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Cuneo e provincia .49

ECONOMIA E LAVORO
In Provincia
il tavolo
sulla crisi
della Gec

Dalla Serbia a scuola di impresa sociale
Una delegazione Caritas ha incontrato gli addetti della lavanderia “Il Ramo” a Fossano

! È convocato

domani, alle
10,30, in Provincia, il tavolo di
confronto per la
crisi della «Gec»
di Cuneo. Con la
messa in liquidazione, 87 dipendenti saranno
licenziati: 51

entro il 30 aprile
2016, 24 entro il
30 aprile 2017 e
ulteriori 12 entro
il 2018. Il ministero delle Finanze ha cancellato
l’azienda dall’Albo dei concessionari. Con il presidente della
Provincia Borgna, ci saranno
sindacalisti, il
liquidatore Stasi,
rappresentanti
delle 10 banche
azioniste, Confindustria e
Confartigianato,
Regione e l’assessore comunale al Lavoro,
Gabriella Ara[MT. B.]
gno.

A lezione
in azienda

BARBARA MORRA
FOSSANO

e persone svantaggiate, in Serbia come
in Italia, chiedono di
essere impegnate in un lavoro
vero, come tutti gli altri, e non
nel realizzare prodotti senza
valore. Cosa che, alla fine, diventa frustrante». È la visione
di Miroljub Nikolic, della Caritas serba di Šabac. Insieme ad
altri 20 imprenditori e operatori Caritas che arrivano dalla
Serbia, è in visita in provincia
di Cuneo, per cogliere ciò che
c’è di prezioso nella conduzione delle imprese sociali. A guidare l’iniziativa è la Caritas
italiana che ha portato il gruppo, ieri, alla Cooperativa «il
Ramo» di Fossano, dove sono
impiegate 40 persone con disabilità in un progetto di lavanderia industriale. E quello della lavanderia è lo stesso percorso, più in piccolo, che il serbo Nikolic ha messo in piedi a
Sabac, dove i cattolici sono in
netta minoranza.

Un gruppo di
imprenditori
serbi legati
alla Caritas
in questi
giorni è
nel Cuneese
per visitare
ditte
e cooperative
che
impiegano
persone
svantaggiate
nella
produzione
di beni
e servizi
«veri»

«L

Progetto nato nel 2012

Nacque nel 2012 la prima lavasecco in cui far lavorare madri
in difficoltà, disabili fisiche e
psichiche. Oggi le lavanderie
sono tre e ci lavorano 10 donne.
«In Serbia la Caritas è stata
fondata nel 2000 – spiegano gli
organizzatori in una nota - e,
dopo anni di difficoltà, nel 2010
la comunità ha saputo far sua
una nuova legge per le associazioni, che consentiva di fare attività imprenditoriali di econo-

mia sociale vera». «L’obiettivo –
spiega Miroljub – è superare
l’assistenza tradizionale, in favore di percorsi che non si affidano solo alla terapia ed evitano l’impiego di queste persone
nella realizzazione di prodotti
senza valore. Quello di Šabac è
un esempio molto forte per la
Serbia: ci permette di fare economia vera, dove le persone
svantaggiate offrono al mercato un servizio».
Il ruolo di Unicredit

Nel 2012 Miroljub ottenne un
mutuo bancario da Unicredit e
acquistò un primo negozio, a
cui un’amica italiana, che stava
chiudendo la sua attività, man-

dò i macchinari per lavaggio a
secco.
«Per Caritas oggi è particolarmente importante superare
la logica assistenziale e diventare capace, insieme ad altri, di
creare opportunità occupazionali in particolare per le persone svantaggiate – conclude Miroljub -. Il Piemonte è una Regione capace di dare risposte
pronte e creative alle varie forme di vulnerabilità. Ha sempre
dimostrato la capacità di trasformare le criticità in risorse e
per questa ragione è una grande fucina di esperienze che possono stimolare, in altri Paesi, lo
sviluppo di risposte alla crisi
economica».

Borgo San Dalmazzo
In visita al laboratorio delle biciclette
! La visita del gruppo dalla Serbia fa parte del pro-

getto E.L.Ba. (Emergenza, Lavoro, Balcani), che Cei-Caritas Italiana porta avanti in Bosnia Erzegovina, Serbia,
Kosovo, Macedonia, Montenegro, Grecia e Albania. Ieri la delegazione è stata anche agli «Orti del Casalito»,
sempre a Fossano, dove la Caritas locale sostiene un
gruppo di lavoratori svantaggiati, ricevendo in cambio
donazioni di alimenti freschi da donare ai poveri. Oggi
visita a un laboratorio delle biciclette di Borgo San Dalmazzo dove 15 persone svantaggiate, insieme ad artigiani specializzati, assemblano ruote e altri componenti per le bici da vendere a grandi marche.
[B. M]

Domani a Torino

Alba e Diano

Alba e Bra

Peveragno

Michelin di Fossano
Riunione e presidio

Sulla “Giordano Vini”
vertice in Confindustria

Manager
si scambiano
referenze

Coop in crisi
“La Maligno
non ha pagato”

Cheese, Tartufo, ma anche
Bisalta, Savoia, Acaja e Visol. Sono i nomi dei gruppi di
professionisti che, una volta
alla settimana alle 7 del mattino, si incontrano per far
crescere il proprio business,
scambiandosi contatti e referenze. Tutto secondo le regole di Bni, acronimo di Business Network International, l’organizzazione americana fondata nel 1985, presente in oltre 50 nazioni e
strutturata in Capitoli, che
questa settimana si presenta anche in Langhe e Roero.
A Bra, giovedì alle 7, il
nuovo sodalizio verrà costituito al Museo delle Macchine da scrivere in Bra Servizi,
con venti promotori. Ad Alba si terrà un evento aperto
agli ospiti per presentare la
nuova sede degli incontri:

Trecentomila euro per non
chiudere e lasciare senza lavoro oltre 40 persone. È una
cifra tutto sommato modesta
- meno del 10% del fatturato quella che rischia di essere fatale alla Icif di Felizzano
(Alessandria), specializzata
in serramenti, porte e finestre
in legno. Cooperativa storica,
fu fondata negli Anni ’80 dai
dipendenti di un’azienda che
stava per chiudere: decisero
di mettere assieme le loro
professionalità e proseguire
nell’attività.
Da qualche tempo la coop
(42 lavoratori) attraversa difficoltà: sullo sfondo la crisi
dell’edilizia. La mazzata finale
l’ha data una commessa in
Tunisia - da Felizzano avevano inviato dipendenti per la
messa in opera -, presa tramite un general contractor di Pe-

In sala
Resistenza

Un momento
dell’
assemblea
pubblica
di ieri
in
municipio
ad Alba

Il corteo di solidarietà con i lavoratori Michelin a Fossano

Terzo tavolo di confronto sindacati-Michelin domani alle 9
all’Unione Industriale di Torino. Davanti all’edificio ci sarà
anche il presidio dei lavoratori: sono state indette 8 ore di
sciopero proprio per consentire a tutti di partecipare, chimici e metalmeccanici, interinali e dipendenti della multi-

negli stabilimenti di Cuneo e di
Alessandria, oltre ai lavoratori
dell’indotto. Nell’ultimo incontro, una settimana fa, l’azienda
ha dato disponibilità a mantenere in Italia solo una delle due
produzioni attualmente realizzate a Fossano: quella dei cerchietti (rx) che nel sito di Cussanio occupa 85 persone. Il re-

«Diciamo no alla logica dello
spezzatino: non dà garanzie
ai lavoratori». È questo il
messaggio lanciato ieri dai
rappresentanti sindacali della Giordano Vini, durante
l’assemblea pubblica tenutasi nella sala Resistenza del
Municipio di Alba con la partecipazione dei sindaci di Al-

oltre l’80% dei 400 dipendenti
(con un presidio davanti ai
cancelli della sede storica di
Valle Talloria, a Diano d’Alba),
i vertici dell’azienda hanno formalmente comunicato ai sindacati la sospensione temporanea della procedura di cessione di ramo d’azienda con la
quale vorrebbero trasferire al
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