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LAVORO

Crisi Euroveder di Cervasca: tavolo contro i tagli
Convocato dal presidente della Provincia con i sindaci della zona
Cuneo La crisi dell'azienda Euroveder di Cervasca è stata al centro del tavolo di
confronto istituzionale convocato dal presidente della Provincia martedì 28
aprile a Cuneo, al quale hanno partecipato i sindaci di Cervasca, Caraglio,
Vignolo e Bernezzo, oltre al vice presidente della Provincia e all'assessore
provinciale al Lavoro, al presidente della Comunità montana Valle Grana e ai
funzionari provinciali del settore formazione professionale. Era presente anche
il vescovo di Cuneo.
“Se solo cinque mesi fa – ha detto il presidente della Provincia – eravamo i
primi in Italia per produttività, oggi soffriamo una crisi internazionale pesante
che colpisce anche le nostre imprese. Cerchiamo, quindi, insieme qualche
possibilità concreta per superare la situazione”.
La situazione di crisi della Euroveder è legata al piano di ristrutturazione
annunciato dalla proprietà dell'azienda Euroveder di Cervasca che porterebbe ad
un taglio di 143 lavori (su un totale di 253) con la chiusura del reparto”freddo”
(specializzato nella produzione di vetri per frigoriferi) e il ridimensionamento
del reparto “caldo” che produce vetri per cucine e altri elettrodomestici.
L'Euroveder lavora anche per la produzione di vetri per auto in collaborazione
con la Sekurit di Savigliano (gruppo multinazionale francese Saint Gobain) per
la quale è stata annunciata la chiusura dello stabilimento di Savigliano. Il
sindaco di Cervasca ha illustrato la situazione dell'Euroveder che perderebbe il
60-70% dei dipendenti con gravi ripercussioni sul tessuto sociale locale con la
chiusura del reparto “freddo” che, secondo la proprietà, mancherebbe di
commesse di lavoro e di competitività a livello internazionale. I lavoratori
punterebbero su contratti di solidarietà, ma prima è necessario prima
professionalizzare il gruppo specializzato nella lavorazione a freddo anche per il
settore “caldo”. La Provincia, ha ricordato il presidente, è disponibile ad
organizzare l'attività di formazione, così da combattere la crisi qualificando il
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personale anche per le altre linee di produzione. La proposta, sostenuta anche
dai sindaci e dal presidente della Comunità montana, è una forma concreta per
fronteggiare la crisi. I lavoratori Euroveder parteciperanno alle manifestazioni
sindacali ai lavoratori Saint Gobain di Savigliano per difendere insieme i posti
di lavoro. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con i sindacati e poi con la
proprietà, per attivare subito l'attività di formazione. Al termine il vescovo di
Cuneo ha espresso il suo apprezzamento per lo sforzo che Provincia e Comuni
stanno facendo per difendere il lavoro, riconoscendone la valenza morale e di
solidarietà. (17-288cv09)

C.SO NIZZA 21 – 12100 CUNEO – TEL 0171.4451 – FAX 0171.698620
(pagina 2 di 2)

