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IL GAZZETTINO

Ideai Standard:
nuovo vertice
in chiaro-scuro
►Incertezza sui futuro
del sito di Trichiana:
«L'azienda non dà dati»

BORGO VALBELLUNA
Qualcosa continua a non

tornare all'Ideai Standard di
Trichiana. Mancano i numeri
sui quali ragionare e program-
mare un futuro per gli oltre
500 operai. Si naviga a vista do-
po la tempesta scatenata dalle
misure di chiusura adottate
con l'intento di contenere la
diffusione del Covid-19. «Bene
il tatto che si lavorerà anche a
settembre e ottobre - esordisce
Denise Casanova, segretaria
provinciale Filctem-Cgil - male
il fatto che al terzo incontro
istituzionale, l'azienda non ab-
bia ancora fornito i dati sui vo-
lumi produttivi di tutti gli sta-
bilimenti sparsi in Europa.
Quei dati ci servono per capire
quale possa essere il futuro di
Trichiana. La mancanza dì
chiarezza, purtroppo, ci fa te-
mere il peggio. Noi teniamo al-
ta la guardia›>.

Questa la sintesi dell'incon-
tro convocato ieri dall'assesso-
re regionale al lavoro Elena
Donazzan per cercare di fare il
punto sullo stabilimento di Tri-
chiana che la vuoi iuta avreb-
be voluto far ripartire per ulti-
mo rispetto a quelli dislocati in
Bulgaria, Repubblica Ceca e
Regno Unito. Un segnale che
aveva subito allarmato.

Nello specifico, i temi ogget-
to dri attenzione dell'incontro
di ieri, che è stato gestito dal
coordinatore dell'Unità regio-
nale crisi aziendali Mattia Lo-
sego, al quale hanno partecipa-
to una rappresentanza azien-
dale, le parti sindacali e la Re-
gione Veneto, hanno riguarda-
to innanzitutto lo stato di salu-
te dell'azienda in termini eli vo-
lume di produzione. Non solo.
«Si e parlato anche delle inizia-
tive che l'azienda intende met-
tere in campo per quanto con-
cerne l'adeguamento delle
competenze dei lavoratori e i
necessari investimenti per ga-

rantire la competitività su sca-
la internazionale del sito pro-
duttivo di Trichiana - spiega
una nota della Regione -. Ri-
spetto allo scenario attuale i
rappresentanti dell'azienda
hanno spiegato come l'attuale
contesto di incertezza, connes-
so alla crisi sanitaria ed econo-
mica da Covid 19, non consen-
ta al gruppo cli avere una visio-
ne di medio-I ungo periodo, ma
solo una prospettiva a breve
termine. Dopo ampio confron-
to, il tavolo si c i iaggiornato a
metà settembre al fine di con-
sentire all'azienda di fornire
una prospettiva di medio-lun-
go periodo per quanto concer-
ne l'allocazione del volumi
produttivi presso ii vari siti eu-
ropei, e in particolare in quello
bellunese, le strategie di conso-
lidamento delle competenze
dei lavoratori e di programma-
zione degli investimenti pro-
duttivi, al fine di consentire al
sito italiano dii Ideai Standard
di mantenere i suoi livelli di
competitività nel mercato in-
ternazionale»..

O riproduzione riservata

L'INCONTRO CONVOCATO
DALL'ASSESSORE VENETO
ELENA DONAllAN
FiLCTEM PREOCCUPATA
«VOGLIAMO CONOSCERE
I VOLUMI PRODUTTIVI»
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TRICHIANA Ideai Standard
ex Ceramica Dolomite

Salut in atia i, ca S,a Ï arr
l'acquedotto;
í1lorgun resta
asecco ore
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