
Riparte Ceramica Dolomite: «Bomba sociale disinnescata»
BORGO YALBELLUNA 

Non se lo sarebbe mai perso il
giorno dcll'uE'ft iaade Tifando del-
la Ceramica Dolomite. sindaco
di Borgo  Vai beli una, Stcl'ano C'c:-
sa, che negli ultimi anni ha non-
vissuto con i lavoratori i timori
di una comunità intera. ,Porto i
saluti di tona la colle itiMM à1i
Borgo Vaalbrlluna per questo pro-
getto di rilamac!o, di rinascita in-
dustriale ,.li questo storico stabi-
limento, nato nel 1!h3, grazie ai
fondi a seguito della tragedia del
`v'aijonr Gli ultimi if anni sono
stati elililCili pei la irUstia comu-
nità, vedevamo l'incertezza sul
futurr-•, di questo stabilimento e
anche su c1mc1L, della Ex hrr]ossi
0.keef. non erano chiare le strate-
gie industriali del gruppo, dove
sembrava naufragare questa .se-
de cosi hraportante che avrebbe
portato una deserti — le
parole cliCcsa Qmestohacrerrtaa
grani timori sul territorio. ro. al mio
fianco ho se-mpre. avuto tutti i
sindaci della prtrvineia di Bellu-
no e il presidente Roberto Pa-

IL SINDACO CESA
RIPERCORRE L'INCUBO
DOVUTO ALL'INCERTEZZA
DEL FUTURO CHE CALO
SUL TERRITORIO QUANDO
INIZIO LA CRISI

cdrira. Tutti hanno visto irt questo
dramma la volontà di riscatto,
una lotta di dignità attraverso il
diritto del lavoro-,11 sindaco ha
ricordato ❑n anno fa -quando
circolarono le prime voci che
Fdcal tilarardaard voleva ritirai si c
abbandonare (mesto stahilinren'
ta che se'nal:re aveva rappresen-
tato un punto di riferimento a li-
vello internazionale. Sensazioni
tramutate presto iri fatti sempre
più concreti_ P;ieordo ancora la
precacciip;rziome di finiti lena rnto-
richehoatuteni odo di in centra-
re e anche un senso di impoten-
za. da parte  nostra, di non poter-
ei ,-2.iinfrontare e affrontare con
questa grande realtà. Ma ancora
una volta hanno avuto la meglio
la capacità, la caparbietà, .a de-
terminazione sopra tto del no-
stro territorio, in particolare dei
suoi lavoratori. dei rappresenta-
ti sindacadi, di creare un gruppo
di lavoro capeggiato dai u!-alte
realtà con lavoratori ed ex lavo-
ratori ehe haum,i avviato questo
progetto di intelligente rinascita
-- prosegue il sindaco n Impor-
tanti anciae il ruolo cicllta Regio-

AL LAVORO i rappresentanti
istituzionali visitano l'azienda

ne con Elena Donazzan e Mattia
Losego e la straordinaria deter-
minazione e il lavoro portato
atvan[ï da! ministro. Pederit;0
D'inni) senza il quale quest'ope-
razione non sarebbe stata pi-ssi-
hîlt:•. Dn s0Il0line;are la presenza

della chiesa sempre al nastro
fianco, rappresentata dai parro-
ci e dai due vescovi di Belluuo-
Feitrc: 'Vittorio Veneto,

1LRiCONOSCIMENTO
Ealla Ceramica Dolomite. due

giorni la c'era l'ex dipendente
Vittorio dimetta a a citi e andato 11
ringraziamento eli tutti, dopo
che inaitui° l'averti ogginelccela
dell'azienda. ha raccontato di
a', cr batti mai "aCi or cio" cum lui:
''Vieni in fabbrica 4gicorni a Setti-

mana Ihrsc?a prima settimana èt
passato 4 volte. - le parole di Pa-
vero -, poi 5, quindi i, Grazie Vi-
to•'.

Gianni Ses at è un ex dipenden-
te, che aveva cominciato a lavo-
rare nei lt) i)echehalrrngr<iziato
prima l'assessore Elena Licaaz-
zan e poi via via altri rappresen-
tanti istitt.i'z.icnali, dopo il pensio-

namc:nica non ha mai mollato il
legame con l'azienda, continuan-
do po varic tempo adaffiancare
la COI. Tangibile l'emozione:
«Credo sia la più grande soddi-
sfazione che tutti possiamo
re da quando nel ''f.)r.i-S siam n en-
trati in quei tritacarne di Ideai
Standard ha chiuso 'Chinini Se-
gai - che annunciava la chiusura
praticamente della compagnia
italiana, anche se poi siamo rìtn
sciti a gestirla ma l'annuncio di
quel iu!„Irca lasciavapo-
co di buono. Dopo mille ia,ttta-

bra7lri',;arrllYatlqua»,

AL. LAVORO
E poi ci sonai dipendenti.. Lino

per tutti: funtrldo Sartori:
u ritti CI  2,2 ani. Ho avuto la for-
tuna di essere assunto quando
ero rr cdreatorc aai l'università con
Ceramica Dcrici.irite, Poi son par-
tito per fare ri iniiitarc, quando
sono tornato l'azienda aveva
cambiato nome e di chiamava
Idea). Fino ad oggi».

Fe, Fa.

Cementificio: busta paga più pesante

~\.

1

Data

Pagina

Foglio

09-11-2022
7

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




