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CESENA- Luca Bartolini, consi-
gliere rqimde di Apr porta in
Regione la delicata situazione del
gruppo.Arena, e in particolare le
ricadute sullo stabilimenb roma-
snolo di Ga{teo. Difficoltà"che
ioono 'aldilà delle difficoltà del
settore determinate dall'effetto
@**pesi
sia regishato uno slittarnento di
dieci $orni delle retribuzioni di
questó mese per gli oltre 800
lavoratori coinvolti: 650 brac-
cianti agricoli che non Potrebbe'
ro íNere lo stattrs di disoccuPab
in casd dì chiusura e Prdereb
bero ogni reddito e ammortiza-
tore socialg e più di 150 fisi con

speciahznzioni non spendibili
nel cenbCI commerciale t@nn'
to al posto del macello fuena.
'Gli enti locali - sottolinea barto
lini - dursMero as$umere un
ruolo importante di fronte alla
crisi di questa anenda, Da olfre
un anno-An evidenzia il rischio
che I'area dello stabilimento
risulti appetibile per eventuali
cambi di destinazione d'uso'l Da
qui la richiesta alla $unta regio
nale di prendere "iniziative
urgenti per tutelare i dipendenti
e per sollecitare Provincia e
Cnmune a non concedere cambi
di destinazione d'uso, da produt'
tivo a commerciale'1
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Baftolini (An): 'Solo in parte coh)a dsll'avitria"

ll caso Arcna in Re$one
"No alle ffimaziolli"
GAÎE0 - Caso Arena. Luca Bar'
tolini (An) ha Pressntato un'ln'
tsoellànza ttdonale tematic&
gaibtini evidenzia che grA da
temDo. prima della influenza
rviartí Ia p,mPrbtÀ avrebbe as
srmto úinihafive tali da lnge
n€rane tma graYe rlPercussione
sull'occumllone della zona".
Ouindi Bàrtolini imPuta al ru
."avinria" solo una PaÉe d€lla

crisi attuele: "E' lndlsperuabile
- dtoe Bartolini - diftndere m
orsanioo lavorativo.di olhe 800
un-ità- Alle dtpsnd€nze tlela-
dendavl sfl"bÙ€m interi nueibi
faniliari, chiediamo cosi che gll
nrti tocatt a$umano tm ruolo
lmmrtante di fronte ad una cri'
si ion Bolo aatdebitabile alh mn'
Begtr€nze dell'aviaria Cbiedia-
mo inoltne se Ia Regione non

ritenga oPPortuno sollecitarc la

Prpvincieed il comtre di Gatteo
a non cedere di fronùe d evu'
tuali richi€st€ tlt cambio di ds

stinazlone d'uso daproduttivo a
cornmerciale deiterreni e ilella
sEuttnra adibid a macello".
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