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L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

COCA
COLA,
È
RIPRESA
LA
PRODUZIONE
L’azienda Usa auspica che K&N e il suo fornitore riescano a instaurare un
dialogo costruttivo con la controparte. Decisivo l’intervento del Prefetto
«A seguito dell’intervento delle
forze dell’ordine che ieri mattina
hanno ristabilito una piena legalità e sicurezza nello stabilimento veronese, Coca-Cola HBC
Italia ha annunciato la ripartenza
della produzione». Inizia così la
comunicazione ufficiale del
colosso statunitense. “Sono
grata al prefetto e al questore
per avere, senza l’uso della
forza ma con la loro paziente e
competente professionalità,
saputo risolvere al meglio la
situazione della Coca Cola di
Nogara. Per avere permesso lo
svolgersi dei diritti di ognuno”,
ha detto Alessia Rotta, deputata PD. "Con la pacifica protesta
di ieri si è garantito il diritto di
manifestare, ma con lo sgombero dai tetti, si è garantito il ripristino del diritto al lavoro delle

Lo stabilimento di Nogara
centinaia di addetti dello stabili- auguro ora che la vertenza sinmento, chiuso per la mancanza dacale di un solo sindacato si
di sicurezza venutasi a creare risolva, nel rispetto delle stesse
con l’occupazione abusiva”, pro- regole sindacali e nella piena
segue Rotta. "Esprime soddisfa- legittimità”. L’azienda auspica
zione anche il governo, il mio ora che «K&N e il suo fornitore
ringraziamento al viceministro riescano ad instaurare un dialodello sviluppo economico Tere- go costruttivo con la controparsa Bellanova per il suo coinvol- te, però sempre nell’ambito
gimento attivo nella vertenza. Mi della ritrovata legalità. Coca-

Cola HBC Italia continuerà a
collaborare con le autorità locali». “L’intervento delle forze dell’ordine, avvenuto senza conseguenze per persone o cose –
dichiara Davide Morelli, direttore
dello stabilimento – ha consentito la ripresa immediata delle attività e la piena operatività della
fabbrica da questo pomeriggio.
A nome degli oltre 400 dipendenti diretti, voglio ringraziare le
forze dell’ordine, le autorità locali
e nazionali, il Governo, Confindustria Verona e le Segreterie
Sindacali territoriali di CGIL
CISL e UIL e la RSU di stabilimento per essere stati al nostro
fianco, aver protetto ieri la nostra
casa garantendo al contempo il
pacifico svolgimento della manifestazione e il ripristino odierno
della piena legalità”.

LA RETE VERONESE AL CONVEGNO AL SENATO

PROGESTIA DISCUTE A ROMA
SUL FUTURO DELLE IMPRESE
La rete d'impresa veronese
Progestia ha partecipato, in
qualità di co-organizzatore, in
Senato a Roma al convegno
Industria 4.0 – Investimenti,
produttività e innovazione per il
futuro delle imprese. E’ stata
l’occasione d'incontro con il
presidente del Senato Pietro
Grasso, con il questore senatore Antonio De Poli e il ministro dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda. Il successo
dell'incontro, patrocinato dal
Senato della Repubblica, è
stato testimoniato dalla partecipazione, oltre che da Confindustria Verona e ReteImpresa,
da oltre 60 imprenditori e
manager di aziende pubbliche
e private, liberi professionisti.
Dopo i saluti istituzionali del

Antonio De Poli. In
presidente del Senato, Grasso, sono seguiti gli interventi
del ministro dello Sviluppo,
Calenda, del direttore generale
D.G. Connect European
Commission, Roberto Viola,
di Eliano Lodesani, Chief
Operating Officier di Intesa
San Paolo, di Tullio Tolio,
direttore dell’istituto di Tecno-

alto Carlo Calenda
logie Industriali e di Automazioni Cnr; il tutto moderato dal
senatore De Poli.“Un appuntamento significativo per Progestia che ha colto con entusiasmo quest'opportunità, concretizzatasi anche grazie all'impegno e alla fattiva collaborazione del Senatore Antonio De
Poli che ha dimostrato sensibi-

lità e attenzione nei confronti
dell'attività imprenditoriale veneta – ha detto Nicola Milan,
presidente di Progestia, che ha
poi proseguito sottolineando
come:-“Queste iniziative dimostrano che la collaborazione
tra Istituzioni, a cui va il nostro
ringraziamento per la disponibilità dimostrata, e imprese
possa creare le condizioni
necessarie per rivitalizzare il
tessuto economico del nostro
Paese, unico motore per una
reale ripresa”.
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