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GRANDE ASSEMBLEA 

DEI LAVORATORI DELL’EDILIZIA 

SABATO 1° SETTEMBRE 2018 DALLE ORE 10.00 

CAMPO SPORTIVO, LUMINO 

 

 

Cari colleghi 

 

poco più di un mese fa 18'000 persone sono scese in piazza a Zurigo per manifestare a favore dei 

lavoratori dell’edilizia e delle loro legittime rivendicazioni, sia in materia contrattuale che sul 

prepensionamento edile. Un successo numerico importante, che testimonia la volontà dei 

lavoratori edili di difendere i loro diritti e rivendicare un settore maggiormente regolato. 

Tra pochi giorni buona parte dei lavoratori edili della regione potranno beneficiare delle vacanze 

collettive edili e staccare meritatamente dai cantieri per qualche settimana (ma sempre più spesso 

si continua a lavorare…). Un periodo per ricaricare le batterie in previsione di un autunno che si 

preannuncia duro non solo sui luoghi di lavoro, dove l’esplosione dei ritmi si fa inarrestabile, ma 

anche nelle discussioni che riguardano i grandi temi dell’edilizia rivendicati nella manifestazione 

del 23 giugno scorso. 

Le trattative sviluppate dopo la manifestazione non hanno mostrato tangibili cambiamenti di 

direzione da parte padronale. Il momento desta quindi ancora preoccupazione ed è necessario 

discutere in modo concreto i prossimi passi. 

Sollecitati da un gruppo di lavoratori, abbiamo deciso questa volta di non promuovere una serie di 

appuntamenti assembleari serali, ma di organizzare una sola, grande assemblea dei lavoratori 

dell’edilizia, in una posizione centrale nella regione. Potremo condividere le idee, discutere della 

situazione attuale e daremo riscontro della tornata di trattativa in agenda il prossimo 21 agosto, 

ma anche passare del tempo assieme e mangiare qualcosa al termine dell’assemblea! 

La tua presenza è fondamentale! Partecipa e fai partecipare: l’invito è ovviamente aperto ai 

lavoratori e alle loro famiglie! Per motivi organizzativi ti invitiamo a confermare la tua presenza 

presso i segretariati di Unia, o ritornando la cedola allegata, o ancora inviando una mail al mio 

indirizzo di posta elettronica. Sarete comunque tutti contattati dai funzionari sindacali, 

telefonicamente o sui luoghi di lavoro! 

In attesa di incontravi, vi saluto e auguro –a chi ci andrà- buone vacanze!! 

 

Dario Cadenazzi 

Responsabile Settore Edilizia 

dario.cadenazzi@unia.ch 

 

…… ………………………………………………………………………………… ……………… 

 

□ partecipo all’assemblea   □ partecipo al pranzo 

 

Cognome e nome_____________________________________________ 

 

 



COME RAGGIUNGERE IL CAMPO SPORTIVO DI LUMINO (MODERNARENA) 

Indirizzo: Via Campagna 1, 6533 Lumino 
 

Indicazioni 

Arrivando in autostrada da Lugano Chiasso, da Biasca o dal locarnese : 

uscire a Bellinzona-Nord, tenere la destra all’uscita fino alla rotonda, svoltare quasi 

completamente (quarta uscita) seguendo direzione Lumino (strada cantonale). Alla rotonda in 

prossimità della Coop prendere la prima uscita, sempre in direzione Lumino. Dopo 350 metri 

svoltare a destra sul “Carrale di Bergamo” fino all’altezza dell’autostrada, poi svoltare a 

sinistra (obbligatorio). 

 

 

 

Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40 – Biasca, Via Giovannini 2, 6710 Biasca, 091 862 12 44 

Manno, L’Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11 – Locarno, via della Posta 8, 6600 Locarno, 091 735 35 80 

Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30 

 


