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-CASTELVETRO-

«IL MINISTERO del Lavoro
terràmonitorato uno dei più velo-
ci cambi di appalto mai accaduti
nel settore dell’industria alimenta-
re».A riferirlo è il Flai-Cgil, il sin-
dacato di categoria dei lavoratori
nell’industria agroalimentare. Il
tema è quello del Consorzio Euro
2000, che aveva in appalto diver-
se, importanti fasi produttive
all’interno dei principali stabili-
menti dell’Inalca, a Castelvetro, a
Ospedaletto Lodigiano e a Rieti.
Nelle scorse settimane i lavorato-
ri del consorzio avevano incrocia-
to le braccia dopo ilmancato paga-
mento di alcune mensilità. Dopo
aver diffidato il consorzio ai paga-
menti, l’Inalca aveva disdettato il
contratto d’appalto e aperto un ta-
volo per trovare una soluzione.
La soluzione è stata trovata in
un’intesa firmata a oggi da Cisl e
Uil e che prevede il passaggio de-
gli 889 operai di Euro 2000 (quasi
200 aCastelvetro) all’agenzia inte-
rinale Trenkwalder per sei mesi,
il tempo per Inalca per un appalto
a un’altra ditta.
La vicenda, riprendono dal Flai-
Cgil, «poteva nascondere la volon-
tà di far assumere i lavoratori, nel
frattempo temporaneamente as-
sunti da un’impresa interinale, a
un altro soggetto cooperativo per
poi godere così degli sgravi contri-
butivi previsti dalla legge di stabi-
lità, inquadrandoli con il contrat-
to a tutele crescenti». Sulla base di
questo timore il sindacato si era ri-
volto con una lettera al ministro
Giuliano Poletti e ai parlamentari
dell’Emilia-Romagna, mentre in
questi giorni è arrivata la risposta
dell’ufficio legislativo delministe-
ro del Lavoro all’interrogazione
in commissione lavorodel deputa-
to Davide Baruffi.
«L’eventualemancanza dimotiva-
zioni del recesso da parte di Inal-
ca spa del contratto di appalto col
Consorzio Euro 2000 – riportano

dal Flai-Cgil citando la risposta a
Baruffi – unitamente ad altri ele-
menti quali, ad esempio, l’utilizzo
di somministrazione dei lavorato-
ri del Consorzio medesimo, l’affi-
damento dell’appalto ad altro sog-
getto, magari collegato a Euro

2000 e la riassunzione degli stessi
lavoratori, potrebbero costituire
indice sintomatico di un compor-
tamento complessivamente preor-
dinato ad aggirare il dispositivo
di legge (di stabilità 2015, ndr) e,
godere, così, indebitamente,
dell’esonero contributivo previ-
sto». Pure però nella risposta si
legge che, «fatta salva la regolarità
del nuovo appalto, l’eventuale as-
sunzione a tempo indeterminato,
da parte del nuovo appaltatore, di
personale già assunto dall’agenzia
di somministrazione con contrat-
to a tempo determinato di durata
pari a sei mesi e somministrato,
per il medesimo periodo, alla so-
cietà Inalca, potrebbe essere
astrattamente idonea a consentire
la legittima fruizione dell’esonero
contributivo» previsto. Comun-
que sia, «la Flai-Cgil, nel caso
dell’Inalca Spa – chiudono - lavo-
rerà e si adopererà per richiedere
l’assunzione diretta di questi di-
pendenti in quanto adibiti a fasi
del processo produttivo che il con-
tratto dell’industria alimentare
vieta espressamente di appaltare».
Interpellata, l’Inalca ha preferito
non commentare al momento
quanto dichiarato dalla Cgil.

AndreaMinghelli

PIANURA FIAMME ieri a mezzogiorno alla Lemir di Savignano, in via
dell’Artigianato, al Garofano. A incendiarsi, uno dei compattatori
dell’azienda. Gli operai si sono adoperati per spegnere le fiamme, poi
sono accorsi anche i vigili del fuoco di Vignola che hanno domato il rogo.

SAVIGNANOPAURAALLADITTASAMIRPERUNROGO

-CASTELFRANCO -

CINQUEMILA giovani da tutta
Europa, 170 squadre di calcio e al-
tre 60 tra basket, pallavolo e rug-
by, 400 partite no-stop su 24 cam-
pi ricavati nel parco di Bosco Al-
bergati, a Castelfranco. Sono que-
sti alcuni numeri della 19esima
edizione dei Mondiali Antirazzi-
stiUisp, che si terrà dal primo al 5
luglio. Il 2 luglio prenderanno il

via partite non stop, autoarbitra-
te, con squadre miste composte
damigranti, tifoserie ultrà, ragaz-
zi e ragazze di città italiane ed este-
re.Novità di quest’anno è la colla-
borazione con l’Associazione ita-
liana calciatori (Aic), che sarà pre-
sente con una squadra e con il pre-
sidente, Damiano Tommasi. Lo
stesso Tommasi il 3 luglio alle 18
darà vita all’incontro ‘Diamo un

calcio a questo calcio’, con il presi-
dente dell’Assoallenatori Renzo
Ulivieri, il presidente nazionale
della Uisp Vincenzo Manco, e la
europarlamentare Cecile Kyenge.
Sabato 4 luglio, alle 17, lo spazio
dibattiti degli ultrà vedrà la parte-
cipazionediCassPennant, scritto-
re ed ex hooligan, che, dopo una
partecipazione ai Mondiali Anti-
razzisti nel 2010, tornerà per pre-

sentare il suo «Beverley», storia di
una teenager di origini africane
chenell’Inghilterra degli anniOt-
tanta lotta per il riconoscimento
della propria identità.
Ci sarà anche grande attenzione
almondodei fumetti e dellamusi-
ca: il manifesto della 19esima edi-
zione è firmato da Zerocalcare,
che ha annunciato la sua presen-
za. Tra i concerti spicca il nome
dei Modena City Ramblers.

CASTELFRANCOMONDIALI ANTIRAZZISTI: OSPITE SPECIALE LO SCRITTORE ED EXHOOLIGAN PENNANT

Cinquemila ragazzi dalmondo per dare un calcio all’intolleranza

CASTELVETRO DOPO LO SCIOPERO SI CERCA UN ACCORDO

Inalca, parla ilMinistero
Sgravi a norma?Dipende
«Ai lavoratori servono contratti indeterminati»

FLAI-CGIL A MUSO DURO
«Ci batteremo
per l’assunzione diretta:
gli appali sono vietati»

-SPILAMBERTO-

«NESSUNO di noi è contrario
al Dea Minerva», replicano dal
Comune di Spilamberto dopo
le perplessità espresse nei gior-
ni scorsi, anche dal sindaco di
Vignola, sulla mancata adozio-
nedel progetto, nonostante l’in-
teressamentodichiarato in cam-
pagna elettorale. Il Dea Miner-
va è il progetto scolastico di rac-
colta differenziata e valorizza-
zione dei rifiuti nato a Savigna-
no e importato coi dovuti aggiu-
stamenti aCastelvetro, ribattez-
zato ‘Fenice’, e dal prossimo an-
no scolastico in alcune scuole
di Vignola, dov’è stato rinomi-
natoDeaMinerva 2.0. «Dame-
si – continuano – stiamo lavo-
rando su un progetto simile per
la sensibilizzazione al riciclo

nelle scuole, che tenga però con-
to delle peculiarità del paese.
Stiamo collaborando con asso-
ciazioni locali, come Overseas
che già gestisce ‘L’isola che c’è’
(area accanto all’isola ecologica
dove mobili e oggetti da butta-
re vengono riparati e rivenduti,
ndr) e l’associazione dei genito-
ri ‘Amici del Fabriani’. Abbia-
mogià incontrato diversi forni-
tori e aziende che ci hanno pre-
sentato progetti e servizi che
stiamovalutando».Non è la pri-
mavolta che lamancata adozio-
ne a Spilamberto del Dea Mi-
nerva provoca perplessità. Era
capitato in occasione del nodel-
la maggioranza a una mozione
deiM5S che chiedeva l’introdu-
zione del progetto made in Sa-
vignano.

a.m.

SPILAMBERTO RICICLO, SCONTRO TRA I COMUNI

DeaMinerva congelato
«Valutiamo altri progetti»

Il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini


