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Una fonderia nuova dalle ceneri della Ferroli  

 

VERONA La Coop Fonderia Dante, ultimo workers buyout di Legacoop Veneto, è pronta a chiudere il bilancio 

2017 con un valore della produzione intorno ai 4 milioni in sostanziale pareggio. Nata dalla crisi Ferroli del 

2015, quando il nuovo piano industriale aveva decretato la chiusura della fonderia che era stata il cuore dello 

stabilimento di San Bonifacio (VR) e il dimezzamento del reparto assemblaggio (a cui si aggiungevano tagli 

drastici del personale per 400 unità circa su 800 complessive), Cfd si conferma alla prova dei fatti un'altra 

operazione di successo del modello veneto di Wbo.«Nel giugno 2015 Ferroli aveva presentato un piano 

industriale che prevedeva una riduzione del personale di circa 400 unità» conferma Gianluca Pretto all'epoca 

delegato della Fiom e ora presidente e socio fondatore della Coop Fonderia Dante. «Siamo scesi in piazza 

contestando un'organizzazione del lavoro macchinosa e sbagliata, deresponsabilizzante e costosissima. Da 

questa consapevolezza è nata la prima scintilla che ci ha fatto pensare di poter gestire meglio e in modo più 

efficiente tutto il ciclo produttivo delle caldaie in ghisa che realizziamo tuttora». E mentre le trattative sul taglio 

del personale proseguivano e lasciavano in cassa integrazione straordinaria a rotazione centinaia di dipendenti 

per mesi, l'idea di un manipolo di 6 operai della fonderia iniziava a strutturarsi grazie alla partecipazione dei 

sindacati: la Fim Cisl e la Fiom Cgil di Verona promotori di un incontro tra il primo nucleo di lavoratori e 

Mirko Pizzolato, funzionario per il settore della cooperazione industriale, finanza e credito di Legacoop Veneto. 

«Mirko ci disse chiaramente che senza un vero e proprio piano industriale non valeva la pena neppure 

ragionare» ricorda il presidente di Cfd. «Noi avevamo le idee chiare e a poco a poco incominciammo a mettere 

su carta un progetto. Ma per affrontare seriamente un subentro nella gestione avevamo bisogno dei nostri 

collegh.: Iniziò così un lungo percorso di assemblee, da cui emerse un gruppo coeso di 61 operai, tutti convinti 

di potercela fare». Per il gruppo che costituirà la Cooperativa Fonderia Dante, affiancata dai funzionari di 

Legacoop, inizia il processo di reperimento dei fondi. Forti delle opportunità rese disponibili dalla legge 

Marcora, gli ormai 63 lavoratori coinvolti ottengono in un unica soluzione l'intero ammontare della Naspi per 

oltre 900 mila euro complessivi e riescono ad accedere ai fondi Cooperazione Finanza Impresa per 500 mila 

euro e a quelli (270 mila) di Coopfond. Un'operazione da quasi 1,7 milioni che dal luglio 2017 ha permesso a 

Fonderia Dante, di affittare dal gruppo Ferroli la storica fonderia e il reparto assemblaggio mettendosi in tasca 

un contratto biennale per la realizzazione delle caldaie proprio con Ferroli e un'altra importante commessa con 

Italcar per i dischi-freno realizzati dalla fonderia. «Nel 2018 puntiamo all'introduzione di nuovi macchinari che 

dovrebbero arrivare già ad aprile» spiega Pretto. «Un investimento da circa 1 milione che si accompagna a una 

rinnovata attenzione alla ricerca e sviluppo. Ora che l'azienda è nostra alla macchinetta del caffé non si parla più 

di calcio o di donne: si parla di soluzioni nuove per migliorare i processi, velocizzarli e aumentare la qualità: 

siamo noi a decidere cosa serve alla realtà dove lavoriamo». Riccardo Sandre 
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