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» CHIUDE LA SEDE STORICA DELL’AZIENDA VINICOLA IN VIA POLONIA
Riunite & Civ, 20 lavoratori in ansia
MODENA

Non ancora risolta la trattativa per la loro ricollocazione tra Campegine e San Prospero. Ancora aperto il magazzino
di Serena Arbizzi
Si avvicina la data della chiusura per lo stabilimento modenese di via Polonia di Cantine
Riunite & Civ dove, dopo una
vertenza che dura dalla primavera del 2012, i lavoratori sono
rimasti una ventina tra operai
e impiegati. Se, infatti, la settimana scorsa, è stata chiusa la
parte produttiva con gli infustamenti, ora anche per il magazzino si dovrà abbassare la
serranda. Fonti sindacali riferiscono che il magazzino rimarrà aperto fino alla fine di luglio. Sulla ventina di dipendenti dello stabilimento di via Polonia è ancora aperta la trattativa per la ricollocazione in
parte nella sede di Campegine, nel reggiano, e per i rimanenti nello stabilimento di San
Prospero.
«Venerdì scorso sono stati
chiusi i fusti, mentre per un periodo ora rimarrà aperto solo il
magazzino - spiega Massimo
Valentini, delegato Rsu di Cantine Riunite & Civ - Per i venti
dipendenti dello stabilimento
di via Polonia si deve trovare
una soluzione che inevitabilmente è legata a ricollocazioni
in altre realtà del Gruppo. L'occupazione è la priorità per noi
sindacati e, anche se miriamo
a salvaguardare i posti di lavoro e studiare la soluzione giusta per ogni singolo, rimane in
ogni caso l'amarezza determinata dal fatto che un'azienda
storica si sta smembrando.
Tutto questo accade nella
completa indifferenza da parte della politica: nessuno che
in campagna elettorale abbia
voluto ricordarsi della Civ, che
una volta era un pilastro per
l'economia del territorio».
Ripercorriamo le tappe essenziali della vertenza dalla
primavera 2012. La cooperativa in quel periodo aveva annunciato un piano industriale
in cui si prevedeva la chiusura
dell'impianto modenese di imbottigliamento di via Polonia,
28 esuberi e il trasferimento di
una quarantina di dipendenti

a Campegine. A distanza di
due anni la vicenda sta giungendo a conclusione e alcuni
punti del piano industriale sono stati rivisti. Tra questi, il rafforzamento (richiesto dal sindacato) dello stabilimento ex
Cavicchioli di San Prospero,
dove ora trovano impiego 35
lavoratori. Inoltre, grazie alle
battaglie per evitare la perdita
di posti di lavoro, finora gli esuberi sono stati assorbiti in virtù dell'accordo tra le parti sociali. I primi trasferimenti sono iniziati in concomitanza
con la chiusura natalizia del
2013 sulla base dell'accordo
che era stato raggiunto tra la fine di novembre e l'inizio dello
scorso dicembre. Per alcuni dipendenti si parla anche di una
possibile ricollocazione in altre ditte, grazie all'intervento
della Lega delle Cooperative.
Per i lavoratori che la sceglieranno ci sarà anche la possibilità di usufruire della mobilità
su base volontaria.

Modenesi
all’Enoteca
regionale
I modenesi Anselmo Chiarli
(di PR.I.VI.) e Pierluigi Sciolette (del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi) sono stati eletti nel nuovo
consiglio d'amministrazione
dell'Enoteca regionale Emilia
Romagna. «In questi quattro
anni – afferma il presidente
uscente Gian Alfonso Roda – ci
siamo mossi con gli obiettivi di
creare il Gruppo Enoteca Regionale, di adeguare le nostre
attività alle nuove esigenze del
mercato e di creare una struttura capace di rispondere a sfide sempre più complesse». In
programma lunedì la prima
riunione del nuovo Cda e l’elezione del nuovo presidente
dell’Enoteca Regionale.

CAMPOGALLIANO. SI RISOLVE LA VERTENZA

Caso Artoni in dirittura

Riunite & Civ: la sede storica di via Polonia che viene chiusa

Un nuovo corso
di preparazione
per gli ingegneri
Preparare i neolaureati in
ingegneria a superare l'esame
di Stato, informarli sulla
specificità della vita
professionale, accompagnarli
nell'approccio al mondo del
lavoro e fornire loro un
adeguato completamento
della formazione scientifica
raggiunta durante il percorso
di studi. Sono le finalità del
corso di preparazione
all'esame di Stato e di
avviamento alla professione
organizzato dall'Ordine degli
Ingegneri di Modena. Il corso
si svolgerà da sabato prossimo
al 9 giugno presso la sala “G.
Ulivi” (via Ciro Menotti 137,
Modena).

Anche un rappresentante dei
dipendenti della filiale di Campogalliano, Alessandro Nizza,
ha partecipato ieri al coordinamento nazionale di Artoni spa
a Bologna. L'incontro di ieri ha
avuto l'obiettivo di preparare
le istanze in vista dell'incontro
con la proprietà il 29 maggio
alla Federazione Italiana Trasportatori di Roma. La Artoni
Trasporti spa nel gennaio scorso aveva annunciato un piano
nazionale di licenziamenti per
ben 95 dipendenti, con una ricaduta sulla filiale di Campogalliano di 5 licenziamenti su
23 dipendenti. Da allora si sono susseguiti diversi incontri
tra la proprietà e le sigle sindacali di settore, che hanno portato a un importante accordo

LA BANCA PARTECIPA AL Piano DI RIQUALIFICAZIONE

Bper finanzia rete gas in Sardegna
Project finance per 27 milioni in Comuni della provincia di Cagliari
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banco di Sardegna e
Iccrea BancaImpresa hanno
concesso a Isgastrentatre
S.p.A. un finanziamento in
project finance di 27 milioni di
euro per lo sviluppo della rete
gas in alcuni comuni della provincia di Cagliari.
Il progetto promuove la riqualificazione integrata delle
aree urbane di Cagliari migliorandone le condizioni ambientali, sociali e produttive. La Regione Autonoma della Sardegna ha deciso, inoltre, di concedere al Comune di Quartucciu, ente capofila del Bacino
33, un contributo pubblico di
20,7 milioni di euro che verrà
erogato al raggiungimento di

uno stato di avanzamento lavori del 20% dell’importo complessivo degli stessi. Il Gruppo
Conscoop, sponsor del progetto, è attivo da anni in particolare nei settori della vendita del
gas naturale e della progettazione, costruzione e gestione
di reti e impianti gas.
È inoltre presente da quindici anni in Sardegna con le attività di costruzione e gestione
delle reti gas (gpl) tramite la società Isgas S.p.A.
Quest'ultima è controllata
dal socio unico Mediterranea
Energia, attuale gestore del
servizio di distribuzione del
gas (aria propanata) in Sardegna nei comune di Cagliari,
Nuoro e Oristano.

Usco-Itr, compleanno internazionale
Ospiti da 62 Paesi per i 25 anni dell’azienda di Modena che si occupa di macchine movimento terra

Massimo Galassini (al centro) durante la festa per i 25 anni di Usco-Itr

Due giorni di festeggiamenti
con ospiti provenienti da oltre
sessanta paesi di tutto il mondo. Usco-Itr, il gruppo modenese specializzato nella produzione e distribuzione di componenti per macchine movimento terra destinati sia al primo montaggio sia all’aftermarket, ha festeggiato un prestigioso traguardo imprenditoriale: i venticinque anni di attività, celebrati con i dipendenti, i loro familiari, i partner stranieri, moltissimi collaboratori,
amici e soprattutto tantissimi
clienti da ogni parte del mondo. I festeggiamenti hanno in-

aziendale che ha scongiurato i
tagli del personale e ha attivato una serie di provvedimenti:
ricorso alla cassa integrazione
e la rimodulazione di altre
prassi aziendali come i buoni
pasto e i rimborsi. Dopo la sottoscrizione dell'accordo e l'esito positivo del "referendum"
tra i dipendenti, la Filt-Cgil ha
riunito tutte le Rsa Artoni in
una riunione di coordinamento nazionale alla Cgil di Bologna. «La vertenza Artoni è la riprova che quando tra i lavoratori a prevalere sono l'unità e
la solidarietà, con il supporto
delle organizzazioni sindacali,
si può ottenere la salvaguardia
dei posti di lavoro e tentare il
rilancio dell'azienda» dice Cesare Galantini di Filt Cgil. (s. a.)

teressato due giorni diversi e
due differenti location. All’interno del quartier generale di
viale Delle Nazioni, a Modena,
è stata allestita una tensostruttura che ha consentito di ospitare quasi mille persone. Altra
location è stata la splendida
cornice del Palazzo ducale, sede dell’Accademia militare, dove sono state organizzate una
visita guidata e una cena di gala nel salone d’onore. In questa due giorni di celebrazioni
sono arrivati a Modena ospiti
da ben sessantadue Paesi del
mondo, per loro è stata l'occasione per visitare l’intero stabi-

limento, gli impianti, i magazzini, i reparti tecnici e gli uffici.
A Modena il gruppo Usco-Itr
ha due stabilimenti produttivi
oltre alla sede. All’estero, tra
Cina e Corea del Sud gli stabilimenti sono tre. I rapporti di
Usco con la Corea del Sud risalgono al 2005, quando il
gruppo modenese compra
una partecipazione paritetica
in Kut, azienda che produce
catene, suole e settori per sottocarri cingolati. Nel 2011
Usco assorbe il 100 per cento
delle azioni Kut e ne diventa
l’unico proprietario. L’internazionalizzazione per Usco-Itr è
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una realtà assodata; un processo iniziato a metà degli anni
2000 con la Corea del Sud, dove nel 2004 l'azienda modenese decentra la produzione relativa al sottocarro. Successivamente approda in Cina. In tutto il mondo Usco-Itr conta oggi 1.150 dipendenti.
In Italia dagli 80 dipendenti
di quindici anni fa si è passati
agli attuali 260. Anche i numeri testimoniano il buon andamento dell'azienda. Anche il
2013, infatti, si è chiuso per
Usco- Itr in modo positivo, in
linea con la crescita dell’ultimo quinquennio. L’azienda
ha registrato un fatturato consolidato intorno ai 300 milioni
di euro, per il 95% realizzato
sui mercati internazionali, con
destinazione dei prodotti in oltre 100 diversi Paesi.

