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Sindacati e Unes supermercati insieme per aiutare i lavoratori
Da dicembre 2010 a febbraio 2011 i dipendenti di aziende in difficoltà di Paderno Dugnano, Settimo Milanese e Pregnana Milanese
potranno usufruire di sconti per fare la spesa. Per usufruire dell'agevolazione rivolgersi al sindacato
di Redazione - 30/11/2010

C
gil, Cisl e Uil di Milano e Unes Supermercati vanno incontro ai lavoratori dell'hinterland milanese in
difficoltà a causa della crisi. I sindacati e l'azienda del settore alimentare hanno siglato un accordo
grazie al quale le famiglie dei dipendenti potranno usufruire di alcuni sconti per fare la spesa presso
alcuni punti vendita a insegna Unes e U2.
La crisi economica ha colpito duramente anche le aziende del milanese. Migliaia di lavoratori hanno
perso il posto di lavoro o vivono con il “magro” assegno di un ammortizzatore sociale. Da qui
l'iniziativa che durerà dal dicembre 2010 a febbraio 2010 e si rivolge a lavoratori licenziati o che si
trovano in cassa integrazione straordinaria o in deroga, in mobilità, in contratto di solidarietà, in
disoccupazione speciale, dipendenti di imprese situate nei Comuni di Paderno Dugnano, Settimo
Milanese e Pregnana Milanese - un'area ad alta densità di aziende in crisi.
In particolare, i lavoratori delle categorie sopra citate potranno fare i propri “acquisti solidali” presso i supermercati Unes ed U2 di Cusano
Milanino, Desio, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Rho, Garbagnate Milanese, Limbiate, Magenta.
Annuncio promozionale
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Per avere diritto all’agevolazione gli interessati dovranno rivolgersi a una delle sedi territoriali del sindacato, dove verrà loro rilasciata una tessera che
certificherà le loro condizioni e che dovrà essere presentata al momento dell’acquisto. Lo sconto del 5% verrà erogato sotto forma di “bonus” da utilizzare
nella spesa successiva.
“Sappiamo bene”, spiegano i Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil di Milano, Onorio Rosati, Danilo Galvagni, Walter Galbusera e Primo Micara, Direttore
Vendite di Unes Supermercati, “che questa iniziativa non risolve i problemi di chi deve fare i conti con le conseguenze della crisi economica. E’ comunque un
piccolo aiuto, un segno di attenzione e solidarietà verso i lavoratori del territorio e le loro famiglie”.
Nei prossimi giorni il sindacato milanese proporrà all'associazione della distribuzione organizzata di estendere questa iniziativa a tutti i suoi associati e a
valere sull'insieme del territorio metropolitano.
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