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Belluno

Gli operai
si tassano
«Mutiamo chi

ha perso tutto»
Presentata ieri a Palazzo Piloni
l'ultima iniziativa del fondo di
welfare e identità territoriale,
più in breve "Welfare Dolomi-
ti": le aziende associate a Con-
findustria Belluno Dolomiti po-

tranno effettuare donazioni al
fondo, mentre per 25mila loro
dipendenti c'è la possibilità di
aderire impegnando un euro al
mese, direttamente dalla busta
paga. Il tutto andrà ad aiutare
chi ha perso tutto per la crisi
economica dovuta al Covid.
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Operai si tassano per aiutare chi è in crisi
>Ieri in Provincia la firma del patto per Welfare Dolomiti, >Aziende e 25mila lavoratori doneranno su base volontaria
ovvero il fondo nato nel 2018 con i sindacati e Confindustria I soldi raccolti andranno a chi ha perso tutto per il virus

L'INIZIATIVA

BELLUNO Presentata ieri a Palaz-
zo Piloni l'ultima iniziativa del
fondo di welfare e identità terri-
toriale, più in breve "Welfare
Dolomiti": le aziende associate a
Confindustria Belluno Dolomiti
potranno effettuare donazioni
al fondo, mentre per 25mila lo-
ro dipendenti c'è la possibilità di
aderire impegnando un curo al
mese, direttamente dalla busta
paga. Il tutto, ovviamente, su ba-
se volontaria. L'iniziativa è stata
intrapresa in via sperimentale
per un anno.

LA PRESENTAZIONE
Il fondo welfare nacque su im-

pulso dei sindacati nell'ottobre
ciel 2018, due settimane prima gli
eventi di "Vaia" con l'obiettivo di
contrastare lo spopolamento. In
particolare affrontare i disagi so-
ciali ed economici che tale condi-
zione porta alle famiglie, agli an-
ziani, ai giovani e ai lavoratori
ciel nostro territorio. Il Covid ha

reso difficile la vita di molte fami-
glie, a queste saranno destinate
misure ad hoc. A fare gli onori di
casa, ieri in Provincia, la presi-
dente del fondo, Francesca De
Biasi. Ha sottolineato come la
raccolta «è nata per i lavoratori e
ora con i lavoratori va avanti».
«L'esperienza di raccogliere soli-
darietà tra i dipendenti è già sta-
ta sperimentata con Vaia, poi
con il Covid - ha detto -. Non è so-
lo donare, ma si natta di un'espe-
rienza di comunità». Ad entrare
nel dettaglio ci ha pensato il pre-
sidente della Camera ciel lavoro,
Mauro De Carli (Cgil), che ha vo-
luto evidenziare come si chiede
una «partecipazione» sia alle
aziende che ai lavoratori. «Il sen-
so - ha spiegato - è mettere nel
conto una delega che vi sia una
donazione di un curo mensile di-
rettamente nel cedolino paga.
Facciamo un tentativo di coin-
volgere i lavoratori». Sono circa
25mila quelli che saranno con-
tattati attraverso Confindustria
che ha inviato due lettere alle
aziende: una di queste da distri-

IL PATTO ieri Francesca De Biasi ha firma l'accordo per il welfare

buire ai dipendenti. Il segretario
provinciale Belluno — Treviso
della Cisl, Rudy Roffarè ha parla-
to di emozione, di un legame che
lega tutti i soggetti al fondo wel-
fare, «che abbraccia tutti i sog-
getti del territorio provinciale.
L'obiettivo è la solidarietà. L'in-
tento è raccogliere fondi per
quelle famiglie in difficoltà, at-
traverso il coinvolgimento». II
pari grado della Uil, Michele Fer-
raro ha concentrato l'attenzione
sul fatto che «mai come in que-
sta iniziativa siamo tutti dalla
stesa parte del tavolo».

LE LETTERE
Per Confindustra Belluno Do-

lomiti è il direttore, Andrea Fer-
razzi ad aver comunicato come
da Palazzo Doglioni Dalmas sia-
no partite le due lettere in cui so-
no contenute «due comunicazio-
ni. Per le imprese la libera dona-
zione, per i dipendenti la possibi-
lità di donare un curo, ovvero un

contributo di aiuto alle persone
che sono in crisi per il Covid».
«C'è una crescita di diseguaglian-

IL DIRETTORE FERRAllI:
«C'E UNA CRESCITA
DI DISEGUAGLIANZE:
NON POTEVAMO
RIMANERE
INDIFFERENTI»

ze anche in provincia — ha sottoli-
neato Ferrazzi -.Ci sono famiglie
che sono passate da una situazio-
ne di benessere ad una situazio-
ne di estrema difficoltà. Non po-
tevamo rimanere indifferenti e
abbiamo deciso di avviare que-
sta iniziativa». Il direttore di Con-
findustria ha concluso citando il
concetto di fare sistema per il be-
ne del territorio intero. A ringra-
ziare sindacati e Confindustria ci
ha pensato Luca Da Poz, diretto-
re dell'Ascom: «Ringrazio per
aver tracciato la strada. Da tem-
po discutevamo sul fatto che il
fondo deve cominciare ad uscire
dalla sua sede istituzionale per
far capire che è un'identità della
provincia. Il fondo non appartie-
ne alle sigle che vi fanno parte,
Spero che questo sia il primo di
una serie di accordi futuri». A
concludere la serie di interventi,
prima della firma dell'accordo di
quest'iniziativa, il presidente del-
la Provincia, Roberto Padrin ha
espresso il suo pensiero e ha po-
sto l'accento sul tema della soli-
darietà.
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