
Ceramica Dolomite
da giugno in 450
tornano al lavoro

Risolta la crisi della ex Ideal Standard:
tutti programmati i rientri a Trichiana
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Ex Ideal, a giugno gli operai tornano al lavoro
>Siglato il verbale che trasferisce tutti i 450 lavoratori
dello stabilimento di Trichiana alla nuova società

LAVORO
REMINO Tutti 1450 lavoratori del-
la Ideal Standard di Trichiana.
comune dl Borgo Valbelluna.
passano alla nuova società: l'in-
gresso ufficiale della cordata ve-
neta guidata da banca Finint sa-
rà il primo di giugno quando si
inizieranno le prime operazioni
di riattivazione dell'azienda. Poi
il primo forno acceso a luglio
con l'ingresso di circa 200 lavo-
ratori. poi progressivamente tut-
ti gli altri. «Abbiamo mantenuto
la promessa fatta ai lavoratori,
con la piena salvaguardia occu-
pazionale, un progetto di ricam-
bio generazionale e un plano in-
dustriale di rilancio del Sito pro-
duttivo», affermano leorganizza-
zioni sindacali e le Rsu congiun-

LUCIANO FAVERO,
IN RAPPRESENTANZA
DELLA NUOVA PROPRIETÀ
«ORA IL RILANCIO
DEL MARCHIO CERAMICA
DOLOMITE SUL MERCATO»

tamente. Giovedi scorso è stato
siglato il verbale ex articolo 47
che prevede il trasferimento di
tutti i circa 450 lavoratori di
Ideai nella nuova Società e. con-
testualmente, la procedura per
l'avvio dei contratti di espansio-
ne che consentiranno il colloca-
mento in pensione anticipata
per chi maturerà i requisiti pen-
sionistici entro 36 mesi (un'ot-
tantina di lavoratori).

I SINDACATI
«Si tratta di un passaggio fon-

damentale - ha sottolineato Bru-
no Dcola della Cisl -, perché da il
là al punto finale, che è quello di
arrivare alla firma dei contratti
in questo fine settimana e poi
all'avvio formaledella nuova so-
cietà a partire dal primo di giu-
gno». La crisi Ideai Standard è
partita oltre un anno fa e «abbia-
mo messo in campo una serie di
iniziative, dalla presenza al giro
d'Italia alla manifestazione a Mi-
lano sotto la sede di Ideai Stan-
dard - ricorda Denise Casanova,
sindacalista Cgil -- Con l'annun-
cio della chiusura dello stabili-
mento ad ottobre c'è stata
un'unione di tutto il territorio cd
abbiamo Intrapreso un percorso

>Soddisfazione dei sindacati «promess2 mantenuta»
e politici «soddisfatti, ora il momento della ripartenza»

IL RIENTRO operai di nuovo al lavoro a alunno: Ideal riparte

di reindustrializzazione». Per-
corso che ha portato all'indivi-
duazione di Banca Finint presie-
duta da Enrico Marchi, Leonar-
do Del Vecchio. con la holding di
famiglia Delfini Luigi Rossi Lu-
ciani. con la holding Luigi Rossi
Luciani Sapa: e Bruno Zago, con
la sua società Za-Fin Srl quali
nuovi proprietari- All'incontro
era presente Luciano Favero. in
rappresentanza della cordata di
imprenditori: ha sottolineato
l'apprezzamento per le profes-
sionalità e la passione dei lavora-
tori dello stabilimento e sottoli-
neato uno dei focus del progetto.

ovvero il rilancio del marchio Ce-
ramica Dolomite sul mercato.

I PORTICI
«Prendo atto con soddisfazio-

ne della notizia dell'accordo che
porterà alla salvaguardia dei po-
sti di lavoro e al mantenimento
della produzione di un celebre
marchio, Ceramica Dolomite.
Un marchio veneto che identifi-
ca un prodotto di qualità con il
territorio bellunese e con le no-
stre Dolomiti, Patrimonio Une-
sco», afferma il presidente della
Regione. Luca Zaía. «Siamo par-
ticolarmente felici e soddisfatti

di questo risultato -a unge
l'assessore regionale al lavoro
Elena Donazzan -, che dimostra
ancora una volta l'efficacia e l'in-
cisività del nostro modello di ge-
stione delle crisi aziendali». Il
ministro bellunese Federico
D'Incà: «Ora deve arrivare il mo-
mento della ripartenza, con
un'azienda che ritorna con pro-
duzione e cervello in Italia: un
grande laboratorio capace di es-
sere esempio per tante altre ini-
ziative simili i in tutto il Paese».

I PROSSIMI PASSI
Ora una quindicina di giorni

di "carte bollate" poi. dal primo
di giugno, la cordata farà il suo
ingresso ufficiale nello stabili-
mento di Trichlana. «Alcune la-
vorazioni partiranno da subito e
serviranno per ripristinare stam-
pi, matrici e quant'altro per le
produzioni che con Ideal Stan-
dard si facevano, ma in altri sta-
bilimenti. Il primo forno si ac-
cenderà a luglio con un assorbi-
mento di 200 persone, poi gra-
dualmente la partenza di altri
forni e l'ingresso di tutte le altre
maestranze», conclude Deola.
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