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Preliminare firmato: via Ideal Standard
a Trichiana torna Ceramica Dolomite

Sottoscritto il preliminare di
accordo per la ces.sione dello
stahl li inc ntoldeal Standard,
di Trichiana alla nuova
proli  ri ct à: ,<tl n grande
risultato, ma Cttn nuovo
punto di partenza. non certo
d i au r ivo» affermano i
si rldacati.ltina5ce così la
Ceramica Dolomite.
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Ideal, inizia la nuova era
primo accordo concluso:
rinasce Ceramica Dolomite
BORGO VALBELLUNA

Sottoscritto il preliminare di
accordo per la cessione dello sta-
bilimento ideai Standard di Tri-
chiana alla nuova proprietà:
••[]n grande risultato raggiunto.
Ma è un nuovo punto di parten-
za. non certo di arrivo in quanto
ora sarà) da gestire il passaggio
dei dipendenti e l'avvio della
produzione». affermano le orga-
nizzazioni sindacali. Rinasce co-
si la Ceramica Dolomite in quan-
to. i nuovi proprietari. banca Ei-
nint in tessa ad una cordata di
imprenditori Veneti, hanno deci-
so di riportare in vita questo no-
nne per il progetto di rinascita
del sito produttivo di Trichiami.

L'ACCORDO
Si è tenuto vencrdi scorso un

nuovo incontro del tavolo istiru-
zionalcdi monitoraggin relativo
al percorso di rcindustrializza-
zione del sito ideai Standard di
Trichiana. fl tavolo istituzionale
ha registrato che, positivamen-
te. le Parti aziendali hanno sotto-
scritto davanti al notaio l'accor-
do preliminare di cessione di
Ideai Standard. atto fondamen-
tale per il trasferimento del sito

produttivo alla cordata. » U n atto
formale che sancisce il passag-
gio da una proprietà all'altra -
afferma Denise Casanova della
CgiI -. Un passaggio frutto di una
coesione tra tutte le parti sociali.
sindacati. istituzioni, cittadini.
che insieme hanno lavorato per
un obiettivo comune. Abbiano
trovato il modo. tutti insieme,
per non lasciare indietro nessu-
no». «Quello ratto vencrdi c un
passaggio importante perché va
ad avvalorare tutto il lavoro fat-
to finora - afferma Giorgio
Agrioletto della t: il -. Una tappa
che aspettavamo da tempo, che
ci dà soddisfazioni e che ci per-
mette di avviare un dialogo con
la nuova società per costruire i
prossimi mesi-. Bruno Deola
della Cisl ha aggiunto che '<sia-
mo arrivati alle battute finali di
questo percorso che ci aut visti

IL MINISTRO D'INCA
«LA FIRMA DELL'ACCORDO
PRELIMINARE
PASSO IMPORTANTISSIMO
PER IL RILANCIO
DELLO STABILIMENTO»

impegnati per un lungo periodo
con l'obiettivo di salvare questo
sito produttivo bellunese. Alla fi-
ne siamo arrivati ad ottenere un
risultato importante. perché la
nuova realtà assumerà tutti i la-
voratori. che era certamente au-
spicahile ma per nulla scontato
da pestare a casa'.

LA GARANZIA
Una vicenda che ha fatto scuo-

la fin dall'inizio, con la -dote- in-
teressi-miccia:. Ideal tiri-indurci ha
lasciato sul tavolo per la trattati-
va. sia per il dietrofront fatto dal-
la cornata rii imprenditori vene-
ti che ha deciso, alla fine. di assu-
mere tutti í 4-k] lavoratori. Inol-
tre, come spiega Casanova. «e
stato predisposto un accordo di
secondo livello. approvato dai la-
voratori, che contiene tutta una
serie di garanzie dal punto di vi-
sta salariali per i lavoratori. Par-
liamo. per esempio. di sostegno
al reddito per la cassa integra-
zione e il mantenimento della
contrattazione aziendale che si
era strutturata nel tempo».

Il PERCORSO
«La vertenza si é chiusa cote

tua esito positivo. ma non finita
- sottolinea amara la Casanova

-.Ora riprende un nuovo percor-
so, con la gestione dei passaggio
dei lavoratori da urna realtà
all'altra e l'avvio della prodtrzio-
ne<». A livello di tempisticlie. co-
me sottolinea A,gnoletto. «nelle
prossime ore ci sana un incontro
tecnico per il passaggio dei lavo-
ratori da una proprietà all'altra
e poi una serie di confronti volti
ad avviare, nel prossimo mese di
luglio, una prima parte della
produzione. La seconda parte
avverrà indicativamente ad otto-
bre niente tutto lo stabilimento
sarà operativo entro la fine
dell'anno».

LA SODDISFAZIONE
-Grazie al lavoro svolto finora

a livello istituzionale. assieme ai
sindacati e alla cordata di im-
prenditori locali che hanno cre-
duto nelle potenzialità di questa
realtà dobhiamocssere molto Fi-
duciosi  per gli ultimi passaggi
che riguardano la trattativa. La
solidità della nuova cordata im-
prenditortale•, a partire dal Cava-
lier Del Vecchio che ha dimo-
strato attenzione e interesse al
progetto fin da quando l'ho in-
contrato negli ultimi mesi dello
scorso anale, oltre a Banca fi.-
nint con il presidente Marchi e
agli industriali che appartengo-
no alla cordata». afferma il mini-
stro Federico D'Inc àl. che aggiun-
ge: «in questa complessa vicen-
da. abbiamo dato prova di vole-
re credere nel bellunese, nelle
sue capacità e nei valori di que-
sto territorio». (E.S.)
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