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TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE SULLA DELI BERA 
N. 25/2019

VICESEGRETARIO COMUNALE:
Aretusini Michele – presente
Azzalin Graziano – presente
Bagatin Benedetta – presente
Bernardinello Patrizio – presente 
Bertacin Riccardo – presente 
Biasin Elena – presente
Bonvento Marco – presente
Borsetto Ottavio – presente
Businaro Giorgia - assente
Chendi Nello - presente
Corazzari Cristiano - presente 
Gaffeo Edoardo - presente 
Gambardella Monica - presente 
Giannese Roberto - presente 
Maniezzo Mattia - presente 
Masin Matteo - presente 
Menon Silvia - presente
Milan Mattia - presente 
Montagnolo Angelo - presente 
Moretto Mattia – presente
Nale Caterina - presente
Noce Valentina - presente 
Osti Giorgio - presente 
Raise Micaela - presente 
Rizzato Lorenzo - presente 
Romagnolo Alessandro - presente 
Romeo Nadia - presente 
Rossini Antonio - presente 
Saccardin Federico - presente 
Salvaggio Giovanni - presente 
Scaramuzza Gianmario - presente
Sette Damiano - presente 
Traniello Elisabetta - presente 
Trentadue.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene. 32 consiglieri presenti e quindi abbiamo il numero legale, il Consiglio può 
avere inizio. Solo poche parole per dare un benvenuto a tutti, soprattutto alle 
lavoratrici e ai lavoratori che sono qui presenti, alle tre sigle sindacali che le 
rappresentano la Femca-Cisl, tramite Enrico Rigolin, la UIltec-Uil tramite Giampiero 
Gregnanin e Federica Franceschi la Filtem Cgil.
La convocazione di questo consiglio in via straordinaria, lo abbiamo convocato in 
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pochissimo tempo sentendoci con i vostri rappresentanti sindacali, è stato fortemente 
voluto, ed è stato fortemente voluto non come un dovere da esplicare, per poi sentirci 
tutti la coscienza a posto o per fare demagogia, ma come un momento che vuole 
essere un momento di confronto ed impegno per la ricerca di quelle soluzioni che 
possono tutelare i posti di lavoro. Oggi siamo qui per un'azienda, domani potremmo 
essere per altre, dobbiamo cercare a partire da oggi di fare anche sinergia; è un 
consiglio, ripeto, straordinario, che abbiamo voluto con forza, con il cuore e con la 
testa. Con il cuore per rinnovare, ribadire un po' qui, in quella che è la casa 
istituzionale dei cittadini, la nostra vicinanza e la nostra solidarietà verso i lavoratori e 
le lavoratrici e le loro famiglie che insomma dalla sera alla mattina in modo brutale, 
insomma un po' repentino, potrebbero perdere il proprio posto di lavoro.
Il lavoro dà occupazione e dà da vivere in condizioni di tranquillità, ma soprattutto dà 
dignità che secondo me è una cosa che va al di là di tutto e non ci può essere dignità 
senza lavoro soprattutto quando viene affrontato da un'azienda in questo modo, 
straordinario anche con la testa, con la testa perché siamo qui per evitare 
strumentalizzazioni, per evitare demagogie, ma per confrontarci e mettere in campo 
quelle che possono essere idee soluzioni e percorsi magari alternativi che possono 
aiutare i lavoratori e le sigle sindacali a trovare insieme un percorso; dicevo prima non 
troviamolo però soltanto in questi momenti di emergenza, una proposta io credo che 
questa amministrazione da questo punto di vista sia attiva e voglia assolutamente 
evitare che ci troviamo in situazioni di questa natura, ma proviamo a promuovere un 
tavolo permanente; in questi anni in Polesine sono stati persi molti posti di lavoro e 
anche molte aziende si sono trovate in difficoltà, un tavolo Comune, Provincia, 
Regione dove ognuno si assuma le proprie responsabilità, ma insieme con senso ed un 
impegno comune. Io credo che invece possa essere un momento, partiamo da oggi 
cerchiamo di risolvere la situazione che vede 43 lavoratori e le loro famiglie in 
difficoltà, ricerchiamo, partiamo da qui, per lavorare ad un obiettivo di un impegno 
comune che è appunto il medesimo ed è quello di salvaguardare i posti di lavoro e la 
dignità delle persone che poi occupano questi posti di lavoro; quindi io ringrazio le 
sigle sindacali che si sono attivate, ringrazio i lavoratori qui presenti, e oltre ad 
esprimere la solidarietà diamo inizio invece al dibattito vero e proprio, intanto darei la 
parola al Sindaco e dopo ai vostri rappresentanti sindacali in modo tale che si possa 
poi ragionare e aprirsi un confronto. Grazie a tutti per la vostra presenza.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Io mi unisco all'indirizzo di saluto che è stato portato dal Presidente del Consiglio 
Comunale a tutte le persone che sono qui con noi questa sera. Siamo preoccupati, 
ovviamente siamo preoccupati come lo siete voi, avremmo voluto che portare il tema 
lavoro al centro del dibattito di un consiglio comunale potesse essere fatto in tempo e 
in modi diversi rispetto a quelli che siamo costretti a fare in questo momento. La 
velocità della crisi che ha colpito questa azienda è stata elevatissima, ha colpito di 
sorpresa, ha colto di sorpresa tutti e quindi ha colto di sorpresa anche noi, però 
abbiamo ritenuto che fosse necessario fornire una risposta anche se in questo 
momento può sembrare solamente simbolica, ma in certi casi simbolo è anche 
sostanza. Quindi da parte nostra da parte dell'amministrazione, che io rappresento e 
sono sicuro di interpretare il pensiero anche di tutti i consiglieri comunali, ci sarà il 
massimo impegno, il massimo sforzo per cercare di trovare una soluzione condivisa e 
che sia una soluzione credibile e sostenibile per tutti i lavoratori coinvolti in questa 
improvvisa crisi aziendale. Non lesineremo nessun tipo di sforzo, nell'ambito del 
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nostro impegno cercheremo di attivare, di partecipare a tutti i tavoli in cui verrà 
discusso questo tema e cercheremo di mettere a disposizione di tutti le nostre 
intelligenze e anche la nostra fantasia nel cercare di trovare delle soluzioni, magari 
che fino a questo momento non sono ancora state poste sul tavolo da parte della 
proprietà che ha avuto un atteggiamento, come dire, di chiusura fino a questo 
momento sulla possibilità di individuare soluzioni diverse rispetto a quelle che sono 
state presentate come se fossero una questione non più trattabile da parte né dei 
lavoratori né delle forze sindacali né della parte, della parte politica della città. 
Cedo volentieri la parola ai rappresentanti sindacali, perché in questa maniera 
abbiamo la possibilità di cominciare a fare un ragionamento serio su quali sono le 
motivazioni e le possibili soluzioni a un problema come questo quindi vi ringrazio di 
essere qui avrei voluto vedervi in condizioni e in situazioni diverse, la cosa 
ovviamente mi fa male personalmente, per la situazione che stiamo vivendo perché è 
un problema vostro, è anche un problema nostro, questo ci tengo a dirlo, e quindi cedo 
la parola di nuovo al Presidente del Consiglio Comunale che poi cederà la parola ai 
rappresentanti delle forze sindacali. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, io cederei la parola. Facciamo per ordine di anzianità e poi per pari opportunità, 
va bene? Così non scontentiamo nessuno, cederei la parola a Giampiero Gregnanin  
della Uiltec-Uil.

GIAMPIERO GREGNANIN – Rappresentante sindacale della Uiltec-uil:
Grazie Nadia, non per avermi ricordato la mia età anagrafica e quella lavorativa, però 
mi dà lo spunto innanzitutto per ringraziarvi per la celere convocazione, ci siamo 
messi in moto venerdì abbiamo sentito una risposta pronta e decisa l’abbiamo sentita 
non solo nella formalità, perché ci avete convocato qui oggi, ma l'avevo sentita nella 
pelle perché Rovigo è piccola, è una città insomma che quando ci si trova per strada, 
ci si incrocia, ci si dice le cose e l'abbiamo sentita questa vicinanza, proprio per le 
cose che avete detto in premessa, questo è unicità un Polesine che sta morendo sul 
piano occupazionale e anche una fabbrica di questo tipo ha il suo valore rispetto alla 
perdita che speriamo di scongiurare.
Però, proprio per ricordare la mia anzianità professionale, è una delle peggiori 
esperienze che io abbia vissuto, perché qui stiamo, siamo di fronte ad un'azienda che 
fino al 2011, la vecchia proprietà Guarnieri funzionava, aveva quello che in termini 
economici industriale ci piace, ci piaceva, una diversificazione dei prodotti cioè aveva 
gli oftalmici, aveva prodotti guarda caso che si occupavano della lotta alle zanzare, in 
questo territorio non è una cosa banale, aveva i detergenti di alta qualità e aveva 
alcuni progetti di sviluppo che portava e cambiava negli anni.
Nel 2011 c'è la posizione di Ecolab, di questa multinazionale; il sindacato non ha 
nulla contro la libertà di mercato, contro le multinazionali, contro la competitività 
perché dietro i protezionismi si nascondono le guerre, dentro la competitività, se fatta 
bene, con rispetto delle regole, delle regole soprattutto sociali, possono svilupparsi i 
processi di crescita dei paesi, compreso quelli in Italia che in questi anni ne ha goduto 
di competitività perché tutto il Nord-Est esporta molto di più di quello che importa; 
quindi non abbiamo pregiudizi rispetto a questo, però in questi anni abbiamo cercato 
di stare vicino a questa azienda per capire quale era il percorso industriale da un po' di 
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tempo questi percorsi industriali non ci piacevano, perché questa multinazionale ha 
letteralmente spogliato questa azienda di molti valori, eliminando, via via che sono 
passati gli anni, produzioni e si sono avvicinati alla produzione di detergenti di 
qualità, quindi un paio di detergenti che ci hanno fatto alzare le antenne, le antenne in 
particolare si sono alzate nel 2017, quando abbiamocapito che in Francia avevano 
comprato un sito che poteva fare le stesse cose che facevano in Italia per due anni, 
ecco qui l'amarezza di questa esperienza, tutti noi ci siamo rapportati con gli 
industriali, che non possono chiamarci fuori da questa discussione, e con l’azienda, 
chiedendo se fossero sicuri del piano industriale, di ciò che stavano facendo. Ci hanno 
detto, state tranquilli non c'è nessun problema, dalla sera alla mattina ci chiamano e ci 
chiudono l’azienda, quindi un'amarezza in più anche sul piano professionale, perché 
un rapporto di questo tipo francamente non avevo mai vissuto; nel frattempo però le 
cose le hanno fatte e vi invito a guardare bene la procedura di mobilità, perché nella 
procedura con cui aprono la mobilità scrivono che questo sito avrebbe avuto problemi 
di qualità, di formazione, e aggiungono problemi di redditività, tutte cose che non 
figurano nei bilanci aziendali, non figurano nei certificati di qualità, perché nel 2017 
questo è stato il planned secondo loro all’avanguardia a livello mondiale quindi hanno 
nascosto per anni, occultato informazione per chiudersi la fabbrica dalla sera alla 
mattina; fin qui qualcuno direbbe, e mi ha contattato anche tramite Facebook, che è il 
sindacato dai che dice è la fase della protesta, si è anche la fase della protesta perché 
noi una prima risposta la daremo con l'assemblea permanente e chiediamo che siate 
presenti, quando potete, in questa assemblea permanente nella delibera che 
preparerete oggi, ma oltre alla protesta, abbiamo anche la fase evidente della proposta 
concreta, noi abbiamo già chiesto oggi alla associazione industriali, lo chiederemo 
domani al Prefetto, che l'azienda blocchi la procedura di mobilità e se è vero, e se in 
buona fede rispetto a ciò che ci ha detto, che stanno cercando compratori e che 
faranno di tutto per favorire l'entrata di questi compratori, lo dimostrino nei fatti; 
lascino aperta l'azienda fino a quando troviamo chi entra, lo abbiamo già fatto in 
molte altre aziende di questo territorio e lo abbiamo fatto anche con risultati 
importanti, noi ci aspettiamo rispetto a questo un primo sostegno decisivo e rispetto a 
queste dinamiche, abbiamo poi tutta la partita degli ammortizzatori sociali, che non è 
scontata perché l'anno di cassa integrazione del nuovo decreto Di Maio, non è una 
cosa scontata.
Bisogna vedere eventualmente se ce lo approvano omissis. Bisogna vedere se ci sono i 
fondi ma quelli hanno fase tecnica noi oggi chiediamo a questa nell'amministrazione 
chiediamo alla Regione, che è qui presente, con oggi di essere con noi nella difesa 
centrale di un'azienda italiana che produce bene, produce con qualità, fa formazione, 
fa investimenti e vedo una multinazionale andarsene e lasciare in questo territorio i 
costi sociali di quest'operazione, noi non possiamo permettercelo. Questa è una fase 
politica sulla quale noi chiediamo il sostegno, poi vi chiederemo anche eventualmente 
anche tutti i percorsi tecnici. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio Giampiero Clemente della Uiltec-Uil e darei la parola a Federica 
Franceschi della Filctem-Cgil.

FEDERICA FRANCESCHI – Rappresentante sindacale della Filctem-Cgil:
Mi associo ai ringraziamenti di Gregnanin nella fase introduttiva perché 
assolutamente è necessario tenere alta l'attenzione, l'attenzione da parte anche delle 
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istituzioni di chi omissis di Governo chiamiamoli così. Si, l'aspetto per noi 
fondamentale è stato proprio questo, cioè il fatto che io arrivo adesso perché la 
categoria mi è stata affidata qualche mese fa, però chi mi ha preceduto che qui 
presente oggi per Alberto Colombo, mi ha raccontato di come sono arrivati a questo 
cioè del fatto di avere delle sensazioni che l'azienda ha continuato a negare per molti 
anni, perché un triennio non so non è poco assolutamente, pertanto se l'azienda aveva 
intanto delle carte, dei documenti, dei bilanci, che davano assolutamente conforto, in 
realtà quello che i lavoratori vivevano dentro era un progressivo svuotamento e 
modificazione delle proprie capacità produttive, chiaramente scelte che poi portano 
oggi a dire che il sito di Rovigo ha due deficit: la logistica e le piccole dimensioni. 
Non si tratta quindi di un deficit qualitativo, di un deficit di carenza di capacità 
produttiva del sito di Rovigo, si tratta di una logica globale, che vede depauperato il 
nostro territorio di un potenziale perché comunque era un'azienda del territorio; 
quando nasce Esoform viene trasferita in multinazionale, come ha detto ricordato 
Gregnanin, veniamo pertanto privati come territorio di una realtà produttiva 
particolare, peculiare, che non è vero, come così è indicata nella apertura della 
procedura di mobilità, che non ha proprie caratteristiche e peculiarità rispetto al 
gruppo, non è vero; eravamo produttori di determinati elementi che nel corso del 
tempo sono stati soppressi o delocalizzati e che hanno ridotto pertanto la ex Esoform, 
l’attuale sito di Rovigo, ad essere in competizione chiaramente con dimensioni più 
grandi. Ma le peculiarità non sono state né valorizzate né lavorate, ma sono state 
progressivamente depauperate di quella che era la forza di Esoform.
Abbiamo 43 persone, quindi 43 famiglie, senza ricordare che magari all'interno ci 
sono anche dei nuclei familiari a cui non va solo la solidarietà, ma in questa fase, ed è 
quello che rivendichiamo e chiediamo in questo momento, è non solo solidarietà in 
senso sociale, ma solidarietà in senso istituzionale, cioè una tutela per quelle che 
saranno le azioni che i lavoratori al di fuori di quelle che sono le tipicità delle azioni 
sindacali che possiamo fare, come vengono normate dalla contrattazione collettiva del 
settore, dovranno mettere in piedi, anzi vogliono mettere in piedi.
Noi siamo appena usciti dall'assemblea dei lavoratori, dove abbiamo ottenuto il 
consenso quasi unanime dei lavoratori ad intraprendere la strada di un'assemblea 
permanente, un'irritualità nel sistema della normativa del contratto collettivo 
nazionale, noi abbiamo appena chiuso la procedura di raffreddamento previsto dal 
contratto collettivo, con esito negativo, chiaramente noi abbiamo chiesto il massimo, 
cioè la revoca della procedura di mobilità che chiaramente non è stata concessa, ma da 
qui ad arrenderci e a ricevere continuamente no, non è assolutamente l’intenzione né 
nostra, come organizzazioni sindacali, né tantomeno i lavoratori che sono qui presenti 
che si rappresentano da soli, ma che noi rappresentiamo, quindi ecco l'aspetto 
fondamentale, il coinvolgimento che stiamo chiedendo alle istituzioni è proprio 
questo, il sostegno politico istituzionale per le azioni che lavoratori di Ecolab del sito 
di Rovigo intenderanno portare avanti. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie a Federica Franceschi della Filctem-Cgil, darei la parola a Enrico Rigolin della 
Femca-Cisl.
(voci fuori microfono)

ENRICO RIGOLIN– Rappresentante sindacale della Femca-Cisl:
Buonasera di nuovo, mi accodo ai ringraziamenti, al Sindaco e a tutto il Consiglio 
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Comunale, e per darvi un'idea anche dell'efficienza della macchina sia nostra che 
vostra, mi piace ritornare sulla tempistica e noi abbiamo ricevuto la comunicazione 
dall'azienda martedì, per un caso del destino oltretutto ho visto il Sindaco però prima, 
poco prima di andare in Confindustria, il mercoledì abbiamo fatto l'assemblea con i 
lavoratori e giovedì abbiamo ricevuto la PEC con l’avvio della procedura di mobilità, 
il licenziamento quindi collettivo; all'incontro già di martedì l'azienda si è 
rappresentata con un giuslavorista, con un avvocato quindi oltre alle risorse umane 
c'era, i termini usati dall'avvocato, erano precisi da esperti del settore e quindi già 
prefigurano e si preparano una procedura in mobilità lunga 75 giorni, questo 
significherà prossimamente anche coinvolgere necessariamente la Provincia.
Come hanno già citato i miei colleghi, quindi venerdì abbiamo ricevuto la PEC, oggi 
in Confindustria è stata sancita, è stato un proforma, l'azienda ha ribadito la volontà di 
procedere con queste modalità e davvero siete, siamo stati veloci quindi noi, questa 
assise, si ritrova poco dopo. L'azienda che ha ribadito ok e subito ruota l'assemblea 
che noi abbiamo ottenuto con i lavoratori in azienda, e ringrazio anche loro di essere 
qui oggi. I lavoratori, sarò ripetitivo, ma devo, hanno tutti assieme sancito la necessità 
di dare un segnale forte e quindi siamo in assemblea permanente, domani pomeriggio 
saremo ricevuti dal Prefetto, presente anche il Sindaco, visto che si citava la presenza 
dell'amministrazione comunale ad altri tavoli, ci aspettiamo anche una convocazione 
da Venezia, e forse anche altro, ma abbiamo già raccolto la disponibilità.
Due precisazioni su cui sono già tornati i miei colleghi, questa frase malefica sul 
know-how che non abbiamo detto, è il omissis; prima in assemblea l'azienda aveva 
ribadito martedì che il sito ha non ha detto omissis, diciamo noi, così ha ribadito che 
c'era know-how nella procedura c'è una mezza frase che mette in dubbio questa cosa 
l'hanno già detto i miei colleghi, lì non si produceva solo il famoso liquido per le 
zanzare, lì si producevano farmaci, presidi medico-chirurgici, quindi con delle 
certificazioni di tutti gli enti e il laboratorio fino all'anno scorso aveva le certificazioni 
e tutto il necessario per rimanere sul mercato, che era quello del Farma. Giampietro ha 
citato un altro mercato interessante che è quello oftalmico, tutti abbiamo visto il 
liquido delle lenti a contatto; l'azienda ci disse non è il mio core business, io, perché è 
un business retail, io esco da questo mercato, non mi interessa, i macchinari, parte di 
macchinari, sono già stati venduti e sono in Lazio; quindi lo dicevamo prima in 
assemblea, anche scrivendo i documenti, chiedendovi la convocazione, ci siamo 
accorti come gradualmente lo stabilimento è stato impoverito, certo che c’eravamo, 
eravamo presenti e abbiamo una collezione di email con cui chiediamo, email che 
richiedono incontri e in cui chiediamo all'azienda quale è la sua visione e ricevevamo 
sempre rassicurazioni; i volumi che uscivano quindi l’oftalmico, il gel mani, i prodotti 
che uscivano i prodotti storici di Esoform che uscivano dalla produzione, venivano 
rimpiazzati da altri da altri volumi da altre, da altri prodotti, e adesso questi prodotti lo 
avrete capito, si possono tranquillamente fare in Francia secondo l'azienda, quindi c'è 
stato proprio un impoverimento di quello che sapevamo fare ma le persone lo sanno 
ancora fare sono ancora tutti tutti lì, oltre a questi 43 che continuiamo a citare, di 
Ecolab-Manufactoring è rimasta una srl che si occupa di commerciale che, per la 
quale, l'azienda ci ha detto in Confindustria li trasferiremo. Quindi in realtà l'impatto è 
oltre 43 persone, quindi concludo ribadendo quello che hanno già detto ai miei 
colleghi, chiedendo a questo organismo di fare propria la, è un termine di una volta, 
ma bisogna dirlo, la lotta dei lavoratori che stanno difendendo il loro posto e noi come 
organizzazioni sindacali cercheremo di essere al loro fianco in questo percorso e 
questo è, lo ripeto, è un inizio di un percorso. Ringraziamo ancora il Consiglio 
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Comunale che ci dà una mano; domani saremo dal Prefetto e andremo avanti, perché 
chiederemo ancora conto ai vertici aziendali affinché possano quantomeno fare un 
dietro-front; insisteremo ma ci sono anche altre possibilità che nominare l'advisor 
cercare di vendere e poi eventualmente aprire, invece noi venerdì abbiamo già 
ricevuto la procedura di mobilità. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio Enrico Rigolin e direi che a questo punto apriamo il dibattito quindi 
chi si vuole iscrivere, dò la parola intanto a Saccardin.

SACCARDIN FEDERICO – Consigliere Comunale:
Intervengo a nome del Forum dei Cittadini. Presidente, signor Sindaco, Assessori e 
colleghi Consiglieri, la riunione straordinaria del Consiglio di oggi assume una 
particolare rilevanza sia per il tema che ci troviamo ad affrontare, sia per le modalità 
con cui si svolge; non vi sono stati indugi nella conferenza dei capigruppo per cogliere 
la sua proposta di Consiglio e vi è stata una significativa convergenza nel valutare i 
fatti che sono portati alla nostra discussione e decisione.
Ringraziamo le organizzazioni sindacali e le maestranze per avere voluto coinvolgerci 
in questa difficile vicenda che toccano non solo le loro vite, ma anche la più ampia 
dimensione della presenza industriale e del lavoro in questa nostra comunità. In 
questo senso questa vicenda ci riguarda tutti e oggi ne discutiamo, non come spettatori 
che assistono ad una vicenda che riguarda altri, per quanto vicini ci possano essere, 
ma come soggetti coinvolti partecipi di una situazione che incide sulle condizioni di 
vita di questa nostra comunità; abbiamo sentito dai rappresentanti sindacali come 
questa situazione si è venuta a determinare, le prospettive e le attese, noi crediamo si 
tratti di una grande opportunità, quella di oggi, per comprendere e condividere, per 
non lasciare soli i lavoratori che vengono messi in discussione i loro progetti di vita. 
Sappiamo bene tutti che il Comune non è il luogo in cui si possano dirimere queste 
situazioni, sono altri i luoghi in cui si sviluppa il confronto tra le parti e nei quali e ai 
quali sono affidati ruoli, funzioni specifiche, in materia di lavoro: la Provincia, la 
Regione, il Governo. Ma ci permettiamo di sottolineare il fatto che il Sindaco 
rappresenta questa comunità e quindi a pieno titolo può sollecitare soluzioni positive e 
l'impegno delle parti e delle istituzioni perché le loro decisioni non incidano 
negativamente sulle prospettive di vita dei nostri concittadini, soprattutto in una realtà 
come la nostra 
(audio non trascrivibile)
rischia di essere permanente e di difficile sostituzione. Entrando nel merito 
evidenziamo che non siamo in presenza di una crisi aziendale che giustifichi la messa 
in mobilità dei lavoratori, ma a nostro parere di una scelta aziendale speculativa che 
trasferisce in altri luoghi la tecnologia e la produzione che negli anni passati veniva 
svolta in questo stabilimento. L'impressione che se ne ha, è che dopo averne acquisito 
know how e il mercato, adesso si va da un'altra parte fuori dall'Italia, non è la prima 
volta che accade e non sarà l'ultima che imprese multinazionali, come quella di cui 
stiamo discutendo, si comportano in questo modo; si tratta di metodi che vanno 
respinti e che dovrebbero essere censurati anche da chi organizza e rappresenta il 
sistema delle imprese, e mi chiedo se non sia giunto il tempo di fare una riflessione 
anche di carattere legislativo che regolamenti queste procedure e queste situazioni. Ci 
aspettiamo anche da Confindustria un'azione che impedisca l'abbandono del sito, 
favorendo la ricerca di una soluzione che consente di dare continuità all'attività 
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produttiva e al lavoro. Personalmente, ho vissuto in passato, prima da Segretario della 
CISL e poi da Presidente della Provincia, altre situazioni come questa, di abbandono 
del sito produttivo che grazie al confronto, alla lotta dei lavoratori, alla capacità 
negoziale dei sindacati, alla fermezza delle istituzioni, si sono trasformate in progetti 
industriali di sviluppo; mi riferisco, per citarne due, alla Profile di Bosaro che è 
rimasta nella stessa proprietà, e con una nuova proprietà la Bassano Grimeca, per 
dirne solo due; quindi è possibile, serve il tempo e la volontà di realizzare questo 
obiettivo e il confronto non dovrebbe svolgersi con una procedura di licenziamento 
attivata, soprattutto nel caso in cui non ci sia una crisi di produzione o di mercato, 
perché siano definite le soluzioni più idonee e si possa ricercare anche una nuova 
proprietà, se una delle possibili soluzioni può essere la ricerca di un nuovo soggetto 
che rilevi l'impresa, non ci pare che la procedura scelta dall'azienda sia funzionale a 
questa soluzione. Un sito produttivo è più attrattivo ed ha un valore maggiore finché è 
attivo; anche per questa ragione sarebbe opportuno il ritiro della procedura e l'avvio di 
un confronto finalizzato alla ricerca di una soluzione che salvi la produzione e il 
lavoro, abbiamo in questo Consiglio Comunale la presenza di un Assessore e di un 
Consigliere Regionale; penso che sia un’opportunità da cogliere perché si facciano 
carico di sollecitare un ruolo attivo di coloro che, per ruolo e per competenza, possono 
svolgere un'azione diretta al raggiungimento di questo obiettivo; si tratta di una 
battaglia comune che supera le diverse appartenenze politiche e ci auguriamo che la 
discussione e la decisione di oggi confermino questa comune volontà di difendere il 
lavoro e le attività produttive e di lavorare assieme perché il nostro territorio possa 
uscire dalla situazione di stagnazione che caratterizza questa stagione e che purtroppo 
dura da troppi anni. Dichiaro sin d’ora, in nome del Forum dei Cittadini, il nostro voto 
favorevole alla proposta di delibera e auspico una decisione unanime.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il consigliere Saccardin e dò la parola al consigliere Mattia Maniezzo.

MATTIA MANIEZZO – Consigliere Comunale:
Si, allora, benvenuti, anche se sarebbe stato meglio vedervi in altre occasioni magari 
più felici e senza questi problemi che ormai, grazie a, diciamo leggi nazionali e 
sovranazionali, sono all'ordine del giorno perché permettono a grossissimi gruppi 
industriali di fare il bello e il cattivo tempo. Io ho fatto una piccola ricerca volevo 
condividerla con tutto il Consiglio e con l'Amministrazione. Allora Esoform al 2011, 
data di acquisizione da parte di Ecolab, era un'azienda fiore all'occhiello della 
provincia di Rovigo, leader nel settore oftalmico con diverse linee di prodotti che 
trovano mercato in tutto il mondo oltre che in Italia, disponeva di circa 300 
autorizzazioni all'immessa in commercio, oltre a molteplici certificazioni rilasciate dai 
massimi organi competenti nazionali ed europei; Ecolab annusò l'enorme potenziale 
di questa azienda e quando si iniziò a parlare di brevetti prodotti innovativi nel campo 
della disinfezione ospedaliera, percorso che Esoform stava compiendo anche con il 
supporto della Regione del Veneto; pensate che Ecolab è un colosso nel mondo 
sanitario da 13,84 miliardi di euro, 13,84 miliardi di euro, questo è il suo fatturato 
dichiarato nel 2017; Esoform in Italia aveva un unico competitor e più precisamente si 
trattava della Farmec che si trova in questo momento a Pescantina a Verona, che fu 
acquistata prima da Anios, una ditta francese che poi a sua volta la stessa Anios fu 
acquisita anch’essa da Ecolab.
Il motivo per cui Ecolab acquistò Esoform era molto chiaro; entrare nel business del 
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mercato ospedaliero, grazie a questa linea di prodotti innovativi, ma soprattutto grazie 
all'idea di gestire la disinfezione negli ospedali sgravando così di molte responsabilità 
le ASL un po' come il servizio mensa, al servizio di lavaggio, ok? Considerate che ci 
sono dai 6 agli 8 mila morti per infezione all'anno negli ospedali.
Questi, in linea di massima, erano gli impegni che Ecolab aveva preso nei confronti di 
Esoform, assicurando così un futuro di sviluppo e prosperità per i dipendenti e per il 
territorio tutto, poi nel 2012 cambiarono i vertici di Ecolab, guarda caso come nel 
caso di Esoform, e da questo momento iniziarono le disgrazie. Alla ex Esoform venne 
chiusa la linea oftalmica, ricordiamo che era la linea di punta dell'azienda, e poco 
dopo, mano a mano, viene spolpata dei principali know-how ed il bello è che, 
nonostante tutto, si continuava ad investire e ad assumere. Di 12 linee produttive 
originali di Esoform si arriva oggi ad avere un'unica linea produttiva di un detergente. 
In questi 8 anni si sono perdute per mancato rinnovamento: certificazione AIFA per la 
produzione della specialità medicinale, certificazione del Ministero della Salute per la 
produzione dei presidi medici chirurgici, certificazione Europea per la produzione dei 
medical device, certificazione microbiologico e chimico fisico, pensate che Esoform 
doveva fare le analisi per conto terzi oltre che per se stessa. A questo punto la 
domanda sorge spontanea: “perché?”. Stiamo parlando di un sito produttivo in attivo e 
di un'azienda che non ha consegnato i libri fallimentari in tribunale, quindi 
sicuramente frutto solo ed esclusivo di logiche commerciali e di profitto. Premesso 
che personalmente non credo assolutamente alle scuse vaghe e senza oggettivo 
fondamento date dall'azienda, visto il breve tempo passato dall'operazione di acquisto 
di Esoform, mi permetto di ricordare a noi tutti e all'azienda soprattutto l'articolo 4 
della nostra Costituzione e soprattutto l'articolo 41 che recita: ”l'iniziativa economica 
non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, mi sembra che qui venga calpestata la 
dignità. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, 
traetene voi le conclusioni; visto quanto elencato sopra, mi permetto di avanzare 
alcune proposte. In attesa e nella speranza di un compratore, bisogna comunque 
mantenere il sito in sicurezza; quel sito, signori, non è un garage che spengo la luce e 
chiudo la porta, quindi qualche dipendente deve essere necessariamente riassorbito 
come manutentore; una ricollocazione totale del personale nel territorio attraverso un 
tavolo di raccordo tra il Comune, la Provincia e le imprese, con priorità a chi ha, 
all'interno dell'azienda, l'intero nucleo familiare, stiamo parlando signori di persone 
competenti, serie e dedite al lavoro. Siccome non ci troviamo di fronte ad un 
fallimento, ma di una scelta puramente di politica commerciale, ritengo che qualora 
non si riuscisse a garantire la continuità lavorativa, questa scelta deve avere, deve 
avere un costo per Ecolab, quindi capire quanto l'azienda sia disposta a mettere sul 
tavolo per l'indennizzo più aggiungo, una tassa di scorrettezza, in quanto nei mesi di 
giugno e luglio la direzione garantiva ancora lavoro. Credo, inoltre, visto che qui nella 
nostra sala ci sono anche i giornalisti, sia il caso di portare questo ennesimo caso di 
perdita posti di lavoro dopo l'acquisizione di grandi gruppi internazionali 
all'attenzione dei media nazionali, per esercitare maggiore pressione alla risoluzione 
favorevole della questione. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il consigliere Maniezzo e dò la parola al consigliere Corazzari.
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CORAZZARI CRISTIANO – Consigliere Comunale:
Grazie Presidente e ringrazio il capogruppo Aretusini per avermi, prego?

(voce fuori microfono) 

Ringrazio il  capogruppo Aretusini per darmi la possibilità di portare la voce del 
nostro gruppo, del gruppo della Lega, rispetto a questa vicenda che ci vede 
profondamente coinvolti e sicuramente anche il lato che riguarda le famiglie dei 
lavoratori e i lavoratori è per noi assolutamente imprescindibile. Una vicenda che è 
una delle tante vicende che hanno coinvolto nel passato e continuano, purtroppo, 
ancora a riguardare il nostro territorio, il Polesine; è stato giustamente prima ricordato 
l'esito in qualche modo favorevole di alcune crisi aziendali; ricordiamo tutti i giorni 
della crisi della Bassano Grimeca e la possibilità oggi attraverso una nuova proprietà 
di ridare un futuro a tanti lavoratori e quindi riteniamo che in un contesto come il 
nostro e anche in un'aula come questa, dove tante volte ci dividiamo per 
argomentazioni politiche, per posizioni contrapposte, sia veramente importante dare 
un segnale di unità e di vicinanza di tutte le istituzioni, di tutte le parti politiche, 
rispetto a queste persone che sono la rappresentazione della sofferenza che vive in 
tanta parte del nostro territorio e quindi, prima di tutto, come delegato dal capogruppo 
a parlare per il Gruppo Lega vorrei dire, vorrei affermare il fatto che anche il nostro 
gruppo sosterrà l'iniziativa e la delibera che viene portata da questo Consiglio; poi in 
qualità anche di rappresentante della Regione accolgo assolutamente in modo positivo 
l'istanza che è arrivata dalle rappresentanze sindacali di portare la questione sul tavolo 
regionale. Devo dire che ho avuto modo di parlare proprio oggi con l'Assessore 
Donazzan, che è l'Assessore competente per quanto riguarda il lavoro e la gestione 
delle crisi aziendali, il quale ha convocato già per il 24 settembre un tavolo 
appositamente dedicato alla vicenda della Ecolab, sicuramente una vicenda che 
presenta degli aspetti di non facile soluzione, come è stato prima detto, perché trattasi 
non di una crisi come prevista dalle norme che regolamentano queste situazioni, che 
pertanto vede la difficoltà d'accesso della cassa guadagni ordinaria, della cassa 
integrazione straordinaria, vede la difficoltà del ricollocamento di questi lavoratori in 
altri contesti aziendali assimilabili e sicuramente non può trovare nel percorso dei 
contratti di solidarietà o delle riduzioni di orario di lavoro una soluzione; la soluzione 
deve essere trovata attraverso una forte unità di tutti i livelli istituzionali e politici di 
questo territorio e compresa la Regione, per avere un'interlocuzione forte con queste 
imprese, con la proprietà, affinché questa decisione venga profondamente rivista. 
Riteniamo che un'azienda sana, un'azienda che produce utili, un’azienda che ha 
rappresentato in passato e può continuare a rappresentare per il futuro un'eccellenza 
del nostro territorio, non possa essere depauperata per una semplice scelta di strategia 
aziendale speculativa; riteniamo che su questo poi il territorio polesano abbia già 
troppe volte dato e troppe volte subìto, quindi questa potrebbe essere anche una buona 
occasione per dimostrare una unitarietà e una forza di intenti del nostro territorio che 
auspico venga da parte di tutti, vorrei poi ricordare come già più volte questo territorio 
ha chiesto un'attenzione speciale, perché speciali sono le peculiarità, le caratteristiche, 
le difficoltà, della nostra terra; i dati demografici, i dati economici, i dati 
occupazionali, dimostrano la particolarità, la fragilità del nostro territorio; 43 famiglie, 
43 lavoratori che perdono il posto di lavoro in Polesine non possono essere assimilati 
a 43 lavoratori che perdono il posto di lavoro in un contesto economico più florido, 
molto più forte, come esistono altri nella nostra Regione o nel resto d'Italia. 
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Sicuramente per noi significherebbe un danno, significherebbe una problematica 
ulteriore e maggiore rispetto ad altre situazioni, ragion per cui esistono e lo dico senza 
tema di voler sollevare delle polemiche di carattere strumentale o politiche; esistono 
diverse proposte anche a livello parlamentare che vogliono individuare nel Polesine, 
nel nostro territorio, un'area particolare con delle normative e dei particolari 
provvedimenti di attenzione mi riferisco alla Zes,  questi provvedimenti, queste 
iniziative che riguardano il mondo dei rappresentanti delle imprese, il mondo della 
politica e che stanno che cerchiamo di promuovere, lo abbiamo fatto in passato con il 
precedente assetto governativo, dobbiamo avere la forza di portare avanti anche oggi 
quando le parti al governo si sono modificate, perché la finalità è la medesima, la 
finalità è dare una prospettiva di sviluppo, di crescita, di futuro al nostro territorio. 
Non ho dubbio che su questo terreno continueremo a trovarci insieme, così come si 
trovano insieme tutti i Sindaci della nostra Provincia, di qualsiasi colore essi siano. 
Quindi per il caso specifico, ribadendo il voto favorevole del gruppo della Lega, 
sottolineo anche che la Regione vuole essere in prima fila su questa partita per andare 
a portare in tutti i tavoli, soprattutto anche a livello ministeriale, questa vicenda per 
riuscire ad avere un interlocuzione forte con questa proprietà affinché questa 
decisione venga rivista e comunque affinché vengano tutelati i lavoratori per quanto 
riguarda la loro aspettativa di reddito e di vita. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringraziamo il consigliere Corazzari e dò la parola alla consigliera Biasin.

BIASIN ELENA – Consigliere Comunale:
Grazie Signor Presidente, mi richiama quella che è stata la ricostruzione lucida fatta 
dal consigliere Maniezzo prima di me, di quelle che sono le vicende della Esoform e 
della Ecolab. Io oggi mi sono messa a guardare semplicemente una visura camerale ed 
effettivamente già tutti i dati che sono stati finora evidenziati trovano una conferma. 
Nel 2011 la Esoform si trasforma da società a responsabilità limitata a una società 
responsabilità a limitata con socio unico e la qualifica di socio unico viene assunta 
dalla Ecolab, nel 2015 viene redatto il progetto di fusione mediante incorporazione 
della Esoform in Ecolab, e con effetto dal primo Aprile 2016 la società Esoform viene 
incorporata per fusione nella società del gruppo Ecolab e viene cancellata dal registro 
delle imprese. Dopo soli tre anni da questa, diciamo, fusione per incorporazione, ci 
troviamo ad una situazione di questo tipo quindi un paradosso se vogliamo, perché se 
noi andiamo a guardare la descrizione che il gruppo Ecolab fa nel suo sito Internet, 
vediamo che si definisce come un leader mondiale nel settore dell'acqua, delle 
tecnologie, servizi per l'igiene e per l'energia. Quindi voglio dire un colosso a livello 
mondiale che vanta 49 mila collaboratori; ecco, pensare che siamo arrivati ad uno 
svuotamento, così come è stato lucidamente descritto dalle associazioni sindacali, in 
così poco tempo fa veramente riflettere; ora l'apertura di questa procedura di 
licenziamento collettivo coinvolgerà, mi pare di aver compreso insomma dalle notizie 
che ho appreso, una fascia di lavoratori soprattutto da ultraquarantenni lontane dal 
pensionamento e con evidenti difficoltà poi di ricollocamento lavorativo e quindi 
appare sorprendente che un gruppo di queste dimensioni non possa evitare i 
licenziamenti attraverso un ricorso a modalità diverse di efficientamento della 
produzione; ora ci sono state solo accennate quelle che sono le motivazioni di ordine 
logistico strutturale che vengono richiamate per giustificare la chiusura dello 
stabilimento. Però io ritengo che date le dimensioni del gruppo pensare che un taglio 
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di 43 persone possa risolvere qualcosa non ha proprio nessun senso, penso che il 
taglio di 43 dipendenti possa ritenersi un cambiamento del tutto insignificante, ecco, 
quindi noi riteniamo che un'impresa come quella della quale stiamo discutendo, non 
possa limitarsi a perseguire, come è stato detto prima di me e da altri consiglieri, un 
posizionamento nel mercato, ma deve aspirare ad avere un ruolo nella società ed 
essere presente nel territorio; il metodo produttivo e il mondo produttivo devono 
prendersi le proprie responsabilità e fare in modo che la crescita sia una crescita di 
tutto il territorio, ripensando al proprio ruolo sociale. Ecolab, come hanno 
lucidamente riferito i rappresentanti sindacali, ha acquisito tutta la clientela, il know-
how e anche le potenzialità dei tanti dipendenti di questa società e ora, invece di 
restituire al territorio quello che il territorio e le persone hanno dato a questa azienda, 
intende pervenire alla chiusura dello stabilimento. Quindi con un'operazione, come è 
stato giustamente ricostruito, di svuotamento proprio a fini senza una effettiva finalità, 
insomma, ecco, o meglio una finalità semplicemente di speculazione da parte di 
questa società. Che cosa è stato detto di interessante in questa discussione? I sindacati 
hanno detto noi puntiamo effettivamente alla revoca della procedura di licenziamento, 
si rendono anche conto però che è difficile ottenere questo risultato; bisogna fare 
effettivamente una attività di sostegno per la cessione di questo stabilimento, quindi la 
proposta di mettere in sicurezza, evitare cioè che ci sia un ulteriore svuotamento di 
questo stabilimento, si è fatto già cenno alla cessione e alla vendita di parte dei 
macchinari, è una azione che effettivamente si potrebbe tentare di sostenere, proprio 
per cercare in un qualche modo di trovare altri soggetti che siano interessati, appunto, 
all'acquisizione di questa realtà importante; quindi come gruppo consiliare Lista 
Civica Edoardo Gaffeo, fin da ora preannuncio quello che sarà il voto positivo a 
questa proposta di delibera e ci facciamo promotori, insomma, di qualsivoglia tipo di 
iniziative che possano servire a sensibilizzare tutte le autorità amministrative e fino ad 
arrivare insomma alla Regione e anche al Ministero, per cercare di trovare una 
soluzione a questa situazione effettivamente drammatica. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la consigliera Biasin e dò la parola alla consigliera Raise.

RAISE MICAELA – Consigliere Comunale:
Buonasera al Sindaco, alla Giunta e Colleghi Consiglieri, a tutti i lavoratori di Ecolab, 
che sono qui questa sera. Ciò che ha fatto l'azienda Ecolab è inaccettabile, comunicare 
la volontà di chiusura dalla sera alla mattina dovrebbe indignare tutta la comunità,  a 
cominciare da chi rappresenta questa azienda a livello locale; ciò che ha fatto dimostra 
che non hanno rispetto delle persone e delle istituzioni locali. Se un'azienda ha 
intenzione di modificare il proprio assetto produttivo, dovrebbe avere il buon senso di 
creare un percorso alternativo prima di fare questi annunci; noi non possiamo limitarci 
come succede in molti casi alla solidarietà verso le maestranze, dobbiamo pretendere 
un'alternativa per questi lavoratori, la provincia di Rovigo è nota per il suo tasso di 
disoccupazione, non certamente in linea con il resto del Veneto. Ogni anno viviamo 
situazioni simili, che affrontiamo nell'immediato, ma poi con il passare del tempo le 
situazioni si stabilizzano e molte volte in negativo; sui giornali un Consigliere 
Comunale ha parlato di un'altra situazione dove erano stati annunciati i licenziamenti 
e riguardava l'azienda Sicc; in quella circostanza ha evidenziato che era stato proposto 
un tavolo di confronto permanente presso la Provincia che coinvolgesse tutte le 
istituzioni e le forze sociali per affrontare le crisi aziendali e per lo sviluppo del 
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territorio. Quel tavolo si è attivato e la soluzione Sicc è stata affrontata, ma solo grazie 
alla tenacia delle forze sindacali che per bloccare i licenziamenti hanno coinvolto tutti, 
chiedendo incontri coi Parlamentari locali che erano in carica in quel momento, ai 
Consiglieri Regionali, al Presidente della Provincia di Rovigo, all'Assessore della 
Regione Veneto, e al sindacato del Comune di Rovigo. Il Sindaco del Comune di 
Rovigo, purtroppo, in quel caso svolse un ruolo marginale; nei vari incontri non 
partecipò personalmente ma negli incontri si sono alternati per il Comune di Rovigo a 
volte un Assessore, a volte il Vicesindaco, ma senza portare un vero contributo alla 
soluzione della questione. La Giunta Comunale è cambiata, ma anche i Parlamentari; 
se da parte il mio auspicio è che questa Giunta sia maggiormente presente e incisiva 
rispetto alla precedente, non so però se chi oggi ci rappresenta in Parlamento sarà 
incisivo come lo è stato chi ha affrontato la questione Sicc a livello ministeriale, visto 
che la questione Sicc si è risolta con il ritiro di tutti i licenziamenti. Noi non possiamo 
continuare così, sono stati persi migliaia di posti di lavoro in questi 10 anni, dobbiamo 
cambiare passo, ci rendiamo tutti conto che quando si perde un lavoro non c'è 
un'alternativa, la scuola continua a generare figure professionali che il mercato del 
lavoro non richiede più, mentre non creiamo le figure professionali di cui avremmo 
bisogno. Il problema è provinciale, ma Rovigo potrebbe essere l'apripista per attirare 
campus dei mestieri, una città dove collocare scuole e attività che attirino le aziende 
che ricercano idee e competenze diverse, non possiamo più accettare questo precariato 
e questo continuo ricatto occupazionale; noi dobbiamo creare alternative nel nostro 
territorio. Chi deve cercare, creare sviluppo lo deve fare, e non mi riferisco solo al 
Consorzio, ma  a tutte le forze politiche sociali ed istituzionali. Ecolab, se se ne vuole 
andare, deve prima cercare un'alternativa per le maestranze, ma anche il territorio si 
deve attivare per cercare di creare alternative a tutti i lavoratori e le persone che si 
trovano in questa situazione; lo possiamo fare ma lo dobbiamo volere per noi, per i 
nostri figli e per creare la comunità che Rovigo si merita. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la consigliera Raise e dò la parola al consigliere Bertacin.

BERTACIN RICCARDO – Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Prendo la parola per esprimere con un breve 
intervento la mia solidarietà nei confronti dei lavoratori dato che, con profondo 
rammarico, nei giorni scorsi ho appreso la notizia della chiusura dello stabilimento di 
Ecolab; devo dire che sono preoccupato anche in qualità di giovane, attualmente sono 
studente ma tra qualche anno  mi immetterò nel mondo del lavoro e vedermi in una 
realtà come quella di Rovigo vicino a casa mia, praticamente anzi a casa mia, che mi 
si chiude una realtà solida, un po' mi preoccupa e mi vengono un po' a cadere quelle 
poche certezze che credevo di avere anche, insomma, nell'ambito del mondo del 
lavoro. Tutto ciò, inoltre, mi rattrista molto e mi addolora perché non stiamo parlando 
di una chiusura perché lo stabile era in perdita, ma di uno spostamento tentato 
dall'azienda con lo scopo di ridurre al minimo i costi di logistica e trasporto verso un 
terzo cliente, in modo tale da ottenere, quindi, un maggior profitto; questo mi fa molto 
arrabbiare perché, in nome del denaro e del profitto che viene in tasca a uno o a poche 
persone, ci rimettono sempre e solo i lavoratori e in questo caso, o come spesso 
accade, gli operai, che da un giorno all’altro rischiano di trovarsi senza lavoro, senza 
contare, inoltre, l’enorme danno che viene causato anche alle famiglie di questi 
lavoratori, perché non dobbiamo tenere in considerazione solo i lavoratori ma anche le 
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rispettive famiglie e quindi i nuclei familiari di cui sono a carico, quindi, dal mio 
piccolo, non posso che esprimere la mia vicinanza a tutti i lavoratori e alle famiglie 
coinvolte, in questa bruttissima situazione, dato che capisco abbastanza bene in che 
situazione si trovano, dato che essendo figlio di un operaio, nel 2011 mio papà ha 
dovuto affrontare una situazione simile, non la stessa ma simile, dovendo alternare 
fino all'età del pensionamento periodi di cassa integrazione e lavoro, con la paura ogni 
giorno che gli venisse notificata, insomma, questa lettera di chiusura dell'azienda e 
quindi tutto questo mi preoccupava quello che si era venuto a creare, quindi posso 
solamente immaginare, anche se una situazione leggermente diversa quello che stanno 
provando queste famiglie, quindi mi rammarica che questa azienda non voglia più 
contare sul nostro territorio e auspico che venga trovata una soluzione che ci trovi una 
soluzione a questo problema per i lavoratori e per le famiglie e anche, insomma, per  
tutte le persone che hanno bisogno che questa situazione venga risolta, pertanto 
concludo ribadendo la mia piena vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie e anticipo 
già l'intenzione di voto favorevole alla delibera proposta, in quanto sosterrò tutte le 
azioni che i lavoratori dipendenti dell’azienda Ecolab intenderanno intraprendere a 
tutela dei loro posti di lavoro e della prosecuzione dell'attività aziendale. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il consigliere Bertacin e dò la parola al consigliere Moretto, in ordine 
ho Azzalin e Bonvento, non ho Gambardella, dopo chiuderei eventualmente il 
dibattito, se non c'è nessun altro. Bene. Prego.

MORETTO MATTIA – Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti, devo dire che ho ascoltato con molta attenzione 
tutti gli interventi che sono stati fatti finora e devo dire che la posizione mi pare 
abbastanza univoca, tutti quanti siamo vicini ed esprimiamo totale solidarietà nei 
confronti di questi 43 lavoratori, che dalla sera alla mattina, da una certezza che 
avevano, ora tutto quanto è messo molto in discussione in maniera negativa; posso 
immaginare quello che è lo stato d'animo che attraversa queste persone e devo dire 
che una famiglia che ha magari dei figli da mantenere, un mutuo a carico e avere una 
notizia del genere non deve essere assolutamente una cosa bella da sentirsi dire; devo 
dire altresì che mi pare di aver capito la volontà da parte di molti di costruire una 
sinergia importante, tra tutti quelli che sono i vari livelli istituzionali, il Comune, 
anche se non è questo come diceva giustamente l'amico Saccardin, il luogo nel quale 
risolvere la questione, ma è il luogo di massima rappresentanza della città e pertanto 
anche da qui deve partire un'azione forte nei confronti di questi lavoratori, 
promuovendo tutte quelle che sono iniziative, coinvolgendo la Prefettura, come verrà 
fatto domani, coinvolgendo la Provincia, coinvolgendo la Regione, ma anche 
coinvolgendo Roma. Da qualche settimana il colore politico del Governo è cambiato, 
c'è il Partito Democratico, il Partito Democratico lo abbiamo in Comune a Rovigo ed 
è l'area più grossa del Consiglio Comunale, ho visto le nomine dei Ministri, 
Sottosegretari, che so che qualcuno di voi conosce personalmente, pertanto sfruttiamo 
tutte quelle che sono le nostre possibilità per dare una mano a queste persone, però 
quello che più mi rattrista, guardando un po' in prospettiva leggermente più allargata, 
come diceva giustamente l'amico Giampietro Gregnagnin, da tanti anni, forse troppi, 
il territorio Provinciale è completamente depauperato da tutto quello che era quello 
che faceva di Rovigo una Provincia, ora chiamiamo Rovigo, la Provincia di Rovigo, 
ma occorrerebbe secondo me aprire delle piccole parentesi, perché pensare che tante 
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realtà importanti come anche questa, venga completamente abbandonata e venga 
portata via, ma faccio un altro esempio, anche la questione dell'acqua, qualche anno fa 
tutto quanto a Monselice, evidentemente dal ponte di Boara in là c'è qualcosa, c'è 
un'aria più buona, però credo che quello che è mancato, e mi auguro ci sia il tempo 
per recuperare, è il ruolo centrale della politica e dei politici, perché ritengo che 
vedere certe scelte e subirle così senza lottare, mi pare non si facciano gli interessi 
della Provincia e del Polesine. La solidarietà non basta, perché una pacca sulla spalla a 
queste persone, sì, fa piacere, ma di certo non basta, pertanto anche per quello che 
sono le mie capacità e conoscenze, ma voglio coinvolgere tutti i 33 Consiglieri 
Comunali e le varie sigle sindacali ovviamente, costruiamo un percorso unitario al 
fine di risolvere, tentare di risolvere, questa situazione ma anche quelle, che spero non 
ci saranno, ma quelle future. Quindi ringrazio altresì il Presidente del Consiglio e il 
Sindaco per avere accettato, in maniera, in tempi molto rapidi, il grido di aiuto da 
parte dei sindacati e mi auguro appunto che si riesca ad uscire da questo consiglio 
comunale di stasera con una proposta di delibera votata da tutti quanti in maniera 
favorevole, in maniera tale da dare anche a chi di competenza una forza maggiore per 
poter dire:  "Guardate che i rappresentanti dei Cittadini del Comune Rovigo sono 
dalla nostra parte” – Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il consigliere Moretto e dò la parola al consigliere Azzalin.

AZZALIN GRAZIANO – Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Anch'io per esprimere parere positivo del gruppo del Partito 
Democratico rispetto alla delibera proposta, ma anche in veste di Consigliere 
Regionale il sostegno che all'azione che già anticipava il collega Corazzari che la 
Giunta rispetto a questo tema, avrà l'impegno che avrà proprio perché è auspicabile 
che questa questione si affronti su tavoli anche più ampi sul piano istituzionale per, 
diciamo, avere quel peso che necessita una vicenda del genere per cercare di evitare 
una fine come quella che purtroppo si teme, ma che bisogna con tutte le forze evitare. 
Piove sul bagnato, verrebbe da dire insomma, sia sul Polesine che su Rovigo per certi 
aspetti; insomma già qualcuno lo ricordava, i posti di lavoro persi, l’area marginale 
della nostra provincia, che in qualche modo soffre di questo, ma nel caso di specie 
quello che si fa fatica a digerire, è che questa chiusura  paventata non dipende da crisi 
di mercato, da un'azienda decotta, dal fatto che non si ha reddito, ma da scelte 
imprenditoriali di una multinazionale, tra virgolette, legittime, tra virgolette, ma 
ingiuste, profondamente ingiuste e quindi bene ha fatto, secondo me, il Presidente del 
Consiglio Comunale, su questo ci siamo messi d'accordo, a convocarci e a discutere di 
questa questione. Io non ho dubbi che questa sera, anche dagli interventi che ci sono 
stati, sappiamo produrre quella necessaria e opportuna coesione sul piano istituzionale 
a difesa dei posti di lavoro della nostra città, perché, prima ancora di una coerenza di 
una filiera politica e partitica, è opportuno trovare una forte coesione territoriale a 
prescindere dall'appartenenza, se vogliamo fermare, diciamo, e anche magari risolvere 
qualche problema, soprattutto laddove le difficoltà sono molto molto grosse, e questo 
Consiglio evidenzia anche, vuole avere anche, secondo me, io lo interpreto anche così 
un carattere anche simbolico perché il primo dei nostri impegni, vorrei dire il primo 
dei nostri assilli, è proprio il tema del lavoro, dovrà essere il tema del lavoro e credo 
che su questo fatto inusuale di convocare il Consiglio per una crisi aziendale, di solito 
le Giunte, chi rappresenta il Consiglio, Istituzioni si sia sempre messo a disposizione, 
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adoperato, ma diciamo il Consesso cittadino si è mai convocato, che sappia io, per 
questioni analoghe, però io credo che questa inversione di tendenza, questa prassi la 
dobbiamo avere proprio per affrontare, mettere e stabilire quella che deve essere una 
priorità nell'agenda politica e istituzionale della nostra città e di chi governa, di chi ci 
governa; sì saremo chiamati anche a discutere, mi auguro, di nuove opportunità e 
soprattutto a lavorare per nuove opportunità occupazionali, però è ovvio che noi non 
possiamo discutere di quello che dobbiamo fare, di quello che la gente, la nostra 
cittadinanza, si aspetta e lasciar passare una vicenda di questo genere senza alzare 
forte la nostra indignazione, perché noi dobbiamo partire dalla difesa di quella che è la 
realtà e soprattutto quelle realtà che funzionano, perché, vedete, un'azienda tra l'altro 
cresce e si sviluppa e insomma, in un determinato contesto ambientale, sociale, e al di 
là dei costi di costruzione di quella azienda, che gli han permesso di progredire, di 
funzionare, c'è anche un costo complessivo che la società dove ha sede, diciamo, 
quella azienda sostiene, e ha sostenuto, in maniera indiretta e allora credo che, da 
questo punto di vista, sia dovuto semplicemente per questo a questo territorio che 
questa azienda non sia dismessa nei termini che sono stati paventati e ipotizzati, ma 
che sia lasciato come altri dicevano, sia lasciato aperto il sito, perché se si deve andare 
a un'alienazione, è bene che questo non avvenga a portoni chiusi perché vorrei fare 
una domanda, anche se è una domanda, diciamo, che magari non avrà risposta dai 
vertici di questa multinazionale, ma la voglio formulare in maniera forte: se quando è 
stata acquistata l'azienda, diciamo l'ex Esoform, no, fosse stata chiusa, perché non 
sarebbe stato il medesimo l'interesse di chi l'ha comprata? E sarebbe stato il  
medesimo l'interesse che ha fatto chi l'ha venduta? Avevano già deciso di chiudere, di 
venderla, di dismetterla,  di venderla, scusate, non di dismetterla, ma l'hanno venduta 
con una trattativa, però, mettendo sul campo un'azienda che funzionava ed era 
visibile, ed è questo che noi dobbiamo pretendere; ed è questo che dobbiamo 
pretendere oggi; su questo io credo che sia e quindi va tutto il nostro sostegno, a 
quanto contenuto nella delibera e per tutte le azioni che i lavoratori intenderanno fare 
noi sul piano istituzionale saremo presenti e lo sosterremo, senza se e senza ma. 
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il consigliere Azzalin, dò la parola al consigliere Bonvento.

BONVENTO MARCO – Consigliere Comunale:
Buonasera, buonasera ai colleghi, buonasera ai lavoratori presenti in aula questa sera a 
cui va tutta la nostra solidarietà, non solo mia, ma quella del gruppo che mi onoro in 
questo momento di rappresentare, la Lista Civica Silvia Menon. Il lavoro, l'abbiamo 
sentito, è importante, non riesco a immaginare la vita di una persona senza lavoro per 
quello che è stato detto i temi della dignità, eccetera eccetera, questa vicenda mi fa 
sentire, mi fa provare impotenza, impotenza non tanto perché è successo tutto così 
repentinamente, ma perché di fatto non possiamo avere un'azione incisiva, il comune 
non si occupa direttamente di lavoro e di politiche del lavoro, ma possiamo 
sicuramente sostenere quella che è la lotta che i lavoratori, assieme ai sindacati, 
assieme alle associazioni di categoria, intendono portare avanti nelle sedi più 
opportune e sicuramente questo nostro intervento sarà un intervento di tipo politico, 
perché questo è un consesso politico, quindi auspico quanto è stato promesso dai 
rappresentanti, dei Regionali, che abbiamo qua in sede, ma anche dai rappresentanti 
istituzionali in primis il Sindaco, che questa voce abbia veramente un seguito nelle 
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sedi più opportune, che per noi sono le sedi politiche, devo anche dire che, 
ovviamente, il nostro voto sarà positivo e che mi fa molto piacere che questo 
Consiglio sia stato convocato su un tema così delicato è importante, anche se non 
possiamo incidere in maniera netta direttamente, io non ho una soluzione adesso per 
voi, posso solo darvi la pacca sulla spalla di cui parlava prima Mattia, però credo che 
questo consesso di fronte a questi temi debba necessariamente essere unito, non solo, 
ma deve anche essere previdente. Cosa significa?  Significa che il Polesine e Rovigo 
sono dei territori che hanno ferite aperte e che Ecolab rappresenta un'ulteriore ferita 
all'interno di questo territorio, perdere 43 posti di lavoro è una perdita non solo delle 
persone che perdono il lavoro, principalmente loro, ma anche di tutta la collettività. Io 
credo che debbano essere messi in piedi tavoli permanenti che vigilano come 
sentinelle, in cui il Comune deve avere un ruolo, all'interno di questi tavoli, per 
verificare eventuali criticità oppure mi auguro anche poter discutere di opportunità di 
cui parlava il collega Azzalin; chiudo semplicemente dicendo, ricordando appunto, 
che il nostro voto sarà positivo e ringrazio tutti quanti. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio il consigliere Bonvento, dò la parola alla Consigliera Gambardella e 
con questo abbiamo concluso la discussione, poi a nome di tutti e tre i sindacati 
insomma so che Giampiero Gregnanin vorrà dire qualcosa, insomma, e dopo andremo 
alla votazione della delibera, e dopo voteremo la delibera, prego.

GAMBARDELLA MONICA – Consigliere Comunale:
Buonasera a tutti, signor Presidente, Signor Sindaco, Giunta, i signori Consiglieri, 
sono gradevolmente convenuta a questo Consiglio Comunale riunito ed unito per un 
tema così delicato e importante; si è parlato tante volte di eccellenze, sicuramente la 
Ecolab è una di queste per il territorio, perché i lavoratori che adesso si trovano in 
questa situazione di incertezza e quindi di disagio, per non dire di panico, hanno fatto 
grande questa azienda, la situazione è chiara, e non vado a ripercorrerla, in questa 
sede l'opposizione che deve essere fatta non è quella politica, ma un’opposizione alle 
scelte aziendali fredde rispetto alle regole di mercato, ma sicuramente non rispettose 
di questi lavoratori, delle loro famiglie e di tutta la comunità Polesana e Veneta; 
parliamo di un'eccellenza, quindi sicuramente va al di là dei confini comunali; è stato 
giustamente detto che poco può fare Consiglio Comunale, poco può fare il Comune, 
però sicuramente si può sostenere con forza ogni possibile azione che vada a  tutelare 
e a evitare queste situazioni, quindi la Lista Civica Monica Gambardella sostiene, 
come già abbiamo fatto in conferenza capigruppo, questa linea e proprio per garantire 
quanto più possibile la dignità soprattutto, perché il lavoro è questo; confido che le 
istituzioni, tutte le istituzioni di ogni livello, fino a quello romano, i sindacati 
ovviamente presenti, e che ringraziamo, le associazioni di categoria insieme siano 
fatte parte attiva, ne sono sicura. Comunque le dichiarazioni che sono già state fatte e 
poi naturalmente anche chi non è presente sarà coinvolto, sono certa di questo, è 
necessario che il tavolo di lavoro provinciale diventi veramente permanente, 
veramente operativo, non un luogo di chiacchiere, ma un luogo di lavoro, dove queste 
situazioni non vengano rincorse ma vengano gestite, questa situazione che è accaduta 
a doccia fredda sicuramente crea ancor più disagio, come è stato detto, però ogni 
segnale e ogni possibile linea che venga vagliata prima, per non trovarsi più, mai più 
in queste situazioni; bisogna guidarle, guidare e trovare le migliori soluzioni possibili, 
anche questo sarà fatto, confido, in questo caso, quindi, trovare un acquirente 
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mantenendo in sicurezza il luogo di lavoro, mantenendo la possibilità di vedere, 
quindi concordo con quanto detto dal consigliere Maniezzo e anche il consigliere 
Azzalin, abbiamo il sostegno della Regione, riprendendo quanto aveva ricordato il 
consigliere Aretusini rispetto il tavolo del lavoro, credo che si possa trovare, seppur 
molto rapidamente, perché purtroppo la procedura è già partita, ed è questa la cosa che 
mi spaventa di più, perché io non vedo facilmente percorribile la revoca della 
mobilità, purtroppo è partita, quindi bisogna partire da questo, ma bisogna pensare che 
il lavoro, insieme alla sicurezza sono garanzia per la serenità e quindi per lo sviluppo 
del territorio, abbiamo bisogno di ripartire. Il Comune può ragionare in termini più 
generali nelle politiche che verrà ad attuare, ha appena iniziato, quindi ha il tempo per 
attuare politiche legate alla logistica, perché l'azienda ha parlato di logistica, ma 
quando ha fatto le scelte di logistica questa era la collocazione e se dobbiamo dirla 
tutta, forse è migliorata nel tempo la situazione logistica di questo territorio, della 
Provincia di Rovigo. Quindi questa idea non mi trova favorevole, bisogna fare rete, 
questo sì, quindi i tavoli e quant'altro, qui non si tratta di essere da una parte o 
dall'altra, ma uniti nel trovare la soluzione, quindi faccio la mia dichiarazione di voto 
favorevole per la proposta avanzata dalla Giunta. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie a lei Presidente. Allora dò la parola a nome di tutte e tre le sigle sindacali a 
Giampiero Grignanin.

GIAMPIERO GREGNANIN – Rappresentante sindacale della Uiltec-Uil:
Innanzi tutto un ringraziamento, non formale ma di cuore, perché le cose che avete 
detto non sono solo condivise nel merito, ma ho sentito anche a voi il giusto trasporto 
di chi vive questa comunità, questa cittadinanza e di chi è seriamente preoccupato 
oltre il proprio ruolo, di quello che sta succedendo. Tre flash, perché non voglio 
chiudere un discorso così importante che avete aperto, però the flash chiari, laici e 
pragmatici, che possono contribuire alla discussione. Crisi del territorio è un bel 
progetto, una bella discussione, non la risolvete all'interno di questo Consiglio 
Comunale; vi hanno portato via, ci hanno portato via, un tavolo, che era quello del 
tavolo dell'economia messo in piedi molti molti anni fa dal mio amico Federico, 
depauperando la Provincia di competenze, quindi ci manca proprio un luogo fisico 
dove poter esercitare interessi più collettivi che riguardano anche i cittadini di Rovigo, 
perché non si possono risolvere problemi di una città e dei lavoratori di una città se 
non si guarda almeno complessivamente all'interno di tutta la Provincia, però è 
evidente che è un discorso da riaprire, ma non è il tavolo di oggi; all’interno di questo 
stiamo attenti, ma lo dico laicamente senza che nessuno possa sentirsi offeso o senza 
che nessuno dietro queste mie parole possa sentire così pensieri politici o un 
ragionamento politico, è un ragionamento laico, che la Zes possa risolvere i problemi 
in futuro, vedremo, la Zes tra l'altro non conta neanche il Comune di Rovigo, si 
allontana sempre di più rispetto alle dinamiche nazionali, per cui un grande progetto 
che potrebbe anche essere utile, non so fino a che punto, allo stesso comune di 
Rovigo, si sta allontanando. Soluzioni concrete, bellissimo dire noi è un ventennio che 
come organizzazioni sindacali dobbiamo organizzare un tavolo tra le parti, quindi in 
questo caso, specificatamente un’industria e organizzazioni sindacali, per poter 
ricollocare il personale in esubero tramite la formazione, finora la formazione è 
servita a trovare occupazione, informatori, molto meno a trovare occupazione a chi 
veniva informato, ma non perché ci sia un pensiero malvagio di qualcuno, perché non 
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ci sono posti di lavoro se non sviluppi posti di lavoro, tutti i processi che fai rischiano 
di essere bellissimi, ma di fare quello che già il mercato fa e che già forse una 
solidarietà, in qualche modo penosa c'è stata data ai tavoli di questa azienda, che è 
quella di dire non preoccupatevi, che siamo disponibili a ricollocare alcuni lavoratori. 
Beh, i manutentori non c'è bisogno che passino dall'azienda per essere collocati, li 
possiamo ricollocare da soli con una telefonata, perché ci sono alcune specificità che 
si ricollocano da sole. Quindi il problema centrale è cosa fare. Allora, se noi 
abbassiamo, abbiamo già abbassato, dobbiamo decidere, l'idea e la bandiera secondo 
la quale possiamo convincere questa azienda a tornare indietro nella mobilità, perché 
non ci ha convinto nei processi organizzativi con i quali si è presentata al tavolo, belli 
i richiami alla Costituzione, dall'articolo 1 all'ultimo, bellissimi, ma noi dobbiamo 
dentro queste cose o seguiamo questa linea e convinciamo questa azienda che è bene 
fare come abbiamo fatto in altre occasioni, e lo ricordava sempre bene Federico nel 
passato da sindacalista, ce ne sono molti altri, Ajinomoto, e quindi convinci l'azienda 
che assieme cerchiamo un compratore finché l’azienda è in piedi e ha ancora un 
valore oggettivo rispetto al mercato, o altrimenti, dobbiamo dircelo a chiare lettere, 
l'unica cosa che possiamo fare è quella di lavorare sulla cassa integrazione del decreto 
dignità, che prevede un anno di cassa integrazione se c'è la cessione, quindi accetto 
l'accordo sulla cessione ed è evidente che in quel momento apro la discussione su 
quanti soldi riesco a contrattare, rispetto alle disponibilità di questa multinazionali.
Noi preferiremmo, e crediamo di essere ancora in questa fase, quella di provare a 
tenere la discussione forte, tra legittimità e giustizia, perché nel momento in cui passa 
sotto voce che qualcosa può essere legittimo, non solo per quello che riguarda 
l'industria, però non è giusto e noi non facciamo tutte le opposizioni immaginabile 
possibile. Beh se già viviamo una società che passo dopo passo sta tracciando punti di 
arretramento io non so quello che saranno per i miei figli e per i nostri figli.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio Grignanin in a nome di tutti e tre le sigle sindacali e io leggerei solo i 
quattro punti che andiamo a deliberare, dando per scontato insomma tutta la premessa. 
Allora questo Consiglio Comunale oggi delibera di prendere atto di quanto in 
premessa e degli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di 
sostenere le azioni che lavoratori dipendenti dell'azienda Ecolab Production srl e le 
organizzazioni sindacali territoriali intenderanno intraprendere a tutela dei posti di 
lavoro e della prosecuzione dell'attività aziendale, ivi compresa l’eventualità, che 
ormai mi sembra essere una certezza, di avviare un'assemblea permanente in azienda; 
di riservarsi di adottare successivi e ulteriori atti per promuovere altre utili iniziative 
per evitare la chiusura dello stabilimento Ecolab Production di Rovigo; di trasmettere 
copia del presente atto al Prefetto, alla Provincia, alla Regione Veneto e al Ministero 
competente. Quindi, se siete d'accordo, io nominerei gli scrutatori e metterei in 
votazione dando per acquisito, insomma, che avete fatto tutte le dichiarazioni di voto 
nel vostro intervento quindi non passo alle dichiarazioni di voto, ma andiamo magari 
a deliberare se siete tutti d'accordo, nomino scrutatori Montagnolo, Bertacin e Rizzato 
e solita modalità, chiavetta girata per la presenza gli scrutatori controllano e quindi 
votiamo.

(silenzio per votazione)
La presenza, avete girato tutti la chiavetta? Sì? Adesso dovete premere sì, no, astenuti 
dovete esprimere il vosto voto, ma questa è la presenza, presenza, scusate, ok, termine 
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mancano due, chi è che non ha votato? Chi è che non ha la presenza? Allora 
rifacciamo, girate la chiavetta per la presenza premete Yes guardate il PC è accesa la 
lucetta verde, la chiavetta dovete girarla tutti verso destra - potete controllare che 
siano tutti accesi? Ma  siamo adesso 32, no ce n'è uno sempre meno, manca uno, 
esatto manca uno che non ha girato la chiavetta
(confusione in aula)
Rifacciamo? Se no li faccio votare manualmente. 
Allora ricordate dovete girare la chiavetta a destra e premere il pulsante Yes. Questa è 
la presenza. Deve essere accesa la lucetta verde sul Yes; è accesa per tutti? Ok 
proviamo, si è accesa.
Sì ho chiesto a tutti avete controllato sono tutte accese quindi dovrebbe esserci.. 32 
benissimo, quindi la presenza è di 32.
Adesso possiamo votare, invece, la delibera. Votiamo, adesso dovete controllare, tutto 
bene mi sembra che, bene 32. Allora 32 presenti 32 votanti e la delibera passa 
all'unanimità perché tutti i voti dei consiglieri, insomma, tutti i consiglieri hanno 
espresso voto favorevole. Bene io ringrazio i Consiglieri Comunali, i Capigruppo che 
hanno dato le disponibilità e le sigle sindacali e saluto i lavoratori.

21


