
L.,N POLO PRODUTTIVO FLESSIBILE
DOVE PORTEREMO LE ALTRE
PRODUZIONI DEL GRUPPO

..TTRAVERSO LA SCUOLA
TRASMETTERE LE COMPETENZE
DEI NOSTRI BRAVI ARTIGIANI

segreto: mani, testa . e cuore»
n successo voluto dai d p

La soddisfazione del si, laaì

Il nuovo stabilimento è stato
realizzato in meno di due
anni. La posa della prima
pietra il 10 giugno del 2014.
Nel dicembre 2015 sono stati
"spenti" gli impianti di
Sambuca a Tavarnelle

La fattor ìa romana
Nel 2010 durante gli scavi
del nuovo stabilimento
vennero alla luce i resti
archeologici di quella
che sembrava una tomba
e che poi è stata classificata
come fattoria romana

La necessità di un nuovo
stabilimento prende corpo
nel 2002. Alle difficoltà
legate ai piani regolatori si
aggiunsero questioni
sollevate da vari comitati
ambientalisti

A ._

v Pesci ie di Daniele Calosi della Fiom
«MANI, testa, cuore, sono i tre
elementi alla base di questa bella
storia». Sono le parole con le quali
il sindaco di San Casciano Massi-
miliano Pescini, ha commentato
l'inaugurazione dello stabilimen-
to di Ponterotto. «Sono le mani di
chi lavora, il valore del saper fare
artigianale della maestranze della
nostra zona. Laika non ci sarebbe
oggi senza le competenze dei di-
pendenti. E la testa, tanti hanno
messo la loro intelligenza e razio-
nalità per arrivare a questo stabili-
mento. Ed è il cuore, perché sen-
za il cuore non avremmo raggiun-
to questo livello». Del ruolo delle
maestranze ha parlato anche Da-
niele Calosi segretario Fiom
Cgil. «Abbiamo inaugurato ma i
tempi sono stati anche troppo lun-
ghi. Questo per ritardi di natura
burocratica, ma anche per quello
che è ruotato attorno al'azienda
come i comitati ambientalisti che
erano contro uno stabilimento in
un'area industriale. Ma oggi ci sia-
mo, lo stabilimento ha un basso
impatto ambientale. Prima nel
vecchio, un camper prima di esse-
re finito entrava e usciva da 7 siti
e percorreva anche un statale con
notevoli rischi per la sicurezza dei
dipendenti». In questa vicenda, «I
principali protagonisti sono stati
i dipendenti che ci hanno credu-
to, e grazie alla loro determinazio-
ne, all'impegno porta a porta, sia-
mo arrivati fini a oggi». Per il sin-
daco di Tavarnelle, non si parla
di campanilismi. «Il territorio è

unico - commenta Davide Baron-
celli - ed un giorno importante
per tutto il territorio. E stato un
percorso lungo ma importante do-
ve un ruolo determinante lo han-
no svolto i dipendenti». Soddisfa-
zione è espressa anche da Stefano
Fusi, sindaco quando si iniziò a
parlare di realizzare la struttura
fuori da Tavarnelle. «Potevano ri-
manere lì, ma la proprietà
dell'unica area disponibile non
volle cedere i terreni. Allora pre-
valse la difesa del posto di lavoro
e si scelse il trasferimento a pochi
chilometri. Laika ha iniziato la
sua storia a Tavarnelle e ora prose-
gue in un territorio vasto che com-
prende tutto il Chianti».

Andrea Settefonti
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