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Berton e Scarzanella
tendono la mano
alla neoeletta Casanova
BELLUNO

Confindustria e Confartigia-
nato salutano l'elezione di
Denise Casanova a segreta-
ria generale della Cgil di Bel-
luno.

CONFINDUSTRIA

«A lei va il mio più sincero au-
gurio di un buon lavoro. I
Corpi intermedi — ciascuno
nel proprio ruolo - possono
fare molto per dare voce e di-
gnità alla montagna bellune-
se». Parole Lorraine Berton,
presidente di Confindustria
Belluno Dolomiti, che così si
rivolge alla nuova segretaria
generale della Cgil provincia-
le. «Personalmente credo
molto nel dialogo tra sindaca-
to e associazioni di catego-
ria, un confronto che in que-
sto territorio ha consentito al
manifatturiero di resistere e
crescere in maniera sosteni-
bile, sviluppando punte di ec-
cellenza innegabili e dando
una visione di futuro alle no-
stre comunità», continua Ber-
ton indicando i temi su cui —
dice — c'è bisogno di far squa-
dra per rompere l'isolamen-
to delle terre alte: infrastrut-
ture materiali e immateriali,
sfida delle competenze, lotta
al calo demografico e alla fu-

ga dei giovani sono priorità
condivise. «Non posso non
sottolineare la soddisfazione
per l'elezione della prima
donna a capo della Camera
del Lavoro provinciale — con-
tinua Berton — Sono passaggi
che non possiamo dare anco-
ra per scontati in nessuna se-
de». Un pensiero anche per il
segretario uscente. «A Mau-
ro De Carli va il mio apprezza-
mento per il lavoro svolto
sempre con onestà e fran-
chezza».

CONFARTIGIANATO

«Mi congratulo con Denise
Casanova per il nuovo incari-
co, e auguro buon lavoro al
sindacato — dice la presiden-
te di Confartigianato, Clau-
dia Scarzanella. Il lavoro è
uno dei temi principali su cui
costruire il futuro e abbiamo
bisogno che sia un lavoro
buono, solido, rispettoso del-
la dimensione umana, come
da sempre esprimono i valori
artigiani. In questo il sindaca-
to può e deve essere un allea-
to e una sentinella nella co-
struzione di un sistema che
porti benefici ai lavoratori e
ai datori di lavoro, e che guar-
di al bene delle comunità lo-
cali». —
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