
1

Data

Pagina

Foglio

08-05-2021
29Corriere Alpi

AGORDO

Rsu Luxottica
«Il tracciato
del treno
passi in valle»

AGORDO

«Questo è l'unico "dise-
gno" che coinvolgerebbe
positivamente i dipenden-
ti del gruppo Luxottica».
La rappresentanza uni-

taria Cgil/ Cisl/Uil dello
stabilimento di Agordo
appoggia il progetto del
"Treno delle Dolomiti—Lu-
ngo la Valle del Cordevo-
le".
In attesa della posizio-

ne ufficiale della confe-
renza dei sindaci della val-
lata, sono i rappresentan-
ti dei lavoratori Luxottica
a schierarsi apertamente

La Luxottica di Agordo

per il percorso ferroviario
che collegherebbe Ponte
a Cortina passando per
l'Agordino.
«Siamo convinti», dico-

no i sindacati, «che tale
progetto possa dare al ter-
ritorio bellunese, in mo-
do particolare alla conca
agordina, una forte spin-
ta al trasporto pubblico e
allo spostamento delle
persone. Siamo consci
che tutto ciò produrrà ef-
fetti positivi per quanto ri-
guarda ambiente, mobili-
tà, sicurezza, turismo e so-
stenibilità nel lungo perio-
do e siamo certi che anche

noi, come lavoratori/rap-
presentanti sindacali, da-
remo il nostro contributo
all'iniziativa».
La Rsu si dice inoltre

«consapevole dell'atten-
zione che Luxottica, nel
corso dei suoi 60 anni di
storia, attraverso i suoi
due Cavalieri del lavoro,
Leonardo Del Vecchio e
Luigi Francavilla, ha sem-
pre avuto verso le proble-
matiche del territorio Bel-
lunese/Agordino e che an-
che stavolta supporterà il
progetto» e auspica che
«tutte le autorità coinvol-
te agiscano in pieno accor-

uo e tempestivamente
per l'interesse comune,
considerando il fatto che
si stratta dell'unico "dise-
gno" che coinvolgerebbe
positivamente i dipenden-
ti del gruppo Luxottica».
Ora, dunque, l'attesa è

rivolta ai passi che compi-
rà Luxottica. Dovesse so-
stenere pubblicamente il
progetto lungo il Cordevo-
le, si tratterebbe di un ele-
mento che potrebbe pesa-
re nella scelta finale della
Regione o della Provincia
tra i quattro tracciati in
competizione. —
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