Interrogazione sulla Campagna Bieticolo-Saccarifera, sulla sospensione notturna
del transito delle barbabietole e interventi in Via Dante .
Fra poche settimane inizia la Campagna Bieticolo-Saccarifera e lo Zuccherificio di
Pontelongo, come da oltre un secolo a questa parte, inizierà a macinare barbabietole
per produrre zucchero italiano.
Venti giorni fa la Cooperativa COPROB, titolare
dello stabilimento, ha comunicato di aver realizzato nell’anno in corso un investimento di
4 milioni di euro con l’obiettivo di rendere più efficiente lo scarico delle barbabietole e il
loro campionamento, tagliando i tempi di consegna per i trasportatori, riducendo il
consumo energetico e le relative emissioni ma forse anche i lavoratori del reparto
impiegati nelle precedenti campagne.
Nel febbraio scorso, invece, il Presidente Gallerani aveva richiamato per l’ennesima volta
l’attenzione sulla “criticità del mercato, certificata dalla decisione dei Ministri agricoli
dell’UE di insediare una commissione di esperti per l’analisi delle prospettive del settore
che richiede interventi immediati da parte delle Istituzioni per una azione di sostegno della
filiera bieticolo saccarifera: con una rapida approvazione dei piani regionali a favore
della coltivazione delle barbabietole e l’erogazione degli aiuti nazionali attesi dal 2009”.
Crediamo che la nostra amministrazione, direttamente interessata alla salvaguardia del
settore, dello zuccherificio e dell’occupazione, debba appoggiare gli investimenti e le
richieste che COPROB sostiene, attivandosi nei confronti del Governo, della Regione e dei
parlamentari europei.
Nel contempo, tenendo
conto del secolare legame che unisce la nostra comunità al “Belio-zuccherificio”, alla
luce degli investimenti effettuati e alla possibile venuta meno del fabbisogno di
manodopera impiegata, invitiamo il Sindaco a promuovere nei prossimi giorni un
confronto con i vertici di COPROB e dei Sindacati per verificare se attraverso strumenti di
legge e contrattuali vigenti si possa garantire l’occupazione delle lavoratrici e dei
lavoratori stagionali impiegati nelle due ultime campagne.
In questo
contesto si renderebbe anche giustizia alle donne del Paese che l’anno scorso non furono
assunte dopo aver prestato la loro opera per tanti anni con professionalità e spirito di
sacrificio. Con l’investimento sullo scarico si potrebbe inoltre verificare la fattibilità di una
sospensione notturna più lunga del transito dei camion che trasportano le barbabietole e
che in passato tanto disagio ha recato alle famiglie le cui abitazioni sono prospicienti le
strade verso lo zuccherificio. Segnaliamo in particolare il disagio degli abitanti di Via
Dante che meriterebbero fossero fatti i seguenti interventi: l’asfaltatura del tratto di via che
dall’inizio conduce allo zuccherificio; la sistemazione dei tombini ed il rifacimento del
marciapiede; garantire una vigilanza quotidiana come deterrente alla velocità di transito;
la ricorrente innaffiatura dello stesso tratto di via percorso dai mezzi pesanti per ridurre la
polvere.
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