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Acqua Eva al Motogp
Esordio sulla scena nazionale per il nuovo marchio di acqua minerale provenien-
te dalle sorgenti della Valle Po e imbottigliata nello stabilimento di Paesana. Si 
tratta di “Acqua Eva”, che ha deciso di abbinare il marchio al Motomondiale, con 
tanto di concorso per vincere la possibilità di assistere al Motogp di Valencia. 
Domenica scorsa un lungo spot promozionale girato in alta Valle Po è andato 
in onda su Italia 1 poco prima della partenza del Motogp del Qatar.
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Il responsabile di settore 
dell’Acea Marco Avondet-
to mentre ritira il premio 
a Cremona.

Interrotta la trattativa per la vendita della società in liquidazione al Gruppo Albini

New Co.Cot, riappare lo spettro del fallimento
Martedì nuovo incontro: la Regione pronta a mettere denaro per tentare il salvataggio
Ritorna prepotente 

lo spettro del fallimento 
all’ex-Manifattura di Pe-
rosa oggi New Co.Cot, 180 
dipendenti, attualmente 
in mano a un liquidato-
re che dovrà decidere le 
sorti dell’azienda. Martedì 
i lavoratori dello stabili-
mento di Perosa hanno 
aderito alle otto ore di 
sciopero indette da tutte 
le sigle sindacali presenti 
in fabbrica e si sono reca-
ti davanti alla sede della 
Regione per protestare. Lì 
era in corso una riunione 
per tentare di riprendere i 
� li di una trattativa che si 
era interrotta improvvisa-
mente la scorsa settima-
na, quando si sono rivelati 
inutili gli sforzi della Re-
gione per risolvere il pro-
blema dell’elevato costo 
dell’immobile, problema 
che frena i tentativi di far 
subentrare un nuovo im-
prenditore disposto ad 
acquistare l’attività. 

L’acquirente in realtà 
era stato individuato nel 
Gruppo bergamasco Albi-

ni (otto stabilimenti: cin-
que in Italia, due in Euro-
pa e uno in Egitto), leader 
mondiale nella camiceria 
di alta qualità, cliente 
storico dei vecchi grup-
pi (Olcese e Manifattura 
Legnano) e attuale unico 
cliente della New Co.Cot 
di Perosa. Sembrava che 
un accordo con il tramite 
della Regione fosse cosa 
praticamente fatta. Cosa è 
successo invece lo spiega 
il sindaco di Perosa, Ren-
zo Furlan, che nei giorni 
scorsi ha incontrato pri-
ma i sindacati e poi lavora-
tori della New Co.Cot per 
comunicare l’improvviso 
stop della trattativa: «L’ac-
cordo era pronto - assicura 
-, ma purtroppo il Consiglio 
di amministrazione della 
Albini, che è il maggior 
cliente della New Co.Cot, 
ci ha ripensato. Ora toc-
ca ricominciare da capo». 
Eppure la Regione tramite 
Finpiemonte si era resa 
disponibile ad acquistare 
l’immobile per poi af� ttar-
lo all’Albini in conto ac-

quisto. «Bisogna dire che 
la Regione si è impegnata 
al massimo - riconosce il 
sindaco -, in prima linea 
Elena Maccanti (assesso-
re alle Partecipate, ndr). 
Mi ha chiamato e mi ha 
detto che non vuole molla-
re, che ha altre idee». «Al 
momento però si   è fatta 
più concreta l’ipotesi del 

fallimento - spiega Giu-
seppe Graziano della Uil 
-, anche perché il Gruppo 
Albini ha contemporanea-
mente deciso di sospende-
re la continuità produttiva 
nello stabilimento».

Cosa potrà accadere 
ora? «La ricerca di un pos-
sibile acquirente con un 
progetto industriale rimane 

la strada maestra - afferma 
il sindacalista Enrico Tron 
-. È già molto importante 
che la Regione mantenga 
il proprio sostegno a questo 
dif� cile percorso».

Infine Enrico Lanza di 
Alp, sindacato di base 
quest’ultimo che ha in-
sistito per proclamare lo 
sciopero: «Non so chi stia 

spingendo sull’acceleratore 
in direzione del fallimento 
dell’azienda, penso che oc-
corra tentare di recuperare 
la trattativa con Albini tra-
mite la Regione. Una cosa è 
sicura: in tutta questa vicen-
da i lavoratori hanno dato 
la massima disponibilità, di 
più non gli si può chiedere».

A.M. l.p.

Decreto della Regione

Killer del kiwi,
norme severe

Le forti preoccupazioni per il diffondersi in queste 
ultime settimane nelle aree piemontesi coltivate ad 
actinidia del batterio Psa, che sta decimando i kiwi, 
ha spinto l’assessorato regionale all’Agricoltura ad 
emanare un decreto urgente che individua le misure 
di prevenzione. I conduttori degli actinidieti, a seguito 
di accertamento di infezione, dovranno procedere 
immediatamente alla capitozzatura raso a terra delle 
piante infette o, meglio ancora, all’estirpazione. Il 
materiale risultante deve essere distrutto mediante 
incenerimento o interramento profondo. A � ne di ogni 
giornata di potatura è poi obbligatorio proteggere i 
tagli con paste protettive attivate con sali di rame. 
Per tutto il 2011 è fatto divieto di utilizzare le api per 
l’impollinazione nelle aree a rischio. L’assessorato 
all’Agricoltura sta poi valutando di procedere per 
vie legali nei confronti dei vivaisti responsabili del 
rischio di epidemia. Si procederà poi ad individuare 
forme di indennizzo agli agricoltori e si sta valutando 
la possibilità di stipulare polizze assicurative garantite 
dal contributo dello Stato.

r. a.

Prorogato, scade il 31 marzo

Associazioni, invio
del modello Eas

Conto alla rovescia per la 
presentazione del modello 
Eas, la comunicazione delle 
associazioni private conte-
nente dati ed informazioni 
di natura � scale.

Il decreto Milleproroghe 
ha infatti prorogato al 31 
marzo il termine per inviare 
telematicamente il modello, 
utilizzando il software mes-
so a disposizione sul sito 
dell’Agenzia delle entrate.

Pertanto gli enti associa-
tivi che non hanno ancora 
provveduto alla trasmis-
sione della comunicazione 
hanno tempo � no alla � ne 
del mese per adempiere.

Debbono eseguire que-
sto adempimento gli enti 
privati non commerciali 

di tipo associativo che si 
avvalgono dei regimi age-
volativi previsti ai � ni delle 
imposte sui redditi ed ai � ni 
Iva, i quali hanno tempo 
sessanta giorni dalla data 
di costituzione per l’invio.

Possono beneficiare 
della proroga concessa dal 
Fisco, qualora non vi abbia-
no già adempiuto, tutti gli 
enti già esistenti al 29 no-
vembre 2008, data di entrata 
in vigore del decreto legge 
185/2008 istitutivo del mo-
dello Eas, e tutti quegli enti, 
costituitisi successivamen-
te a tale data, il cui sessan-
tesimo giorno dalla data di 
costituzione cadeva prima 
del 31 marzo prossimo. 

g.p.

A Frossasco confronto sulla viticoltura in crisi

«Torniamo al vino del contadino»
Museo del gusto: «Produrre vino di facile beva»

Dif� cile trovare una ricetta per rilanciare 
il settore vitivinicolo pinerolese, da anni 
ormai in piena agonia, tranne alcune ec-
cezioni. Ci hanno provato alcuni addetti ai 
lavori partecipando al convegno organizza-
to il 15 marzo a Frossasco presso il Museo 
del gusto, con Franco Cuccolo ed Ezio Giaj 
- rispettivamente presidente del Museo e 
direttore - nella veste di coordinatori. 

Numerosi gli interventi che si sono suc-
ceduti e che hanno ripercorso il dif� cile 
momento che sta attraversando il settore: 
Giaj, Cuccolo, Tarditi (Doc Pinerolese), 
Riccardo Chiabrando. Il tecnico Dario 
Martina ha sottolineato soprattutto un 
fatto: quello della vite, dati alla mano, è 
uno dei settori agricoli che rende meno; 
per questo è normale che si moltiplichino 
gli espianti. Cosa fare dunque? La soluzione 
non è facile da trovare, forse impossibile. 
Per alcuni occorre insistere sui prodotti di 
nicchia, ma di alta qualità: pochi volumi, 

ma almeno permetterebbe di mantenere 
viva la tradizione e conservare il paesaggio. 
Ma per seguire questa strada, per il presi-
dente provinciale della Coldiretti, Riccardo 
Chiabrando, «occorre ricercare nuove fonti 
di � nanziamento per il settore che possano 
supportare piccole attività af� date soprat-
tutto ai giovani». Il presidente della Canti-
na sociale di Bricherasio, Luigi Bosio, ha 
spiegato che nonostante i noti problemi 
di bilancio «i nostri prodotti li vendiamo 
bene, ma certo la burocrazia non ci aiuta 
nell’attività». Franco Cuccolo ha invece 
annunciato: «A Frossasco vogliamo recu-
perare il concetto del vino come bevanda 
nell’alimentazione di tutti i giorni. Per que-
sto proveremo ad andare contro corrente, 
ovvero produrre un vino sì di qualità, ma di 
bassa gradazione, bevibile durante i  pasti, 
da commercializzare in modo innovativo 
e moderno». 

Michele Chiappero

Bilancio di “Spremiamo la crisi”

Formazione e tirocinio
un nuovo modello

Lunedì a Pinerolo è stato presentato il bilancio del 
progetto “Spremiamo la crisi”, un percorso formativo-
orientativo per lavoratori in dif� coltà. Percorso iniziato 
nell’agosto del 2010 e terminato a dicembre dello stesso 
anno. Promotore del progetto il Centro per l’impiego di 
Pinerolo. «I risultati sono stati all’altezza delle attese, ma 
quello che più ci preme sottolineare - afferma il direttore del 
Centro Renato Zambon - è il coinvolgimento di più soggetti 
e penso che sia uno dei rari casi in cui si concretizzano 
le indicazioni delle leggi che regolano il settore, come la 
notissima legge 30».

Le imprese che hanno aderito al progetto sono: Corcos, 
Acea Pinerolese industriale, Magna Electronics, Nn Europe 
(EuroBall), Itt Italia; tre le agenzie formative e di lavoro: 
Engim Piemonte, Infor e Consorzio Idea. I lavoratori che 
hanno partecipato alla selezione sono stati in tutto 83; 
hanno poi imboccato il percorso formativo in 39, di questi 
26 sono stati inseriti in tirocini nelle aziende coinvolte nel 
progetto, 3 hanno attivato un contratto lavorativo in azien-
de del territorio, 3 sono stati presi in carico dal Centro 
per l’impiego (orientamento al lavoro), mentre in 7 non 
hanno terminato il percorso formativo. In� ne, al termine 
del tirocinio, in 17 hanno ottenuto un contratto a tempo 
determinato (da 90 a 180 gg), mentre 12 al momento sono 
accompagnati nella ricerca attiva di un lavoro.

Per l’assessore al Lavoro della Provincia di Torino, 
Carlo Chiama, «il tirocinio formativo, se non è inserito in un 
contesto condiviso, con la partecipazione di enti territoriali, 
aziende, agenzie formative, rischia di rimanere semplice-
mente una forma sostitutiva del lavoro senza prospettive e 
senza crescita delle qualità del lavoratore. Dunque questa 
esperienza deve essere presa a modello».

A.M.

Sachs
si cerca

alternativa
alla Galup

Ancora un prestigioso 
riconoscimento per il Polo 
ecologico dell’Acea Spa. 
Nell’ambito della manife-
stazione “BioEnergy 2011” 
di Cremona, il salone dedi-
cato alle energie rinnovabili 
e alla tutela del territorio, 
l’Acea ha ricevuto il premio 
“Bio Energy Best Practices”, 
destinato ad aziende agrico-
le o enti locali che offrono i 
migliori esempi di impianti 
nel rispetto dell’uso del suo-
lo e delle risorse naturali, 
dell’ef� cienza energetica e 
degli interessi delle comuni-
tà locali. Un comitato scien-
ti� co nazionale, formato da 
15 esperti, ha assegnato il 
premio all’Acea nella sezio-
ne Enti locali.

“BioEnergy 2011”

Polo ecologico Acea
premiato a Cremona

Lunedì nello stabilimen-
to della Sachs si è svolta 
un’assemblea dei lavoratori 
con la rappresentanza sin-
dacale. Tema dell’incontro 
lo stop alle trattative per il 
trasferimento della Galup a 
Villar Perosa. Duro il com-
mento di Enrico Tron della 
Cisl: «Tutte le richieste era-
no state accettate, eppure si 
sono tirati indietro. A questo 
punto penso che la proprietà 
e i loro consulenti dovrebbe-
ro cambiare mestiere, per-
ché non si butta via in questo 
modo un anno di trattative». 
«Vorrei ricordare - prosegue 
Tron - che sono in ballo an-
che i posti di lavoro dei di-
pendenti Galup». Per quanto 
riguarda il futuro alla Sachs: 
«La Regione sta cercando di 
trovare un accordo con la 
proprietà del capannone per 
un trasferimento di alcuni 
fornitori dell’azienda».

Intanto si è appreso che 
la Procura di Pinerolo ha 
chiesto al Comune di Pine-
rolo copia degli atti relativi 
alla trattativa con la Galup.

A.M.

TORINO - I lavoratori della New Co.Cot protestano durante l’incontro in Regione.

ULTIM’ORA
Torino - Si é chiuso in-

torno alle 16 di martedì 
l’incontro tra gli assesso-
ri regionali Porchietto e 
Maccanti, sindacati e il 
sindaco di Perosa, Furlan. 
È stato deciso che giovedì 
24 il rappresetante della 
Finpiemonte, Massimo 
Feira incontrerà il curato-
re fallimentare Della Cro-
ce e l’imprenditore Albini 
per illustrare la proposta 
regionale per la gestione 
dello stabilimento di Pe-
rosa (af� tto e riscatto). 
Per il sindacato «la Regio-
ne in questo momento sta 
facendo il suo dovere».
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