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Egr. Dott.
Damiano Zoffoli
Presidente
della Commissione "Politiche Economiche"
del l'Assemblea Legislativa
Sede

Caro Presidente,

come Tu ben sai, nel territorio forlivese-cesenate si sta per

abbattere una gravissima crisi occupazionale che riguarda oltre 600 lavoratori della

"Arena" di Gatteo, in quanto tale azienda chiuderà la produzione di carne avicola.

Nonostante un accordo raggiunto nel mese di aprile 2006 con I'azienda, questo non

garantisce i dipendenti, in quanto la proposta di lavorare soltanto 50.000 capi di pollo al

giorno in uno stabilimento che ha una capacità giornaliera di lavorazione di circa 400.000

polli comporta costi non sostenibili per l'azienda.

Inoltre lo stabilimento "Chichirichì" di Gatteo (oggi Arena), fiore all'occhiello

dell'imprenditoria romagnota, in circa tre anni di gestione da parte della nuova proprietà ha

conosciuto un lento e progressivo ridimensionamento, con lo spostamento della

lavorazione ad alta manualità specializzata in Regioni dove il costo del lavoro risulta meno

oneroso e con vari sostegni a livello di contribuzione.

Questa situazione di sofferenza non riguarda solo il comune di Gatteo, ma coinvolge tutto

if territorio che va tra le province di Forlì/Cesena e Rimini, tant'è che su un totale di 570

posti di lavoro i comuni interessati sono così suddivisi.

Comune di provenienza Persone a rischio lavoro Percentuale sul totale
Savignano sul Rubicone 130 22,81
Gatteo 79 13,86
San Mauro Pascoli 45 7,89
Cesenatico 70 12,28
Gambettota 60 10,53
Cesena 60 10,53
Altri 126 22,11



Ti ricordo inoltre clre già una analoga vicenda, vede protagonista un'altra azienda di

Savignano in crisi, la camiceria "Alea", ha oltre 40 addetti a rischio di licenziamento.

Ala luce di quanto sopra esposto, sono a chiederti di voler convocare una Udienza

Conoscitiva che tratti la situazione della crisi dell'Arena, alla presenza dell'Assessore

Regionale competente, della proprietà, dei sindacati e dei Sindaci dei comuni interessati al

fine di attivare un confronto per identificare i percorsi necessari, al fine di scongiurare

questo ulteriore danno socio-economico del territorio romagnolo.

Confidando nella Tua nota disponibilità, resto in attesa di un tuo cortese cenno di
riscontro.

Cordialmente

Luca Bartolini


