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LA CRISI IN VALBELLUNA

Ideal Standard, sindacati riuniti
in vista del vertice al Mise

BORGOVALBELLUNA

I segretari nazionali di cate-
goria saranno oggi in visita
allo stabilimento dell'Ideal
Standard di Trichiana. Con
loro anche i colleghi territo-
riali.
Valentino Vargas della

Filctem Cgil, Alessandro
Rossini della Uiltec Uil e Lo-
renzo Zoli della Femca Cisl
arriveranno di primo matti-
no accompagnati dai colle-
ghi Bruno Deola perla Fem-
ca bellunese, Denise Casa-
nova della Filctem e Gior-
gio Agnoletto della Uiltec.
Il giro in fabbrica insieme

con il direttore dello stabili-
mento sarà l'occasione per
vedere come si lavora all'in-
terno dell'ex Ceramica e ca-
pire l'importanza di questo
sito industriale, l'unico ri-
masto in Italia.
Al teiiiiine ci sarà un verti-

ce sindacale in vista del ta-
volo al ministero dello Svi-
luppo economico previsto
per il 27 ottobre. «Una data
importante», ricorda Gior-
gio Agnoletto della Uiltec,
«perché in quella sede l'a-
zienda, tramite il suo mana-
ger, si è impegnata a presen-
tarci il piano industriale di
rilancio. Un piano che chie-

Lo stabilimento dell'Ideai Standard a Trichiana

diamo da mesi e che ancora
non abbiamo visto».
Ad oggi, infatti, le richie-

ste dei sindacati sono state
disattese. «Da tempo chie-
diamo all'azienda rassicura-
zioni sull'intenzione di
mantenere a Trichiana la
produzione. Ma su questo
non è mai stata data confer-
ma», proseguono le parti so-
ciali. La speranza è che il 27
ottobre qualcosa possa cam-
biare.
Nell'ultimo incontro an-

cora prima dell'estate Ideal
Standard si era impegnata
al tavolo ministeriale a lavo-
rare a un piano di rilancio al-

meno triennale, così come
tutti gli altri piani presenta-
ti in questi anni.
Alla fine dell'incontro tra

i sindacati, tutti si sposte-
ranno a Mestre, dove l'as-
sessore regionale al lavoro
Elena Donazzan li incontre-
rà per discutere con loro del-
la vertenza Ideal Standard.
La Regione, infatti, sta se-
guendo da vicino questa
fabbrica che insieme alla cri-
si di Acc potrebbe compro-
mettere la tenuta sociale ed
economica di Borgo Valbel-
luna.
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Tessuti rigenerati
grazie al sangue:
Belluno fa scuola
e guarda al futuro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




