
    
 

 
RAPPORTO ANNUALE 2016 

Care colleghe, cari colleghi 

Il 2016 è stato un anno di svolta per la Sezione BAU/Lavori Ticino. Dopo aver gettato le basi 
nell’anno precedente, come peraltro ha fatto anche la nostra Sottofederazione Lavori (che aveva 
precedentemente fortemente dubitato perfino di poter avere un futuro!), ci siamo organizzati per 
affrontare le sfide che ci aspettano. L’assemblea sezionale ha eletto un Comitato sezionale per i 
prossimi 4 anni che è motivato e convinto del lavoro da fare, sulla base di un progetto e non di un 
“quieto vivere quotidiano” che ormai neanche da noi nelle FFS è possibile. Purtroppo è ormai 
evidente che in futuro non il tradizionale leale confronto, ma sempre più la logica dei rapporti di 
forza determineranno le nostre condizioni di lavoro, e quelle dei nuovi colleghi che arriveranno. La 
nostra forza non può che basarsi sul numero degli affiliati al sindacato, e naturalmente sulla 
determinazione e il convincimento dei rappresentanti che da essi vengono eletti. 

Le due assemblee sezionali tenutesi il 22 aprile e il 27 ottobre hanno visto la solita discreta, ma 
insufficiente partecipazione. L’occasione è sempre buona per ricordare che queste piccole cose, 
come prendersi un paio d’ore di tempo per stare tra colleghi, siano in realtà molto più importanti 
di quello che sembra: significa sostegno per chi si mette a disposizione e s’impegna, confronto di 
idee, informazione su problemi e questioni di attualità, poter porre richieste, prendere decisioni, 
dare forza “politica” alle rivendicazioni (anche all’interno del sindacato stesso), solidarietà 
reciproca, a favore di tutti e dunque per sé stessi. A parte il piacere di stare insieme e ritrovarsi! 

Cariche sezionali: 
Nell’assemblea generale 2016 sono stati eletti i seguenti colleghi alle varie cariche sezionali: 
Comitato: presidente Aldo Sciamanna, cassiere Davide Perini, membri Hermann Blättler (logistica, 
organizzazione), Calogero Ferruccio Noto (segretario, comunicazione); 
Commissione verifica gestione: Massimo Rossi, Athos Del Don, Pier Antonio Bavera (supplente). 

Numero affiliati: 
Abbiamo chiuso l’anno con 217 membri, con un aumento di 9 rispetto al 2015 

Iniziative reclutamento: 
Abbiamo organizzato due giornate di presenza, presentazione del sindacato e reclutamento, a 
Balerna il 17 maggio e in Via Pedemonte a Bellinzona il 19 dicembre. Il Comitato sta elaborando un 
proprio progetto di rafforzamento dell’organizzazione sindacale e di assistenza agli affiliati, con 
presenza sui luoghi di lavoro, che grazie a queste prime prove verrà definito nel 2017 per tutto il 
periodo amministrativo fino al 2020, con un chiaro obiettivo di crescita dell’organizzazione 
sindacale tra i colleghi in particolare della Divisione Infrastruttura in Ticino. 

Attività Comitato: 
Nel corso del 2016 il Comitato si è riunito, oltre alle citate iniziative e le 2 assemblee sezionali, per 
7 riunioni. Non abbiamo mai fatto mancare inoltre la nostra presenza alle riunioni della 
Sottofederazione (6), all’occorrenza delegando un rappresentante. Nella Commissione centrale 
della Sottofederazione è stato inoltre eletto per il periodo amministrativo 2017-2020 il collega 
Giuseppe Lanini, che garantisce un importantissimo sostegno anche alle attività del Comitato. 

 
 
Aprile 2017 Il presidente sezionale     Aldo Sciamanna 
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