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Calzaturiero: vertice in Prefettura
Data: 23-08-2006

Al vertice, come annunciato, ha preso parte anche l'assessore regionale al Lavoro,
Corrado Gabriele. Tra gli altri, al tavolo, inoltre al prefetto Giuseppe Urbano, anche il
direttore di Confindustria Sergio Vitale, l'assessore comunale Antonio Medici, Amleto
Ocone dell'Api, e Ettore Martini insieme ad altri rappresentanti delle due aziende. Questi i
termini della vicenda, così come li ricostruisce l'assessore Medici. “Le due ditte – spiega hanno presentato progettualità per la formazione e l'avvio al lavoro di 290 unità, anche
grazie a finanziamenti pubblici per circa 3.800.000 euro. Il 40% di questa somma è stata
già erogata all'inizio di quest'anno, mentre un'altra tranche di pari importo, nonostante
fosse stata sollecitata già da marzo scorso, non è stata liquidata dalla Regione. Anche a
fronte dei ritardi nell'erogazione dei fondi sarebbero nati i problemi per le due aziende e ”.

(a. o.) Si è svolto ieri pomeriggio in Prefettura l'incontro da tempo fissato per discutere
della difficile situazione in cui versano due ditte del settore calzaturiero: la Eurocalzature
e la Tranceria Cps, entrambe insediate nella zona industriale di Ponte Valentino.
Al vertice, come annunciato, ha preso parte anche l'assessore regionale al Lavoro,
Corrado Gabriele. Tra gli altri, al tavolo, inoltre al prefetto Giuseppe Urbano, anche il
direttore di Confindustria Sergio Vitale, l'assessore comunale Antonio Medici, Amleto
Ocone dell'Api, e Ettore Martini insieme ad altri rappresentanti delle due aziende. Questi i
termini della vicenda, così come li ricostruisce l'assessore Medici. “Le due ditte – spiega hanno presentato progettualità per la formazione e l'avvio al lavoro di 290 unità, anche
grazie a finanziamenti pubblici per circa 3.800.000 euro. Il 40% di questa somma è stata
già erogata all'inizio di quest'anno, mentre un'altra tranche di pari importo, nonostante
fosse stata sollecitata già da marzo scorso, non è stata liquidata dalla Regione. Anche a
fronte dei ritardi nell'erogazione dei fondi sarebbero nati i problemi per le due aziende e
per i loro addetti”.
Sul punto però Gabriele avrebbe ribadito come negli accordi stipulati con la Regione
l'obiettivo perseguito era l'occupazione stabile di tutti gli operatori formati, condizione che
non si sarebbe verificata e che avrebbe rallentato l'iter degli ulteriori stanziamenti.
Diversa la posizione delle aziende che nel corso del vertice hanno sottolineato le difficoltà
incontrate nei rapporti con la Regione Campania.
Comunque, alla fine del confronto tutti gli attori si sono detti pronti ad uno sforzo
ulteriore per superare la difficoltà. Già questa mattina i vertici delle due aziende
potrebbero essere ricevute a Napoli dai tecnici della Regione per concordare le procedure
da seguire. A fronte di una possibile accelerazione nell'affidamento dei fondi, da palazzo
Santa Lucia si potrebbe procedere ad una verifica sullo stato produttivo delle aziende.
Sulla questione, all'uscita della riunione questo è stato il commento dell'assessore
comunale Antonio Medici: “Il Comune da me rappresentato ha chiesto che si pensi anche
ad una rinegoziazione degli importi e dei termini dell'accordo originario, purché non si
perda di vista l'obiettivo finale: creare occupazione. Per farlo, ben consci delle difficoltà
che questo tipo di produzioni incontrano sui mercati sempre più pressati dalla concorrenza
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della manodopera a basso costo, siamo pronti anche ad immaginare una riduzione delle
unità lavorative coinvolte, purché le restanti siano coinvolte in progetti sani e duraturi”.
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