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E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'NO LICENZIAMENTI ALLA
SHERWIN-WILLIAMS A PIANORO' =

Bologna, 19 dic. (Labitalia) - "La Regione prenda posizione sulla

procedura di licenziamento collettivo avviata dalla multinazionale

Sherwin-Williams, con particolare riferimento ai 59 lavoratori dello

stabilimento di Pianoro in provincia di Bologna".

A chiederlo, in una risoluzione, è Silvia Zamboni (Europa Verde) che

sottolinea come la Regione debba operare anche per favorire l'incontro

tra le parti sociali e le istituzioni. "I sindacati hanno richiamato

le amministrazioni pubbliche a essere vicine al dramma dei lavoratori

e delle loro famiglie alle prese con i licenziamenti", spiega Zamboni

che sottolinea come "le assemblee del personale hanno rigettato tutti

i licenziamenti collettivi chiedendo l'apertura di un percorso

condiviso".

Netta la risposta dell'assessore Vincenzo Colla per il quale "abbiamo

già contattato i rappresentanti sindacali che seguono la vertenza,

oggi ci sarà un incontro con la proprietà in cui i sindacati

chiederanno il ritiro dei licenziamenti, se così non verrà i

confederali chiederanno l'attivazione del tavolo di crisi regionale.

In tal caso la Regione attiverà il tavolo chiamando non solo sindacati

e imprese, ma pure il Comune di Pianoro e la Città Metropolitana".

Parole alla luce della quali Zamboni si è detta soddisfatta perché

"c'è l'impegno di sostenere i lavoratori in questa vertenza".

(Lab/Labitalia)
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Bologna, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "La Regione prenda posizione

sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla

multinazionale Sherwin-Williams, con particolare riferimento ai 59

lavoratori dello stabilimento di Pianoro in provincia di Bologna".

A chiederlo, in una risoluzione, è Silvia Zamboni (Europa Verde) che

sottolinea come la Regione debba operare anche per favorire l'incontro

tra le parti sociali e le istituzioni. "I sindacati hanno richiamato

le amministrazioni pubbliche a essere vicine al dramma dei lavoratori

e delle loro famiglie alle prese con i licenziamenti", spiega Zamboni

che sottolinea come "le assemblee del personale hanno rigettato tutti

i licenziamenti collettivi chiedendo l'apertura di un percorso

condiviso".

Netta la risposta dell'assessore Vincenzo Colla per il quale "abbiamo

già contattato i rappresentanti sindacali che seguono la vertenza,

oggi ci sarà un incontro con la proprietà in cui i sindacati

chiederanno il ritiro dei licenziamenti, se così non verrà i

confederali chiederanno l'attivazione del tavolo di crisi regionale.

In tal caso la Regione attiverà il tavolo chiamando non solo sindacati

e imprese, ma pure il Comune di Pianoro e la Città Metropolitana".

Parole alla luce della quali Zamboni si è detta soddisfatta perché

"c'è l'impegno di sostenere i lavoratori in questa vertenza".

(Lab/Adnkronos)
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IMPRESE. SHERWIN-WILLIAMS, FUMATA
NERA IN CONFINDUSTRIA A BOLOGNA -2-

(DIRE) Bologna, 19 dic. - Da Bologna Coalizione civica ribadisce

il proprio sostegno al personale in lotta: "Penso che tutto il

nostro territorio, come ha già saputo fare in altre occasioni e

vertenze, debba con forza respingere questo attacco alla dignità

delle persone da parte di una multinazionale che fattura

miliardi" e che "mentre licenzia offre assunzioni attraverso le

agenzie interinali", afferma Detjon Begaj nell'aula del Consiglio

comunale di Bologna, segnalando di aver raggiunto oggi i

lavoratori al presidio di Pianoro e poi a quello sotto le

finestre di Confindustria. "Mi ha colpito- sottolinea il

consigliere- un gruppo di dipendenti, i più giovani del presidio.

Ragazzi e ragazze assunti da un anno nel settore del laboratorio,

che mi hanno raccontato che si sono trasferiti a Bologna, a

Rastignano o nella zona di Pianoro, proprio per lavorare alla

Sherwin-Williams con la speranza di costruire qui un percorso di

vita. Che è quello che sta nello slogan dell'azienda proprio in

fondo alle offerte di lavoro".

Aggiunge Begaj: "Chi pensa di mandare a casa qualcuno dalla

sera alla mattina, di fare ciò che vuole con i diritti dei

lavoratori, come le multinazionali che usano le persone come se

fossero strumenti usa e getta, deve sapere che troverà una dura

lotta e il nostro sostegno". Solidarietà anche dal deputato Pd

Andrea De Maria che ha conferma l'impegno a portare la vertenza

in sede parlamentare. In Regione, Silvia Zamboni, capogruppo di

Europa Verde ho sollecitato la giunta raccogliendone la

disponibilità "a supportare i lavoratori" nel caso in cui

l'incontro di oggi non avesse dato esito positivo. E dunque si

profila la discussione, "come previsto dal Patto per il Lavoro e

il Clima, al Tavolo di salvaguardia occupazionale", afferma

Zamboni.

(Dav/Pam/ Dire)

17:28 19-12-22
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IMPRESE. SHERWIN-WILLIAMS, FUMATA
NERA IN CONFINDUSTRIA A BOLOGNA /FOTO

(DIRE) Bologna, 19 dic. - "Abbiamo lasciato perché non c'era

nessuna possibilità da parte dell'azienda di voler trovare,

neanche una soluzione, ma anche solo risposte alle nostre domande

sul perché ci siamo trovati in questa situazione". Si conclude

con una fumata nera il primo incontro tra i sindacati e la

Sherwin-Williams, multinazionale del settore delle pitture e

delle vernici che ha annunciato un piano di licenziamenti negli

stabilimenti di Pianoro e Minerbio, in provincia di Bologna. Al

termine dell'incontro, nella sede di Confindustria Emilia a

Bologna, i sindacati riferiscono di un "atteggiamento omertoso in

cui non abbiamo mai avuto nessuna risposta, per cui ci siamo

sottratti all'essere presi in giro", dichiara Marco Grandi della

Filctem-Cgil. "Fino a che non ritirano i licenziamenti e

cominciano a ragionare con noi in maniera seria di come risolvere

di questa crisi, ci vedranno sempre davanti ai cancelli",

promette il sindacalista.

In particolare, ricorda Grandi, quello che più preoccupa è il

licenziamento collettivo di 59 persone a Pianoro, "il grosso dei

licenziamenti", oltre a un'altra decina a Minerbio. "Qual è il

problema di Pianoro? Che 59 licenziamenti, su 150 operai totali,

sono pressoché tutti concentrati in produzione, il che mette

anche a rischio la natura stessa dell'aspetto produttivo di

Pianoro, per cui il futuro stesso dello stabilimento e di questo

vogliamo discutere". Nel frattempo, domani i lavoratori si

riuniranno in assemblea alle 14, proprio nello stabilimento, per

concordare le mosse future. "Cosa faremo? Sicuramente

coinvolgeremo le amministrazioni pubbliche, perché deve essere un

problema non solo nostro: le multinazionali non possono far

shopping, succhiarci e poi dopo sputarci- attacca Grandi- ma i

primi soggetti a cui dire cercare di risolvere la cosa siamo

noi".

Da Bologna Coalizione civica ribadisce il proprio sostegno al

personale in lotta: "Penso che tutto il nostro territorio, come

ha già saputo fare in altre occasioni e vertenze, debba con forza

respingere questo attacco alla dignità delle persone da parte di

una multinazionale che fattura miliardi" e che "mentre licenzia
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offre assunzioni attraverso le agenzie interinali", afferma

Detjon Begaj nell'aula del Consiglio comunale di Bologna,

segnalando di aver raggiunto oggi i lavoratori al presidio di

Pianoro e poi a quello sotto le finestre di Confindustria. "Mi ha

colpito- sottolinea il consigliere- un gruppo di dipendenti, i

più giovani del presidio. Ragazzi e ragazze assunti da un anno

nel settore del laboratorio, che mi hanno raccontato che si sono

trasferiti a Bologna, a Rastignano o nella zona di Pianoro,

proprio per lavorare alla Sherwin-Williams con la speranza di

costruire qui un percorso di vita. Che è quello che sta nello

slogan dell'azienda proprio in fondo alle offerte di lavoro".

Aggiunge Begaj: "Chi pensa di mandare a casa qualcuno dalla

sera alla mattina, di fare ciò che vuole con i diritti dei

lavoratori, come le multinazionali che usano le persone come se

fossero strumenti usa e getta, deve sapere che troverà una dura

lotta e il nostro sostegno". Solidarietà anche dal deputato Pd

Andrea De Maria che ha conferma l'impegno a portare la vertenza

in sede parlamentare. In Regione, Silvia Zamboni, capogruppo di

Europa Verde ho sollecitato la giunta raccogliendone la

disponibilità "a supportare i lavoratori" nel caso in cui

l'incontro di oggi non avesse dato esito positivo. E dunque si

profila la discussione, "come previsto dal Patto per il Lavoro e

il Clima, al Tavolo di salvaguardia occupazionale", afferma

Zamboni.

(Dav/Pam/ Dire)

17:35 19-12-22
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