Mais aussi parce que, bien trop souvent, les gouvernements permettent aux
employeurs d’ignorer ou de bafouer le droit des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement (voir
le Jobs Acts). Revitaliser la négociation collective améliorera le sort de davantage de personnes et
renforcera la croissance économique au profit de tous les travailleurs ».
Si sono quindi svolte le votazioni per il nuovo direttivo di categoria che resterà in carica per i prossimi
cinque anni e risulta così composto: Berlier Andrea e Montanelli Moira (Funivie Pila), Berriat Fabio e
Pavoni Alessandro (SITMB, traforo del Monte Bianco), Bionaz Erik (SITRASB, traforo del Gran San
Bernardo), Brunod Denis e Montanaro Alberto (Funivie del Cervino), Canepa Alessio e Fava Gianluca
(Funivie Monte Rosa), Colarusso Alberto e Colliard Emanuele (Società Autostrade Valdostane), Cova
Alberto (SVAP), Fisanotti Claudio (Raccordo Autostradale Valdostano), Liloia Enzo (ARRIVA-SAVDA),
Liguori Roberto e Oro Corrado (GSA presso il traforo del Monte Bianco), Tacchella Stefano (Courmayeur
Mont-Blanc Funivie).
Il Congresso ha infine confermato all'unanimità Alessandro Pavoni segretario regionale alla guida della
categoria SAVT/Trasporti fino al 2023.
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