
 
 

   Gruppo Consiliare Comune di  Biella

  

 

 

che i 150 operatori di Phonemedia
settimana in assemblea permanente 
 

che per attenuare i disagi conseguenti alla presenza continuativa in sede dei lavoratori, gli stessi 
hanno richiesto alla Protezione civile del Comune di Biella la fornitura di alcune bran
massimo di 10 unità 
                                                                                                                             
                                                                         
che le priorità di non perdere le commesse e di mantenere il sito nel territorio di Biella,già 
fortemente provato dalla crisi e dalla conseguente disoccupazione,determinano la n
proseguire con l'occupazione della sede in attesa che la trattativa in corso al tavolo istituito presso la 
Presidenza del Consiglio abbia  esito positivo;
 
                                                                           
che alcune Amministrazioni  comunali:Gaglianico e Vigliano, hanno confortato i lavoratori con 
pasti caldi e generi di prima necessità
 

                
per conoscere i motivi che hanno spinto l'Assessore Ezio Mazzoli, e di 
Amministrazione comunale di Biella da sempre all' avanguardia sul fronte della solidarietà, a 
rifiutare la fornitura delle brandine richieste dai lavoratori

 
                                                                             
 
risposta in aula 

 
Biella,3 dicembre 2009 
 

 
 

 

Gruppo Consiliare Comune di  Biella 

 
Premesso 

che i 150 operatori di Phonemedia-Omega di Gaglianico,da agosto sono senza stipendio ,e da una  
settimana in assemblea permanente per paura che si voglia smobilitare il call center

    Considerato 
che per attenuare i disagi conseguenti alla presenza continuativa in sede dei lavoratori, gli stessi 
hanno richiesto alla Protezione civile del Comune di Biella la fornitura di alcune bran

                                                                                                                             
                                                                  Tenuto conto 

che le priorità di non perdere le commesse e di mantenere il sito nel territorio di Biella,già 
fortemente provato dalla crisi e dalla conseguente disoccupazione,determinano la n
proseguire con l'occupazione della sede in attesa che la trattativa in corso al tavolo istituito presso la 
Presidenza del Consiglio abbia  esito positivo; 

                                                                           Appurato 
alcune Amministrazioni  comunali:Gaglianico e Vigliano, hanno confortato i lavoratori con 

pasti caldi e generi di prima necessità 

                Interroghiamo il signor Sindaco 
per conoscere i motivi che hanno spinto l'Assessore Ezio Mazzoli, e di conseguenza  l' 
Amministrazione comunale di Biella da sempre all' avanguardia sul fronte della solidarietà, a 
rifiutare la fornitura delle brandine richieste dai lavoratori 

 

                                                                             Chiediamo 

 

I Consiglieri Comunali 
 

Nicoletta Favero 
Flavio Como       

 

Omega di Gaglianico,da agosto sono senza stipendio ,e da una  
per paura che si voglia smobilitare il call center 

che per attenuare i disagi conseguenti alla presenza continuativa in sede dei lavoratori, gli stessi 
hanno richiesto alla Protezione civile del Comune di Biella la fornitura di alcune brandine per un 

                                                                                                                                                                                                                        

che le priorità di non perdere le commesse e di mantenere il sito nel territorio di Biella,già 
fortemente provato dalla crisi e dalla conseguente disoccupazione,determinano la necessità di 
proseguire con l'occupazione della sede in attesa che la trattativa in corso al tavolo istituito presso la 

alcune Amministrazioni  comunali:Gaglianico e Vigliano, hanno confortato i lavoratori con 

conseguenza  l' 
Amministrazione comunale di Biella da sempre all' avanguardia sul fronte della solidarietà, a 


