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DOMANI DIVERSI CONVEGNI

Sindacati
imprenditori
e politici
a confronto
BELLUNO. Da un convegno
all'altro. Giornate intense,
queste ad un anno da Va ia.
Domani ci sono diversi ap-
puntamenti. In sala Bian-
chi alle 14.30 tavola roton-
da organizzata dalla Flai
Cgil dal titolo «Ad un anno
da Vaia, una sfida aperta
per il territorio». Interven-
gono Sebastiano Grossel-
le, segretario generale del-
la Flai Cgil di Belluno, Gian-
paolo Bottacin, assessore
regionale, Laura Secco, di-
partimento Tesaf della Uni-
versità di Padova, Mauro
De Carli, segretario genera-
le Cgil, Roberto Padrin,
Diego Donazzolo, presi-
dente di Confagricoltura e
Augusto Guerriero di Con-
findustria Belluno. Le con-
clusioni saranno di Tina Ba-
lì, segretaria Flai Cgil na-
zionale. Al mattino di do-
mani, alle 10, nella sala riu-
nioni di Confartigianato
Belluno l'associazione di
categoria sceglie di parlare
sia di quanto accaduto ma
anche delle prospettive del-
le aziende della lavorazio-
ne del legno. Interverran-
no Claudia Scarzanella,
presidente di Confartigia-
nato, Agostino Bonomo,
presidente regionale di
Confartigianato, Federico
D'Incà, ministro, Michele
Basso, direttore di Confar-
tigianato, Francesco Giaco-
min, direttore di Confarti-
gianato Veneto. Sempre
nella mattinata di domani
appuntamento all'hangar
di Pian Cansiglio nell'in-
contro organizzato dalla
Femca Cisl Belluno eTrevi-
so sul tema: «Come si conci-
lia la sostenibilità ambien-
tale con la contrattazione
aziendale? Cosa hanno a
che fare le scelte di investi-
mento finanziario con i
cambiamenti climatici?».
Sono previsti gli interventi
di Luca Mercalli che parle-
rà dei cambiamenti climati-
ci; Carlo Anelli, della Cisl
nazionale e Paolo Stefan,
del Fondo Pensione solida-
rietà Veneto.
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