
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-06-2020
1+10Belluno

IL GAZZETTINO

«Licenziata dai cinesi, ora torno nella mia Acc»
Licenziata dalla Wanbao nel
2018 oggi torna al lavoro, dopo
essere stata richiamata dall'Acc
di Mel, a Borgo Valbelluna. «So-
no stata lasciata a casa dalla pro-
prietà Wanbao a fine settembre
2018, quando sono state licen-
ziate 90 persone». Lo racconta
Michela Solagna, 53 anni di Len-
tiai. L'azienda, cambiata la ge-
stione, l'ha subito cercata per as-
sumerla. E tra i pochi dipenden-
ti a conoscere un settore specifi-
co. «Sono stata lasciata a casa
perché non avevo più figli a cari-
co: i figli lavoravano, ma non
avevo un reddito mio. Così mi
son trovata a vivere senza lavo-
ro, a 51 anni, contando solo sulla
disoccupazione».
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DIPENDENTE Michela Solagna
torna a lavorare nella Acc

«Ritorno nella mia Ace dopo due anni senza lavoro»
BORGO VALBELLUNA

Licenziata dalla Wanbao nel
2018 oggi torna al lavoro, dopo
essere stata richiamata dall'Acc
di Mel, a Borgo Valbelluna. «So-
no stata lasciata a casa dalla pro-
prietà Wanbao a fine settembre
2018, quando sono state licenzia-
te complessivamente 90 perso-
ne». Lo racconta Michela Sola-
gna, 53 anni di Lentiai. L'azien-
da, cambiata la gestione, l'ha su-
bito cercata per assumerla. E tra
i pochi dipendenti a conoscere
un settore specifico. «Sono stata
lasciata a casa perchè non avevo
più figli a carico - inizia il suo
racconto -: i figli lavoravano, ma
non avevo un reddito mio. Così
mi son trovata a vivere senza la-
voro, a 51 anni, contando solo
sulla disoccupazione». Un'espe-
rienza nuova, per lei, che da
quando aveva 16 anni non si era
mai trovata inoccupata. Non so-
no stati mesi facili. Michela Sola-
gna, iscritta con la Fiom Cigl,
non si è mai data per vinta. Anzi.
«Ho cercato lavoro, mi sono
iscritta a tutte le agenzie interi-
nali - racconta con verve -. Ho
frequentato corsi di occhialeria,
disegno tecnico. Però, nonostan-
te questo, non ho trovato sboc-
chi professionali. Al massimo
sono riuscita a fare qualche ora
di pulizie». La donna ha comin-
ciato a lavorare a 16 anni, nel set-
tore alberghiero. Poi quando è

stata assunta all'Acc, era il 1994,
ha lavorato per quasi 25 anni,
del reparto estatori e di crimpa-
tura. Un settore specifico che ri-
chiede conoscenze di un certo ti-
po.

IL RISCATTO
Nel frattempo le vicende

dell'unico sito italiano che pro-
duce compressori per la refrige-
razione domestica è stato costel-
lato da difficoltà di ogni sorta.
Della gloriosa Zanussi degli an-
ni ̀80 sono rimasti i ricordi. Ora
la fabbrica che occupa poco me-
no di 300 operaie e operai cerca
un riscatto. Archiviata la gestio-
ne cinese, si guarda al futuro.
Per primi gli operai e i dipenden-
ti, che conoscono il valore del la-
voro. E Michela lo sa bene. «Tor-
nata la guida di Acc mi hanno ri-
chiamata e dovrei iniziare do-
mani (oggi ndr). Martedì. Ho ri-
cevuto una telefonata, del tutto
inaspettata, in cui mi veniva
chiesto se ero disposta a tornare
a lavorare, se avevo trovato im-
piego in questo lasco di tempo e
se fossi disponibile anche a far la
notte». Pur di lavorare Solagna è
disposta a qualunque sacrificio
in Acc e, senza perder tempo, ha
dichiarato la sua disponibilità a
tornare nello stabilimento. Lu-
nedì ha fatto la visita medica di
lavoro, «poi mi hanno contatta-
to dicendomi: se per te va bene
cominci venerdì», racconta con
soddisfazione. Ouello di Mel è

l'unico impianto europeo forni-
tore essenziale per la Electrolux,
oltre che per altri giganti come
la Bosh o la Whirlpool. Insom-
ma, uno stabilimento che vale.
Da poche settimane l'ex Zanus-
si, da Wambao è tornata ad esse-
re Acc. «Sono contenta di comin-
ciare a lavorare, speriamo che
ora riparta tutto bene e che que-
sta fabbbrica abbia un futuro -
commenta Michela, per la quale
l'Acc non è solo lavoro, ma rela-
zioni, amicizie -. Mi sono resa
conto che a 51 anni non sei vec-
chia, ma per il mondo del lavoro
si» fa presente, con un velo di
amarezza. Parecchi i momenti
di sconforto, ma la volontà, la te-
nacia l'hanno fatta da padrona».

Federica Fant
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MICHELA SOLAGNA
53ENNE DI LENTIAI
ERA STATA LICENZIATA
DALLA WANBAO NEL 2018
ORA È STATA RICHIAMATA
DA OGGI FARA' LE NOTTI

RIASSUNTA Michela Solagna

Belluno

~ ~ : .._•__ 
t~~.:.

Del Vecchio salva ancoragli stipendi

Gli amici di Silvia •
«Tuffo in acmne
Non vi crediamo»

Luxottica in cassa, ma stipendio pieno
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