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ERREBI è un’azienda che dal 1949 produce nello stabilimento di Cibiana di Cadore (BL) chiavi per serrature.
Forte di una tradizione in loco per la chiave che risale al
XVIII secolo, ERREBI ha saputo svilupparsi nel tempo
cogliendo le opportunità di mercato fino a diventare una
delle aziende leader nel suo settore. La gamma produttiva si è sviluppata nel tempo. Oltre alle chiavi tradizionali
siamo in grado di fornire un’ampia scelta di prodotti tecnologicamente avanzati quali: chiavi transponder, chiavi di
sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate ad
altro ancora.

CHIAVI PER
SERRATURE DAL 1949

CIBIANA DI CADORE (BL)

Alla base del nostro successo sta una lunga esperienza
accompagnata da una costante attenzione alla qualità,
al servizio, all’innovazione tecnologica e al rispetto per
l’ambiente.
Non ultimo una grande passione per il nostro lavoro ed
attenzione particolare alle risorse umane ci completano il
profilo.
L’ingresso nel Gruppo Altuna (JMA), leader in Europa nel
settore chiavi, ci ha infine fornito le sinergie per continuare
nel nostro sviluppo e guardare al futuro con grande ottimismo.
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nei raduni di chi ha lo stesso cognome

Incontriamoci. Ed è subito comunità

I

di Dino Bridda

Dal Farra e i Deon
a Cirvoi, i Sacchet a Podenzoi, i Pasuch a
Sedico, ma anche
i Benvegnù e i Bortoluzzi oltre oceano.
Al dire il vero l’elenco
è di certo più lungo. Di
che cosa si tratta? Di una bella
consuetudine che si è fatta strada in questi ultimi anni e vede
riuniti centinaia di persone che,
dimorando ormai in luoghi diversi e anche lontani dal paese
dove partì il loro ceppo originario, trovano un motivo di legame nel cognome comune.
È un fenomeno di costume
che attraversa anche la nostra
Associazione, poiché molti pro-

vengono da vari Paesi
del mondo dove
sono emigrati. Ciò
ci pone subito una
domanda: «Che
cosa li spinge ad
un viaggio di migliaia di chilometri
per partecipare a questi
mega raduni, alcuni dei quali si
sono ripetuti più volte?». Al di
là di qualsiasi facile retorica si
intuisce immediatamente che la
molla che li spinge a ritrovarsi
è principalmente il senso di appartenenza ad un territorio comune che ha generato i loro avi
e che li richiama ad assaporare per taluni è la prima volta - una
certa “aria di casa” fatta di sapori, suoni, umori, dialetti, usi,
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tradizioni, costumi che appartengono alla propria famiglia,
ma che si possono riscontrare
anche in altre famiglie discendenti dal medesimo ceppo.
Sin qui possiamo rilevare
come tutto ciò sia un fenomeno positivo, poiché non è facile
avere voglia di incontrarsi in
questo mondo moderno dove
la globalizzazione, al contrario
del voler unire, assemblare sino
ad omologare tutto e tutti, ha
ottenuto ormai da tempo l’effetto di marcare nuove e pesanti solitudini, se non divisioni,
indifferenze, insofferenze e via
dicendo che si riscontrano pure
sul pianerottolo di casa.
È un fenomeno positivo
anche perché offre una grande
opportunità a migliaia di persone che non si conoscono,
non hanno mai saputo alcunché della reciproca esistenza,
sono nate e vivono in luoghi
tra loro distanti sulla scacchiera
complessa di tutti i continenti.
L’opportunità alla quale alludiamo è quella di mettere tali
persone l’una accanto all’altra,
nonché di mettere a confronto
la diversità multiforme di culture, storie familiari, esperienze
di vita, vissuti del passato e prospettive diverse. Ne esce un panorama che assomiglia tanto ad
una tavolozza multi cromatica
che porta il cognome comune e
dove ciascuno può così apporre
la propria personale tessera ad
un grande mosaico che parla
più lingue.
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l'editoriale

Le domande più ricorrenti, nel corso di tali incontri,
sono certamente: «Tu di chi sei
figlio? Da quale paese è partito tuo nonno?». Le risposte a
queste due domande aprono il
dialogo tra i vari interlocutori
stimolando in loro un non facile gioco della memoria fatto di
nomi, date, luoghi, mestieri che
mirano a dare una definizione
precisa delle tante “foglie” che
stanno sui rami dell’albero genealogico di ciascun ceppo.
Uno dei risultati più importanti di tale operazione è quello
di offrire, a chi è capace, ha voglia di farlo ed ha dimestichezza
con la ricerca storica, la possibilità di ricostruire vari segmenti
della storia dei nostri paesi. In
questi casi la microstoria familiare diventa preziosa per catturare nero su bianco il passato di
un villaggio, di una frazione, di
una vallata intera.
Torniamo ora al concetto
di appartenenza ad un determinato territorio e ad alcuni
aspetti che ci riguardano da vicino, poiché facenti parte della missione dell’Abm. I flussi
migratori che si sono succeduti
in modo massiccio nei secoli
scorsi in tutte le vallate della
nostra provincia hanno inevitabilmente inciso delle “ferite”
nel tessuto sociale dei nostri paesi. È una triste operazione dalla quale non è possibile tornare
indietro e nemmeno sperare di
ricucire gli strappi: quei paesi,
quelle vallate, hanno dovuto
cambiare volto e nel corso dei
decenni assumere fisionomie
nuove che portano la “firma”
di chi è rimasto. La storia non
è fatta di se e di ma, bensì soltanto di quanto è accaduto: è
andata così, punto e basta. Però
ciò non significa separare del
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tutto le vicende della comunità dei rimasti dalla comunità
degli espatriati, poiché nemmeno il passare del tempo può
cancellare del tutto il dna delle
persone e delle famiglie. Date
loro un’opportunità di accendere i riflettori su tale dna e vedrete che potremo individuare
un altro motivo per il quale si
svolgono questi imponenti raduni delle persone dallo stesso
cognome.
Una “lettura” attenta di tali
raduni, poi, ci induce a rilevare
un altro aspetto importante del
fenomeno, ovvero il ricrearsi
del senso di comunità che in
passato era forte e rappresentava il collante dei paesi e delle
vallate, poi scioltosi al sole cocente della globalizzazione.
È positivo, pertanto, e molto importante che si riscopra
il senso del fare comunità e la
testimonianza dei succitati raduni sembra quasi una lezione,
magari anche un monito per
noi stessi e per le attuali comunità residenti. In questi festosi
incontri si respira un’aria di ottimismo e di fiducia nel futuro che unisce varie generazioni
all’insegna della comune origine.
Tutto ciò ci appare anche
come una sorta di specchio riflesso della storia della nostra
Associazione.
Anche l’Abm, infatti, ha
sempre avuto per obiettivo la
volontà di riunire i Bellunesi sparsi nel mondo in nome
proprio della comune origine.
Infine, come i succitati raduni
continuano a svolgersi nell’ambito di ciò che profondamente
significa la parola “famiglia”,
così l’Abm ha chiamato “Famiglie” i suoi nuclei nel mondo.
Parallelo pressoché perfetto.
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Dal Farra and Deon from the small
village of Cirvoi, Sacchet from
Podenzoi, Pasuch from Sedico,
but also Benvegnù and Bortoluzzi
from overseas, and we bet the
list of families is certainly longer.
Bringing together hundreds of
people, living in faraway countries, but belonging to the same
roots and bearing a common family name has become a beautiful
custom, in recent years.
It is a phenomenon that also affects our association, as many of
them have emigrated. Meeting together is not easy, today, despite
globalization. There are still situations that create heavy solitudes,
divisions, indifference, and even
intolerance among neighbouring
people.
During these meetings the most
frequently asked questions are:
“Whose son are you? Which country did your grandfather come
from?” Thus the memory game is
set in motion regarding names,
dates, places, and trades designed
to give an identity to the “leaves”
that are on the branches of the
family tree. Family micro-histories
become precious to identify the
past of a village or of an entire valley.
Which is the connection with the
mission of ABM? The massive migration flows from our province
have created “wounds” in the social fabric of the villages. But the
vicissitudes of those who remain
and of the expats cannot be separated. Not even the flowing of
time can cancel the DNA and the
identity of people. You just have to
search it.
Finally, these gatherings recreate
the sense of belonging to a community that was the glue of the
villages and valleys, in the past,
but melted away because of globalization. We could consider it
a lesson even for ourselves. Optimism and confidence in the
future characterize the mood of
the generations that meet. And
these characteristics are even
those of our association. In fact,
ABM, too, has always pursued the
will to reunite the Bellunesi scattered around the world because
of their common origin. Finally, as
the above mentioned gatherings
take place under the umbrella of
the “family”, so the Abm has called
its groups in the world “Families”. A
perfect parallel.

INVIATECI LE VOSTRE FOTO CON UN COMMENTO
redazione@bellunesinelmondo.it / whatsapp: + 39 335 7375100

la foto del mese

il frutto di ovaia
Gil Karlos Ferri, ricercatore e storico
ambientale - socio della Famiglia Bellunese di Urussanga (Brasile) -, ci ha
inviato questa foto con scritto:
«Ovaia è un frutto originario della
regione montuosa del sud del Brasile. Ancora poco conosciuto dalla
popolazione i suoi valori nutrizionali sono estremamente benefici
per la salute».
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Andrea Zulian

Da sempre innamorato della danza, la studia a Londra
di Marco Crepaz

M

i chiamo Andrea
Zulian. Sono nato
a Feltre il 21 aprile
2001, ma ho sempre vissuto
a Belluno. Da quando avevo
cinque anni ho sempre avuto
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la passione della danza. Dopo
aver frequentato le scuole elementari e medie a Belluno ho
scelto di frequentare il Liceo
Linguistico a Castelfranco Veneto dove, dopo cinque anni
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di danza a Belluno, mi ero
trasferito perché ero riuscito
ad entrare, dopo audizione, in
una locale scuola professionale di Danza rinomata in tutta
Italia.

bellunoradici.net

Ho da poco terminato il
quarto anno delle Superiori
e farò il possibile per ottenere
il diploma, presentandomi da
privatista, dato che riesiedo a
Londra dove, da un anno studio all’English National Ballet
School, una scuola internazionale di danza tra le più importanti a livello mondiale

Come è stato il primo impatto londinese?
A 16 anni trasferirsi in una città
come Londra non è stato facilissimo, ma quando c’è l’entusiasmo e la passione per quello
che si fa penso che diventi tutto
superabile, anche perché è una
città ben organizzata nei servizi
offerti, ma forse il costo per noi
italiani è un po’ eccessivo.
Quali differenze hai trovato
tra la scuola inglese e quella
italiana?
Il livello d’insegnamento è elevato, sia in Italia che in Inghilterra; quello che mi sembra sia

Sei uno
Studente
belluneSe
universitario
o di IV-V
superiore?

IScrIVItI a

Perché hai scelto una scuola
di danza a Londra?
Dopo tre anni a Castelfranco
Veneto ho avuto la curiosità e
l’interesse di ampliare la mia
esperienza sia sulla danza sia
sulla vita visto, che Londra sicuramente poteva offrirle entrambe.
In Italia le opportunità sono
poche, così ho deciso di fare
due audizioni nelle scuole di
danza a mio avviso più rinomate in Inghilterra e che insegnassero anche la danza classica,
che è la mia preferita. Dopo le
audizioni ho ricevuto una borsa
di studio per l’English National
Ballet School e per questo mi
sono trasferito e ho deciso di
continuare gli studi a Londra.

momentaneamente migliore in mettendo) e sperando che sia
Inghilterra è che sia considerato vero il detto che: «Lavorando
molto di più il merito.
tanto, si ha tanto», siano i pochi
consigli che possa dare.
Che suggerimenti daresti a un
ragazzo intenzionato a seguire Dove vedi il tuo futuro?
come te la passione della dan- Forse è presto per pensarci, certo
che il cuore è in Italia, ma vedreza?
È difficile consigliare, ma pen- mo giorno dopo giorno le opso che informarsi bene, seguire portunità che si presenteranno.
i propri sogni (condizioni per- I sogni sono un’altra cosa.

w w w. b e l l u n o r a d i c i . n e t
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Al dicastero per i Rapporti con il Parlamento

Federico D'Incà
Ministro della Repubblica
È originario di Trichiana e al suo secondo mandato parlamentare

F

ederico D’Incà è il nuovo ministro per i rapporti con il Parlamento
nel Governo Conte bis. 43
anni, originario di Trichiana,
laureato in Economia e commercio all’Università di Trento, è stato analista di sistemi
di gestione informatici in una
società privata fino al 2013 e
in precedenza è stato impiegato in una multinazionale della
grande distribuzione. È consigliere della Fondazione Italia
USA ed è impegnato in diversi progetti umanitari in Italia
e all’estero. Eletto alla Camera
dei Deputati nel 2013 è stato
capogruppo del suo partito. Rieletto nel 2018 è stato questore alla Camera, ha fatto parte
della Commissione Bilancio,
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Tesoro e Programmazione, del
Comitato per la Comunicazione e l’Informazione Esterna, del Comitato di Vigilanza
sull’Attività di Documentazione, del Comitato per gli Affari
del Personale, del Comitato per
la Sicurezza, nonché membro
dell’intergruppo parlamentare
per l’innovazione tecnologica.
Per quanto riguarda gli incarichi di governo la provincia
di Belluno poteva vantare sino
ad oggi due soli ministri di
origine bellunese, eletti in altri
collegi, ed un terzo, nato a Belluno da famiglia non bellunese,
di nomina tecnica.
Il primo fu il liberale Bruno
Villabruna, di famiglia originaria di Feltre, eletto in Piemonte,
che fu ministro dell’Industria
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e del Commercio nel governo Pella (1953). Il secondo fu
Giulio Tremonti (Forza Italia,
poi Popolo della libertà), di famiglia originaria di Lorenzago
di Cadore, eletto in Lombardia,
che fu ministro dell’Economia
nel II, III e IV governo Berlusconi. Il terzo fu il tecnico
Tomaso Padoa Schioppa, di famiglia non bellunese ma nato a
Belluno, che fu ministro dell’Economia e delle Finanze nel secondo governo Prodi.
Va ricordato anche Aldo
Brancher, designato ministro
senza portafoglio per l’Attuazione del federalismo, che
sarebbe stato a suo tempo il
quarto bellunese della storia repubblicana a ricoprire il ruolo
di responsabile di un dicastero

primo piano

governativo, se non fosse stato
costretto a dimettersi in pochi
giorni a causa della sollevazione
di eccezione di ineleggibilità in
quanto indagato. Già appartenente a Forza Italia, poi Popolo
della libertà, originario di Sospirolo, eletto a Verona, egli fu
sottosegretario nel II, III e IV
governo Berlusconi.
A completare il quadro potremmo ricordare anche quanto accadde in epoca regnicola.
Il generale Luigi Segato, nato
a Belluno, fu sottosegretario al
Ministero della Guerra (1908)
e Guido Fusinato, figlio del poeta Arnaldo di origine arsedese,
fu sottosegretario agli Esteri e
ministro della Pubblica Istruzione nel 3° governo Giolitti
(1906). Inoltre Ernesto Pietriboni, veneziano trapiantato a
Belluno, al termine della prima
guerra mondiale ricoprì l’incarico di sottosegretario del nuovo Ministero delle Terre Liberate (23.06.1919-14.03.1920)
e poi fu sottosegretario al Ministero delle Poste e Telegrafi nel
governo Nitti (1919-20).
Dino Bridda

A sinistra: foto dei neo ministri (tra cui Federico D'Incà) con il presidente della
repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte; in
alto un primo piano di D'Incà; sopra mentre presta giuramento davanti a Mattarella e Conte

Le congratulazioni del nostro presidente Oscar De Bona al ministro Federico D'Incà

«C

aro Federico, mi congratulo per il prestigioso incarico, sicuro che ti sarà di aiuto per rilanciare la montagna Italiana e la nostra in particolare. La tua nomina che sia foriera per realizzare il mio sogno e dell’Associazione Bellunesi nel Mondo - che lo sostiene da sempre -, per una provincia di Belluno più autonoma ed
elettiva. Per questo l’Abm c’è. Buon lavoro». È il messaggio che il presidente dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo, Oscar De Bona, ha inviato al bellunese Federico D’Incà, poco prima del suo giuramento davanti al
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la carica di Ministro ai Rapporti con il Parlamento.
Avere un Ministro bellunese è di straordinaria importanza, soprattutto in questo momento di sofferenza che
sta vivendo la provincia di Belluno: mancanza di servizi e spopolamento in primis.
«Il messaggio che ho voluto inviare al Ministro D’Incà è chiaro e diretto», sono le parole del presidente Abm
De Bona, «ed è proprio quello che chiedono, da sempre, i bellunesi e i nostri emigranti. Quanti editoriali abbiamo pubblicato su “Bellunesi nel mondo” per rivendicare più autonomia e sostegno».
«Manderemo a breve anche un messaggio di buon lavoro al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio», continua De
Bona, «invitandolo, assieme a D’Incà, a venire a visitare la nostra sede e il MiM Belluno - Museo interattivo
delle Migrazioni - e chiedendogli di non tagliare i contributi all’editoria rivolta agli italiani all’estero». «Sono
contributi», conclude De Bona, «di primaria importanza per l’esistenza del nostro associazionismo».
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A tu per tu con D'Incà
La nostra prima intervista al ministro bellunese

Sostegno alla provincia di Belluno, autonomia, spopolamento, iscritti Aire. Sono alcuni
dei temi che abbiamo voluto approfondire con il Ministro bellunese Federico D'Incà
In che modo porterà i bisogni e le necessità della provincia di Belluno attraverso la
sua carica di Ministro?
Sono il primo ministro
bellunese della storia e sono
fiero di potere rappresentare
i nostri concittadini. Ritengo
importante questo ruolo per dare
voce alle aree montane, non solo del
bellunese ma dell’Italia intera. Abbiamo finalmente la possibilità di potere incidere sulle
politiche del nostro Paese e ritengo che la buona politica debba essere fatta con l’ascolto delle persone, cercando di abbattere muri di odio
che si sono creati nel corso del tempo. Con quei
sassi, bisogna costruire ponti tra le diverse generazioni e tra le diverse specificità che sono il bello del nostro Paese, ma che spesso ci dividono.
La maggior parte dei bellunesi, e di questi
molti emigranti e nostri soci, chiedono a gran
voce una maggiore autonomia per la provincia di Belluno. Il suo punto di vista e le azioni
che si potranno concretizzare
L’autonomia della provincia di Belluno è uno
degli obiettivi principali della legislatura. Può
avvenire attraverso il passaggio dell’autonomia
del Veneto per la quale il Movimento 5 Stelle ha
voluto puntare inserendola all’interno del programma: l’autonomia vuole essere un’azione di
compromesso verso l’alto, in modo che non ci
siano divisioni nel nostro Paese, come invece è
avvenuto nel passato a causa del troppo incremento delle aspettative da parte di altre realtà
del Paese. Possiamo dare l’autonomia al Veneto
cercando di dare continuità alle materie richieste
e anche portando il buon esempio, specificando
cosa vuol dire sussidiarietà verticale, maggiore
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qualità della spesa pubblica, attraverso costi standard e fabbisogni che vengano calcolati in
materia corretta. La fase successiva è che la Regione Veneto
possa dare alcune materie alla
provincia di Belluno affinché
possa ambire ad avere maggiore
capacità di legiferare al territorio
sulle materie che consentono di migliorare la vita quotidiana.
Emigrare ieri come oggi. Sono oltre 50mila
i bellunesi iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e nel 2018 ci sono
state 1400 nuove iscrizioni. Quali azioni farà
il Governo per far rientrare i "cervelli in fuga"?
Sono tantissimi i cittadini iscritti all’Aire e le
cifre sono importanti: a livello italiano c’è stata la fuga di 250 mila persone negli ultimi sei
anni, in gran parte giovani laureati. Dobbiamo
fare tornare le persone in Italia e fare capire che
c’è finalmente un governo in grado di dare una
visione stabile e continuativa e che ha voglia di
governare bene per tre anni e mezzo; ed è anche
un governo giovane, con 43 anni di media, con
persone che si confrontano sui temi attraverso
un clima di speranza e di fiducia nel nostro Paese. Il nostro compito è di trovare le risorse per
dare forza a questi cervelli, che possano costruire
start-up attraverso per esempio il fondo innovazione, per fare mettere assieme università, aziende e famiglia che sono le prospettive migliori per
fare ritornare le persone a dire “Sono italiano e
desidero vivere in Italia”. È importante che le
persone laureate, che costruiscono aziende e che
vogliono creare opportunità di lavoro possano
insediarsi nel nostro Paese e trovare l’ambito adeguato per fare crescere i propri figli.

fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

Vaia ha dimostrato ulteriormente quanto sia
fragile il nostro territorio. Quali, secondo lei, gli
investimenti che il Governo deve fare per le realtà di montagna come la provincia di Belluno?
Vaia è un fenomeno che si è costruito a causa
del surriscaldamento globale e dell’innalzamento
della temperatura del nostro Pianeta, ha provocato distruzione, morte, venti a 200 km all’ora e
13 milioni di alberi caduti nel nord Italia, in particolare nella provincia di Belluno. Il Governo ha
dato risorse importantissime, quasi 1 miliardo di
euro in tre anni, risorse che potranno ristabilire
la situazione e dare una corretta gestione al dissesto idrogeologico delle nostre vallate. Sapranno riparare i danni e forza alle difese del suolo
per avvenimenti che si potrebbero verificare nei
prossimi anni. Mai si era avuta una spesa così
importante per la provincia di Belluno. Si vedono i lavori che stanno procedendo, addirittura
pare ci sia più lavoro che imprese presenti sul
territorio. Il legname delle nostre vallate è buono
e può essere usato in Italia e nel mondo, dando
grande qualità e possibilità di un nuovo sviluppo
economico alle vallate. Credo si sia fatto molto
e credo che il laboratorio bellunese possa essere
studiato dalle altre regioni come dimostrazione
di una spesa efficace e come capacità di riprendersi da un avvenimento tra i più disastrosi degli
ultimi 50 anni.

primo piano

Lotta allo spopolamento di montagna.
Come agire a livello di Governo centrale?
La Provincia di Belluno vive come in tutta Italia un problema demografico: in Italia vi è 1.34
figli per donna e per fare sì che la popolazione
rimanga uguale ci vogliono 2.1 figli per donna.
La capacità della montagna deve essere quella di
costruire servizi adeguati sul territorio: puntiamo, per esempio, ai grandi eventi sportivi come
le Olimpiadi del 2026 e i Mondiali del 2021,
adeguando la rete viaria e ferroviaria per queste
importanti iniziative. Vi sono 250 milioni di
euro di investimenti per le strade e ferrovie della
provincia di Belluno nell’ultimo anno: crediamo
sia uno sviluppo capace per rendere la nostra
provincia al centro dell’Europa. Abbiamo risorse, intelligenze e le capacità per una realtà bellissima, con un patrimonio Unesco unico al mondo, come le Dolomiti. Ci sono tutti presupposti
affinché la politica prenda la palla al balzo per
costruire un laboratorio contro lo spopolamento, partendo da quelle zone che hanno voglia di
vivere ancora, ma che hanno bisogno di un aiuto
perché le persone e le famiglie possano vivere e
stanziarsi nel bellunese, un territorio di incredibile bellezza.
Marco Crepaz
Nel tondo a sinistra il ministro Federico D'Incà

Quale sarà il futuro della WANBAO-ACC?

A

llarme rosso per la storica azienda bellunese Wanbao-Acc. Si è concluso nella giornata di martedì 24
settembre presso il MISE, l’incontro convocato dal vicecapo di gabinetto del Ministero dello Sviluppo
Economico, alla presenza del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, del Commissario
Straordinario ACC Maurizio Castro, delle organizzazioni sindacali di categoria e dell’amministratore delegato di Wambao Mr. Lu accompagnato dai suoi consulenti legali.
«Dopo l’incontro avvenuto lo scorso 11 settembre a Mel, in cui il Consiglio di Sorveglianza Socio-Istituzionale ha rappresentato la propria insoddisfazione per le spiegazioni offerte dall’azienda cinese rispetto a possibili scenari che vedrebbero disattese le aspettative e gli sforzi dei lavoratori di un intero
territorio e del Governo Italiano, avevamo chiesto fosse presto convocata dal MISE la riunione svoltasi in
data odierna» afferma l’Assessore Regionale al Lavoro del Veneto Elena Donazzan. «A fronte dell’esigenza
di condividere un percorso espressa dal MISE, l’azienda ha chiesto un mese di tempo per confrontarsi
con la propria società controllante. Ho ribadito che questo mese sia per loro utile per fornire garanzie di
continuità produttiva e di investimenti, visto che ad oggi le uniche politiche industriali poste in essere
si sono ridotte ad una semplice riduzione dei costi e ad una dolorosa riduzione del personale» continua
l’Assessore Regionale, ricordando che nell’estate 2018 la società licenziò 90 lavoratori promettendo che
sarebbe stata così raggiunta la condizione ottimale per un rilancio di Mel.
«Ho ribadito inoltre - aggiunge la Donazzan - che, se non dovessero concretizzarsi seri progetti di investimento, la strada deve essere quella dell’individuazione di un nuovo soggetto investitore che garantisca
la continuità produttiva». Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione positiva. In ballo ci sono oltre
200 famiglie bellunesi che rischiano di perdere il lavoro.
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