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InLoggiadelCapitaniato sisonodati appuntamentoi gruppiRotary

Laura Pilastro

Se tutto andrà a buon fine, Vi-
cenza sarà la capofila di un
nuovo modello aziendale fon-
datosullapartecipazionedi la-
voratori-azionisti, coinvolti
nell'organizzazione e nel ri-
schio d'impresa. Un modello
cheierimattinahaavuto labe-
nedizione del ministro del la-
voro e delle politiche sociali
Giuliano Poletti. A due giorni
dall'approvazione delle prime
misure attuative della riforma
del lavoro, il titolare del Jobs
act ieri era in città per parteci-
pare all'incontro sull'occupa-
zione giovanile organizzato
dai club Rotary della provin-
cia, in occasione del Rotary
day. Il ministro ha incontrato
il presidente di Confindustria
GiuseppeZigliottoeitresegre-
tari provinciali di Cgil, Cisl e
Uil, Marina Bergamin, Gian-
franco Refosco e Grazia Chi-
sin,perdiscuteredicrisiazien-
dalimaanchediunprotocollo
nato tra mondo industriale e
sindacati.
Ese idettaglidelpattosaran-

no resi noti nei prossimi gior-
ni, ciò che è trapelato sono i
contornidiunprogettochepo-
trebbe permettere ai lavorato-
ri di entrare in azienda con
quote di partecipazione. «Il
ministro ha dato la sua dispo-
nibilità ad avviare una speri-
mentazione»,harivelatolade-
putata del Pd Daniela Sbrolli-
ni che ha promosso l'incontro
nella sede di Confindustria e
hafattodatramiteperportare
- coincidenza: nel giorno del
primo compleanno del gover-
noRenzi - l'esponentedell'ese-
cutivo a Vicenza. Dove il mon-
do produttivo, per bocca del
numero uno degli industriali
vicentini, si dice «contento

delle operazioni del governo.
Ci sembra ci sia la volontà di
noncomplicarelenormeefor-
nirenormative certe».
Consensi e sorrisi «che mi fa

piacere aver trovato. Ma ora
toccaa loro - avverte Poletti ri-
ferendosi agli imprenditori -.
Gli industriali adesso possono
assumere, non hanno più ra-
gioni per fare scelte diverse,
devono investire e promuove-
re la crescita».
Il ministro, arrivato intorno

alle 10.40, prima di interveni-
reall'incontrodelRotaryhavi-
sitato la mostra “Tutankha-
mon, Caravaggio e Van Gogh”
in Basilica Palladiana, accom-
pagnato dalla moglie Anna,
dalvicesindacoJacopoBulga-
rini d'Elci e da una delegazio-
ne di rotariani. «Ora l'assun-
zione a tempo indeterminato
nonsarà più l'eccezione,ma la
normalità -ha spiegatoPoletti
apropositodellariforma-gra-
ziealalnuovocontrattoatute-
le crescenti. Abbiamo agito
concoerenza e responsabilità.
È una buona legge, le imprese
ora possono fare investimenti
in maniera certa. Si tratta di
un cambiamento radicale ri-
spetto al passato, dove solo il
15percentodeinuovirapporti
di lavoro era a tempo indeter-
minato». E sugli sgravi fiscali
previsti per le aziende che as-
sumono col nuovo contratto:
«La legge di Stabilità li preve-
definoal2017.Seriusciremoa

muoverealivelloeuropeonuo-
ve risorse per gli investimenti,
decideremo come utilizzarle,
ma certo è che tenere basso il
costo del lavoro è uno degli
obiettivi».
Il Jobs act mette in soffitta

l'articolo 18 anche per i licen-
ziamenti collettivi, uno degli
elementi più contestati da
Cgil e sinistra Pd: «I licenzia-
menti collettivi in Italia sono
molto ben regolati - osserva il
ministro - e il
sindacato ha
un ruolo im-
portante.
Cambiare le
regole avreb-
be voluto dire
mettere in di-
scussione la
nostra scelta,
avremmo fat-
toundannoai
lavoratori». E
sullarottamazionedeicontrat-
ti a progetto: «Rispondiamo a
un'intera generazione che fi-
nora non ha potuto scommet-
teresulpropriofuturo»,osser-
va Poletti. «Lavoreremo an-
che per costruire un meccani-
smodialternanzascuola-lavo-
ro».
Esuinuoviprovvedimenti, ci

sono imprenditori comeCesa-
re Benedetti, titolare di Zeta
Farmaceutici, che ammetto-
no: «Attendiamo di capire be-
ne quali quali saranno i van-
taggi». Altri, come Giancarlo
Ferretto, presidente di Ferret-
to Group, certi che questo sia
«un passo importante. Prima
l'assunzione a tempo indeter-
minatosembravaunmatrimo-
nio indissolubile,oraRenziha
rotto un tabù. Il nostro grup-
po,nonostantelacrisi,è infor-
te crescita e in futuro assume-
remo nuovi dipendenti». •
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LaFondazione

L’INIZIATIVA.Celebrati i110 annidella fondazionedell’organizzazione

EilRotarysi“presenta”
«Cosìserviamolacittà»

LANOVITÀ. L’annuncio delministro delLavoroieri in visitain città

Poletti:«Ilnuovo
modelloaziendale
partedaVicenza»

Perorasiamo
contentidelle
operazionidel
governograziea
normativecerte
GIUSEPPEZIGLIOTTO
PRESID.CONFINDUSTRIA VICENZA

RACCOLTA FONDI.
Obiettivoraggiunto.Il
repartodi Terapia
intensiva pediatrica èuna
voce chelaFondazione
SanBortolodi Vicenza
puòoratogliere dallalista
deiprogettida sostenere.
Perchéieri mattinaconla
donazionedei club Rotary
“Vicenza”,“Vicenza Berici”,
“VicenzaPalladio”e
“VicenzaNord Sandrigo”,
siè completatala raccolta
fondichequattordicimesi
fa è iniziataa favore del
nuovoreparto perlecure
intensive dei bambini
previstoall'ospedale San
Bortolo.Alquale iquattro
gruppihanno destinato36
milaeuro perl'acquisto di
seilettini.«È ilservizio più
importantecheci ha visti
impegnatiinquesto anno
rotariano»,spiegano in
coropresidenti dei club.
«Graziealvostro
contributo,entro lafine
dell'annoil reparto
diventerà realtà.Siamo
riuscitia raccogliere tuttii
450 milaeuro necessaria
realizzareilprogetto»,

annunciaGiancarlo
Ferretto,presidente della
Fondazione San Bortolo
cheieriassieme al
ministrodel Lavoro
GiulianoPoletto,sottola
Loggiadel Capitaniato ha
scopertolatargache
sanciscela donazione.
Algrazie di Ferretto,si è
aggiuntoquello
dell'assessorealle
famiglie Isabella Sala: «E
unmomento di festaper
voie di conseguenzaper
noi,merito diciò chefate
perlacomunità».
Dopola cerimoniadi
consegna,lapresidente
delclub VicenzaPalladio,
PaolaMai,ha ricordato che
loscorsoannoglioltre 80
gruppidelTriveneto
hannostanziato 2,5
milioniperiniziative di
solidarietà. •L.P.

«Siamo riusciti nel nostro in-
tento: ci siamo presentati alla
città coi temi che ci sono cari,
come i giovani e il lavoro». È
soddisfatta del risultato, «per
il quale lavoravamo da un an-
noe mezzo», Paola Mai, presi-
dente del club service Vicenza
Palladio,unodei10gruppiRo-
tary della provincia (meno
uno:ilclubdiAsiagohafesteg-
giatoa casa propria) che ieri si
sono dati appuntamento sot-
to la Loggia del Capitaniato
per il Rotaryday.Unappunta-
mentochequest'annohacoin-
ciso con un anniversario im-
portante: i 110 anni della fon-
dazione dell'organizzazione
internazionale di servizio, fe-
steggiati anche attraverso un
convegno che si è tenuto a pa-
lazzoTrissinosul temadell'oc-

cupazionegiovanile, con ilmi-
nistro del Lavoro Giuliano Po-
letti come ospite d’onore.
L'intento dei rotariani vicen-

tini era quello di aprirsi «alla
città - prosegue Mai - visto che
in genere il 40 per cento della
popolazione non sa chi siamo,
un altro venti per cento ha di

noi un'immagine confusa e al-
trettanti pensano che siamo
persone ricche che organizza-
nocene elitarie».
«Ma il nostro motto è “Servi-

re al di sopra di ogni interesse
personale” e questo facciamo,
occupandocidi finanziarepro-
getti per le nostre comunità».

«Ci interessa che un pezzo
di storia vada avanti»
La direzione: «Abbiamo
assunto 49 persone»

Ilministro GiulianoPolettiaccolto dalvicesindaco Jacopo Builgarini d’Elcie dall’on. DanielaSbrollini

In Loggia del Capitaniato
appuntamento con i club
della provincia che hanno
illustrato i tanti impegni

Roberto Luciani

Pedalarepernonrestareapie-
di. Pioggerellina e vento fred-
do, nonostante questo sono
staticircaunaventinai lavora-
tori che ieri mattina si sono
presentati in mountain bike,
city bike e bici da corsa al pre-
sidio permanente realizzato
all’esterno della Campagnolo.
Un manipolo di temerari par-
tito verso le 10 alla volta del
centro città per una minitap-

pa resa ancora più significati-
va dall’epilogo.
Accolti e poi preceduti a por-

taCastellodaunafoltarappre-
sentanza di colleghi "in bor-
ghese", riscaldati all’arrivo
dal thé e dai biscotti donati
dalla Coop di Vicenza e distri-
buiti da alcune lavoratrici, gli
improvvisati "girini" sonosta-
ti infatti ricevuti in delegazio-
ne sindacale, a palazzo Trissi-
no, dal ministro del Lavoro e
delle politiche sociali Giulia-
no Poletti. Un quarto d’ora in-
tenso, alla presenza del vice-
sindacoJacopoBulgarinid’El-
ci e dell’onorevole del Pd Da-
niela Sbrollini, organizzatrice
dell’incontro a latere del Ro-
tary Day, nel quale i sindacati

della Fiom-Cgil, della Cisl e
della Rsu hanno ricordato la
situazione in cui versa l’azien-
da, «400 occupati a Vicenza e
500 in Romania, che soffre
una crisi dovuta a mancanza
dipianid’investimentoedi te-
nuta dell’occupazione».
E la risposta di Poletti, che

haaffrontatoanchelaquestio-
ne occupazionale relativa alla
StdiSchio,adoggisottoproce-
dura fallimentare,non si è fat-
ta attendere. «Ci interessa
cheunpezzodistoriadellano-
stra industria e della nostra
cultura cresca e quindi vada
avanti. Siamoprontiad essere
afiancodei lavoratorieaedia-
logare con l’impresa, se sarà
necessario, sia sul versante

dellosvilupposiadegli investi-
menti. Se dietro a questo pro-
gettocisaràl’esigenzadiutiliz-
zarestrumentidiconservazio-
ne del rapporto e di sostegno
al reddito, siamo a disposizio-
ne».
Parole che saranno pesate

nei prossimi incontri fra le
parti, almeno quattro quelli
già calendarizzati a partire da
domani. Se, come pure sotto il
profilometeorologico,schiari-
tasaràlosi capirànelleprossi-
me 24 ore. E se l’onorevole
Sbrollini promette di mante-
nere alta l’attenzione sulla vi-
cenda ed i suoi sviluppi, da
parte sua il Gruppo Campa-
gnolo assicura che è stato
identificato unpiano strategi-

co per garantire continuità.
«Per riuscire a competere a li-
vello mondiale - si legge nella
nota della direzione - il piano
industriale triennale presen-
tato prevede che il sito di Vi-
cenzasi focalizzi suinnovazio-
ne, sviluppo prodotto e nuove
tecnologie ed i suoi reparti
produttivi si concentrino sul-
le lavorazioni di alto contenu-
totecnologico. Ilpianoèmira-
to a rafforzare, consolidare e
dare continuità a tali lavora-
zioni ed è strategico mante-
nerle vicino all’area tecnica di
gruppo. Il futuro del sito pas-
saancheattraversogli investi-
menti,nonsolosuibeni mate-
riali ma anche sulle persone e
sulle attività formative, come

testimonianole49personeas-
sunte altamente specializza-
te».
Spiraglididialogo, con il sin-

daco Achille Variati che nella
lettera inviataall’amministra-

tore delegato Valentino Cam-
pagnolo conferma la sua di-
sponibilità a collaborare «per
salvare questa eccellenza del
Vicentino». •
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Habenedettol’intesatrasindacatieConfindustria
sulsistemadipartecipazionelavoratori-azionisti
Egli imprenditoribericipromuovonoilJobsact

L’INCONTRO. Il rappresentantedelGoverno haincontratoi lavoratoridell’azienda vicentinaarischio mobilità

«ProntiasostenerelaCampagnolo»

L’incontro deilavoratoridellaCampagnolocolministro Poletti
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