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E RSU SULLE PROFESSIONALITA’

A NARNI
Attesaspasmodicaper laconsegnadellechia-
vi dello stabilimento Elettrocarbonium. Og-
gi, se non ci saranno colpi di coda, Michele
Monachino dovrebbe fare l’annunciato pas-
so e lasciare, definitivamente, Narni Scalo.
Neigiorniscorsi l’aziendahaavviato laproce-
dura di mobilità e trenta lavoratori già sono
stati iscritti nelle liste, mentre dodici si recano
al lavoro e impiegati, come prescrive la legge,
a protezione degli impianti. Intanto per l’as-
sessore comunale allo Sviluppo Economico
MarcoDeArcangelisoccorreaffrettare ilpas-
so per trovare soluzioni alla vertenza. “La Sgl
ha annunciato di voler lasciare il settore della
produzione degli elettrodi - sostiene De Ar-
cangelis - ed ha detto che presto tutti gli stabi-
limentidiproprietàdelgruppoverrannomes-
si in vendita. Il “boccone” è grande, chi potrà
provare ad azzannarlo? Sicuramente un sog-
getto che avrà interesse ad acquisire mercato
enonstabilimentidarilanciare.Un’altramul-
tinazionale che pagherebbe caro per il porta-
foglio clienti, grazie al quale la Sgl potrebbe
liberarsi di qualche noia, come lo stabilimen-
todiNarni.Chefine faràallora lostabilimen-
tonarnese?Chicureràl’esecuzionedellaboni-
fica? E se non si producessero più elettrodi
nella fabbrica e si procedesse ad un cambio di
destinazione d’uso, come io ritengo sia indi-
spensabile,chieseguirebbe lanuovacaratteriz-
zazione e le azioni conseguenti? Oggi siamo
ancora attenti alla vicenda appena conclusa
dellaElettrocarbonium,malesfidevereepro-
prie ingaggiateconlamultinazionalesonoan-
cora tutte intatte e da affrontare”.

Lapartitasiannunciadifficilee tuttadagioca-
re.Chiusoil capitoloconMonachino,èneces-
sario riaprire il tavolo al Ministero dello Svi-
luppo Economico, e verificare la consistenza
della volontà dei soggetti interessati al sito
narnese. Certo è che il direttore del dicastero
Giampiero Castano non è stato con le mani
in mano, ha cercato di chiudere il cerchio per
rilanciare la produzione di elettrodi di grafite,
ma occorre uno scatto di reni sulla vicenda. Il
primo tentativo di reindustrializzazione è an-
dato fallito, ora non sono più consentiti passi
falsi.

Del resto la multinazionale tedesca, nei mesi
passati, aveva dichiarato di essere disposta a
valutare offerte, ma che siano concrete, con
piani industriali credibili.DapartedelGover-
no e delle istituzioni regionali e locali, gli aiu-
ti, per ritornare a produrre, non mancheran-
no, poi è stata anche stabilita la procedura
per la bonifica del sito.
Tornando in cronaca c’è da dire, dunque, che
oggi potrebbe essere davvero un giorno im-
portanteancheesoprattuttoinchiavefutura.
 B

Carlo Ferrante

CHIMICA Se non ci saranno colpi di coda
oggi Monachino dovrebbe compiere l’atto

ALL’ELETTROCARBONIUM

S’AVVICINA SEMPRE PIU’

LA CONSEGNA DELLE CHIAVI

A TERNI-Unprotocollod’intesaèsta-
to sottoscritto nella sede di Terni di
Ater Umbria e prevede attività di ricer-
ca, formazione, consulenza e di trasferi-
mentodeirisultatinelle fasidisperimen-
tazione.Serviràamonitorare ilpatrimo-
nio immobiliare di Ater Umbria dal
puntodivista strutturale, nell'ottica del-
la prevenzione sismica degli edifici pub-
blici, l’accordo di collaborazione sotto-
scritto traAterUmbriae ilDipartimen-
to di Ingegneria civile ed ambientale
dell'università degli studi di Perugia. A
firmare il protocollo, nella sede di Ater
Umbria a Terni, sono stati il presidente
d Ater Umbria Alessandro Almadori e
il professore del Dipartimento stesso,
Annibale Luigi Materazzi.
“Questa convenzione consente ad Ater
Umbria - ha affermato il Presidente Al-
madori, nel corso dell’incontro - di ave-
re un monitoraggio sui propri edifici, in
mododagarantirnelaqualità struttura-
le.Lacollaborazioneconl’AteneodiPe-
rugia è finalizzata alla classificazione
delrischiosismicodegli edificicheabbia-
mo in gestione”. Inoltre l’accordo con-
sentirà di integrare le conoscenze e le
attività di ricerca e formazione dei due
soggetti, soprattuttoriguardoalle tema-
tiche nel campo dell'Ingegneria Civile,
Ambientale e dell'Architettura. B

EDILIZIA

COLLABORAZIONE
FRA ATER E UNIVERSITA’
C’E’ IL PROTOCOLLO

A TERNI - Il nuovo appuntamento ai piani
alti di viale Brin si è concluso sotsanzialmen-
te: tra ladirezioneaziendalee lerappresentan-
ze sindacali unitarie di Fim, Fiom, Fismic e
Ugl accordo definitivo sull’ascesa professio-
nale. Nessuna novità invece rispetto alla con-
vocazione al Mise per una nuova verifica del-
l’accordo alla presenza dell’ad Burelli. Voci
comunqueparlanodiunaconvocazione “im-
minente”. Intanto è confermato che venerdì
prossimo nellala Sala dell’orologio del Caos,
a partire dalle 17, è in programma “Terni Ur-

ban Regeneration”, un cantiere intersettoria-
le promosso dal Comune di Terni, con il pa-
trocinio di Confindustria. Coinvolte le princi-
pali industriali del territorio: Acciai speciali
Terni, Sangemini acque, Tarkett, TerniEner-
gia.

Fiom dura Nel pomeriggio di ieri è arrivata
unapepata notadella FiomCgil:“quantosta
avvenendo in questi giorni all'interno del Sito
Ast, in merito agli aspetti organizzativi e di
gestione, non è assolutamente condivisibile”.
Assemblee I lavoratoriadessosarannoinfor-

mati delle novità nel corso delle assemblee, la
prima della quali inizierà domani(dalle 12.30
alle 14 per il primo turno, dalle 14 alle 15.30
per il secondo e dalle 22 alle 22.30 per il turno
di notte) per i lavoratori del gruppo Tk-Ast,
Sdf e Apasiel presso il magazzino Ferroleghe.
Per i dipendenti della 4a squadra l’appunta-
mentoèper il 13giugnodalle22alle23.30.Al
Centro di finitura, nei locali della mensa, le
assemblee si riuniranno il 9 giugno (9.30-11,
19.30-21, 22-23.30), per la 4a squadra lunedì
13 giugno dalle 22 alle 23,30.  B
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A PERUGIA - “Cultura d’impresa e
valori sociali per un più avanzatomo-
dello di sviluppo”, è il tema dell’ap-
puntamento di oggi alla Sala dei No-
tari a Perugia. Apertura dei lavori alle
9.30 a cura di Ercole P. Pellicanò, pre-
sidente Anspc, a seguire i saluti istitu-
zionali e quindi la relazione di base di
EnzoMoaveroMilanesi.Quindi tavo-
la rotonda coordinata da Marcello
Messori.Aseguire interventidiGian-
carlo Abete, Fausto Cardella, Elio
Catania, Vittorio Di Paola, Domeni-
co De Angelis e Paolo Messa. Alle 12

assegnazionedel premio “Il Perugino
-artista e imprenditore”apersonalità
chehannomanifestato“dotidicreati-
vità e capacità realizzatrici, dando co-
sì un contributo ai più nobili valori
economici e sociali del sistema pro-
duttivo”. La scelta è caduta su Valter
Mainetti,GiovanniPaciullo,Nicolet-
ta Spagnoli, Franco Moriconi e Car-
lo Colaiacovo. Laudatio recitata dal
presidente di Confindustria, Vincen-
zo Boccia. Il convegno è organizzato
dall’Associazione Nazionale per lo
studio dei problemi del credito.  B

IL PREMIO CULTURA D’IMPRESA

E VALORI SOCIALI A BRACCETTO
A TERNI
In questi giorni c’è il rinnovo di tutte le Federazioni categorie-
gruppi di mestiere dell’associazione e presidenti che compon-
gono i principali settori imprenditoriali aderenti a Confarti-
gianatoImpreseTerni.Lunedìnellasalaconferenzedell’asso-
ciazione,si sonotrovatigli imprenditoriappartenentiallacate-
goria tessili e sono state rinnovate le cariche di rappresentanza
dello stesso gruppo.
E’ stato eletto presidente della categoria, Fabrizio Giorgetti,
imprenditore dell'azienda “Mm sas di Giorgetti Domenico e
Fabrizio”.
Numerosi gli impegni che attendono il neo presidente, chia-
mato fin da subito ad affrontare spinose questioni che attana-
gliano la categoria. B

TESSILE CONFARTIGIANATO

S’AFFIDA A GIORGETTI
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