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631 : PRECIPITA LA SITUAZIONE DELLA 
NEW COCOT: 
Dopo il fallimento dell'incontro in Regione per 
la mancanza degli assessori che ci hanno 
convocati, slitta ulteriormente l'incontro dal 5 
all'11 marzo con l'azienda. Intanto la Regione 
fa sapere che secondo le sue valutazioni il 
prezzo dello stabilimento dovrebbe essere 
intorno ai 5 milioni e quindi non ci sono  le 
condizioni per un suo intervento.  
 
E' giunto il tempo di mobilitarci sia nei 
confronti della New Cocot perche' non si 
può pretendere di fare gli imprenditori con 
i soldi degli altri e nei confronti della 
Regione che deve mantenere quello che ha 
ufficialmente detto nella riunione di 
ottobre 2009, che a fronte di un piano 
industriale ci sono dei fondi a disposizione. 
 
Ora la parola passa alle lavoratrici e ai 
lavoratori: FACCIAMOCI SENTIRE nei 
confronti della New Cocot, della Regione, 
delle istituzioni locali, se vogliamo 
conservare il lavoro. Come abbiamo detto 
nell'assemblea di Perosa ognuno deve 
fare la sua parte ma i lavoratori in prima 
persona, senza scuse o tentennamenti. 
Giovedì 11 è la prima occasione per farci 
sentire a Torino dove ci sarà l'incontro 
con la New Cocot che presenterà il piano 
industriale che potrebbe anche essere 
molto pesante dalle voci che circolano. 
Per queste ragioni dovremo coinvolgere i 
Sindaci e la Comunità Montana ad essere 
presenti a Torino. 
Per fare il punto sulla situazione e 
proporre questa iniziativa, ci sarà un 
incontro in Comunità Montana Martedì 
9 marzo ore 14,30 partecipiamo. 
 
Ci sono dei contributi Regionali per 
lavoratrici e lavoratori che nel 2009 
abbiano fatto almeno 6 mesi di 
cassa integrazione, o di mobilità o 
di disoccupazione. 
Istruzioni sul retro 
 

 
>>>UFFICIO VERTENZE: il martedì dalle ore 18 
alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei giorni di 
apertura della sede Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 15 alle 18.  
>>> Asilo nido di Perosa: Il servizio verrà 
privatizzato e affidato ad una Cooperativa e noi non 
siamo d'accordo Il Sindaco di Perosa avrà le sue 
ragioni perchè i Comuni sono privati delle risorse 
necessarie, ma se non ci si ribella a questa 
situazione, anzi si firmano gli accordi come hanno 
fatto i confedrali, continueremo sempre a regredire. 
Ci sono molti esempi di Asili Nido privati che non 
pagano i dipendenti da mesi.... 
>>>Poste Italiane: ALP/Cub incontra il Sindaco di 
Cavour e si prepara una riunione con tutti i sindaci, 
parlamentari e giornali con l'obbiettivo di arrivare ai 
responsabili regionali delle Poste. 
>>>Sachs -ZF:A giugno e settembre si perderanno 
altre produzioni. La Direzione ha già detto che non 
ci sarà più la rotazione per questi lavoratori. Noi 
pensiamo che la priorità sia sempre quella di evitare 
che le persone vengano lasciate fuori, utilizzando la 
rotazione e ancora meglio i contratti di solidarietà. 
Se qualcuno è interessato si faccia sentire.  
 

COSA DICE ALP 
Assemblea Generale ALP/Cub               
Sabato 17 aprile 2010 ore 15  

presso saloncino ARCI Pinerolo. 
 

 



 
CONTRIBUTO REGIONALE di 2.500 Euro 

 
Chi può richiederlo 

 
1) Le lavoratrici e i lavoratori che nel corso del 2009 abbiano fatto almeno 6 mesi 

di cassa integrazione ordinaria e straordinaria (1032 ore). 
2) Lavoratrici e lavoratori in mobilità. 
3) Lavoratrici e lavoratori che hanno percepito la disoccupazione ordinaria. 

 
Occorre avere un indicatore ISEE del 2009 riferito ai redditi 2008 minore o uguale a 
13.000 Euro. 
 
Le domande devono essere spedite con Raccomandata con ricevuta di ritorno 
 

ENTRO IL 30 APRILE 2010 
 
Per chi ha effettuato la cassa integrazione è necessario avere un documento 
dell'azienda che attesta la durata della CIG, oppure le buste paga relative ai periodi di 
cassa. 
(Alcune aziende, come la Sachs-ZF, lo consegnano in pochissimo tempo, mentre altre 
come la New Cocot, fanno storie....in ogni caso preparate le buste paga) 
 
Per chi ha fatto mobilità o usufruito della disoccupazione è necessaria una 
dichiarazione dell'INPS che attesta il pagamento. 
 
Invitiamo tutti quelli che pensano di avere le condizioni per richiedere il contributo 
 di passare in sede con i documenti necessari per fare l'ISEE: 
CUD, contratto di affitto, situazione mutuo, stato di famiglia cf, documenti. 
 
 
In sede ci sono tutti i moduli da compilare e spedire. 
 
 
Meglio ancora se telefonate per prendere un appuntamento. Tel 0121-321729 
 
 
 

E' importante fare in fretta perchè i fondi sono limitati e prima arrivano le 
domande  e più sono le possibilità di poter avere il contributo. 


