
RSU UPS MILANO E VIMODRONE 

 Lettera aperta agli iscritti alla Filt-Cgil 
 

 Caro lavoratore e lavoratrice di UPS di Milano e Vimodrone, ti ringraziamo come 

delegati/e della Filt Cgil per la fiducia che ancora una volta ci hai dato con il tuo 

sostegno al sindacato FILT-CGIL. 

 

Saranno tante e forse “altre” le ragioni per aver aderito, ma per noi rappresenta una 

condizione necessaria per continuare la nostra battaglia per migliorare le condizioni di 

vita e di lavoro in UPS e dare forza alle nostre idee nel sindacato. 

 

Se come RSU riteniamo che l’iscrizione -al di là della “quotidiana necessità” - deve 

essere una scelta consapevole perché quando i lavoratori sono uniti sono più forti e 

possono ottenere risultanti importanti come 

abbiamo fatto per gli autisti e magazzinieri, 

la Filt propone altre modalità (chiedete ai 

delegati). 

 

Anche se il contesto economico resta incerto, il 

nostro settore ne risente ma continua a macinare 

profitti grazie all’e-commerce. Anche UPS è nella 

scia … la nuova news sulla profittabilità UPS. 

Come Rsu UPS, seguiamo con attenzione 

l’andamento economico con lo studio di dati e 

bilanci … e per questo abbiamo condotto importanti 

azioni lo scorso anno e di nuove ne dovremo 

intraprendere nel 2020. 

Nel 2019 abbiamo reso esigibile il miglior accordo 

PDR della nostra storia (certamente non ancora 

adeguato a quella di pari competitor…) 

sottoscritto un accordo sui Rimol non fruiti, intervenuti in un accordo nazionale sulla 

formazione … ma anche rinnovato un passaggio molto delicato, le elezioni delle Rsu UPS 

di Vimodrone, quindi gestito l’uscita di Laura ( delegata storica di Vimodrone) affetta 

da una grave malattia, oggi “licenziata” per decorrenza dei termini ( di questo chiedo di 

leggere di seguito). 

Abbiamo fatto informazione e controinformazione su tanti temi sociali e generali, 

partecipato alle iniziative e manifestazioni sul clima e sul razzismo, informato i colleghi 

sula ristrutturazione in UPS Belgio. Appoggiato la campagna internazionale dell’ETF sul 

“dumping” internazionale. 

Abbiamo contributo al movimento degli indiretti che è cresciuto in modo esponenziale 

superando se non raddoppiando la presenza sindacale e di rappresentanza dei diretti.  

 

Abbiamo ridato vita all’associazione Primo Maggio, organizzato grigliate di 

autofinanziamento, due tornei di calcetto che ha visto la squadra UPS conquistare il 

trofeo. Abbiamo diffuso promozioni e offerte, erogato micro-prestiti a lavoratori  

 

 

Appello 

Gli ingredienti per una buona 

azione sindacale sono: 

dedizione, sacrificio ma anche 

adeguate risorse economiche. 

Sul primo siamo 

sufficientemente dotati e 

motivati sul secondo abbiamo 

qualche difficoltà. È un’attività 

che se la si vuole fare bene 

costa, soprattutto in trasporti e 

mobilità. Per questo ti 

chiediamo un contributo 

volontario se sei disponibile!  
 

https://www.trasportiinlotta.it/UPS2020/LA%20FILT%20DI%20MILANO%20PER%20I%20PROPRI%20ISCRITTI.pdf
https://www.proiezionidiborsa.it/opportunita-dacquisto-per-il-titolo/amp/


 

licenziati o sospesi, coperto visite e terapie fisiatriche muscolo-scheletriche agli 

associati che ne hanno fatto richiesta…. 

Per questo nuovo anno non mancano ambiziosi progetti.  

Sulla scorta dei risultati degli indiretti, il nostro obbiettivo quest’anno è tornare a 

discutere con decisione insieme a tutti i diretti non solo dei problemi che ci accomunano: 

il lavoro, le delocalizzazioni, la professionalità, i ritmi e gli orari ma anche la flessibilità 

aziendale, la multifunzionalità dei lavoratori, i turni di lavoro, le indennità, i permessi 

ecc… proveremo a costruire una piattaforma di secondo livello che vada oltre la 

specificità del PDR. 

 

MA la partenza del nuovo anno di attività sindacale la vogliamo dedicare a Laura 

che dopo decenni di dedizione alla causa dei lavoratori, è lei oggi ad aver bisogno 

della nostra solidarietà! 

Sapete tutti della sua impossibilità a lavorare a causa della sua malattia invalidante.  

Per età anagrafica, per leggi infami sulle pensioni da 20 anni a questa parte, per 

inefficienza della sanità pubblica e dei servizi, Laura è entrata in una forte precarietà. 

Abbiamo faticato tantissimo per avere uno scivolo da UPS ma conosciamo i limiti. Laura 

ha bisogno di un aiuto! Per questo i delegati, l’Associazione invitano i lavoratori a 

contribuire ad una raccolta fondi per Laura.  

Già singoli lavoratori di Vimodrone hanno mostrato interesse, altri hanno agito 

direttamente, filiali come Vicenza, grazie alla delegata Carmela, hanno aiutato Laura. 

Possiamo fare molto di più! 

 

 Come delegati e lavoratori di UPS, invitiamo i lavoratori a contribuire con un 
versamento sul Conto Corrente causale “solidarietà a Laura”. 

Milano 18-02-2020 

RSU UPS MILANO E VIMODRONE 

Solidarietà a Laura
• La collega di UPS Vimodrone e delegata sindacale Laura
Parozzi non lavora più con noi.

• Una difficile e lunga malattia l’ha costretta ad
abbandonare definitivamente il lavoro.

• Non puo fare altri lavori ma neanche andare in pensione
per ragioni anagrafiche. Le forme di assistenza sociali sono
inadeguate per la problematica specifica.

• Pertanto le RSU e l’ASSOCIAZIONE PRIMO MAGGIO
invitano lavoratori a fare come alcuni colleghi di Vimodrone
e la filiale di Vicenza a devolvere fondi per Laura.

Versamenti sul conto:

APS ( Associaione Promozione Sociale)

• ASSOCIAZIONE PRIMO MAGGIO

• IBAN: IT04V0306909606100000170852

• CAUSALE “SOLIDARIETA’ A LAURA”

Per ulteriori dettagli contattare le RSU Ups
 


