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K La favola dei lavoratori
di “Ceramiche Noi” conti-
nua. Ieri erano a Cannes.
Nel corso di una serata di
gala sono stati premiati dal-
la principessa delle Nazio-
ni Unite, Angelique Mo-
net, per la loro storia di te-
nacia e di impegno divenu-
ta ormai internazionale.
“Dopo aver messo in piedi
la cooperativa, dopo aver
sconfitto il Covid, ora an-
che questa fantastica espe-
rienza aCannes - commen-
ta il presidenteMarco Broz-
zi, insieme a LorenzoGior-
nelli, responsabile com-
merciale - se me lo avesse-
ro detto due anni fa certo
non ci avrei creduto”. E in-
vece è tutto vero: compre-
sa la cena di gala con Spike
Lee e la partecipazione al-
la premiazioni della Croi-
sette. “Per noi è una enor-
me soddisfazione, un rico-
noscimento per il nostro la-
voro che non ha prezzo”,
dice Brozzi.
Azienda simbolo di Città
di Castello, “Ceramiche
Noi”, esempio concreto,
per certi aspetti commo-
vente, di unmodo di realiz-

zare e produrre pregiati
manufatti artigianali inma-
niera solidale, superando
ostacoli di varia natura,
pandemia compresa ovvia-
mente. Dipendenti che dal
baratro della chiusura e
della perdita del lavoro in
meno di due anni hanno

trovato la forza di ripartire
mettendo in piedi, grazie
alle proprie risorse finan-
ziarie (Tfr ed altri contribu-
ti autonomi), una coopera-
tiva che è diventata il sim-
bolo della resilienza non
solo al Covidma alle avver-
sità quotidiane comuni

purtroppo a tante aziende
di piccole, medie e grandi
dimensioni in Italia. Agli
operai era stata comunica-
ta la delocalizzazione in Ar-
menia ad agosto 2019. Do-
po i primi attimi di sconfor-
to, messi di fronte alla pos-
sibilità di perdere il lavoro
hanno deciso di investire
nel proprio futuro e nel fu-
turo del territorio. Si sono
uniti in cooperativa ed han-
no fondato “Ceramiche
Noi”, grazie al supporto di
LegacoopUmbria e dei sin-
dacati, inve-
stendo tutte
le loro risor-
se economi-
che, acqui-
stando i
macchinari
utilizzati dalla vecchia pro-
prietà e affittando il capan-
none. “Tutti per uno un so-
gno per tutti” recita lo slo-
gan impresso sulla pelle
con un tatuaggio dei dipen-
denti, capitanati dal presi-
dente della cooperativa,
Marco Brozzi, che adesso
acquista un significato
maggiore, diventando il
tratto distintivo di chi ce
l’ha fatta. E così hanno ri-
conquistato i vecchi clien-
ti, per il 90 per cento negli

Stati Uniti, riuscendo a
non fermare la produzione
e ripartendo con la produ-
zione.
“Una bella storia di tena-
cia, resilienza e grande in-
gegno tipica della nostra
gente, dei nostri artigiani,
imprenditori, lavoratori.
La Cooperativa Ceramiche
Noi, Marco Brozzi e tutti i
soci lavoratori e dipenden-
ti è un motivo di orgoglio
per la nostra comunità e
per il paese che ora travali-
ca i confini nazionali ed ap-

proda in contesti interna-
zionali prestigiosi come il
Festival del Cinemadi Can-
nes”, ha dichiarato il sinda-
co LucianoBacchetta ricor-
dando la vicinanza del co-
mune e della comunità lo-
cale a tutti i lavoratori
dell’azienda.
La cooperativa conta oggi
17 dipendenti e 11 soci, età
media 40 anni. I principali
mercati sono Usa e Cana-
da, in espansione verso gli
Emirati Arabi e Australia.
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K L’esecuzione di lavori di ri-
pristino degli asfalti stradali in
alcuni tratti della viabilità del
comprensorio comunale inte-
ressati da lavori sulla rete elet-
trica comporterà l’applicazio-
ne di modifiche provvisorie al-
la disciplina della sosta e del
transito veicolari.
È quanto dispone un’ordinan-
za del comando della polizia
municipale che prevede fino al
15 luglio, dalle 8 alle 17, l’istitu-
zione del senso unico alterna-
to dimarcia gestito da incarica-
ti di dirigere il traffico in via
Annibale di Francia a Lerchi,
per un tratto di 50metri dall’in-
tersezione con la strada provin-
ciale 221, e del divieto di sosta
nel parcheggio adiacente.

Dal 16 al 19 luglio, dalle 8 alle
17, sarà invece istituito il senso
unico alternato dimarcia, sem-
pre gestito da incaricati di diri-

gere il traffico, nel tratto di stra-
da situato tra via Fratelli Giu-
lietti e via Cortonese, nel capo-
luogo.
Dal 20 al 30 luglio, dalle 8 alle
17, sarà istituito il senso unico
alternato di marcia gestito da
addetti in via Eugenio Curiel, a
San Secondo, per il tratto nei
pressi dell’intersezione con via
Luigi Galvani.
Sempre a San Secondo, nello
stesso periodo e negli stessi
orari, sarà istituito il senso uni-
co alternato di marcia gestito
da incaricati di dirigere il traffi-
co in via Filippo Turati, nel trat-
to nei pressi dell’intersezione
con via Eugenio Curiel.
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In crescita
Presenti in Usa e Canada,
puntano su Emirati e Australia

Ribalta al festival del CinemaMarco Brozzi e Lorenzo Giornelli

L’organizzazione
Personale addetto aiuterà
chi transita in auto nelle varie vie
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KNel giorno del suo
compleanno un brut-
to risveglio per Ugo
Tanzi presidente del
gruppo sportivo Liber-
tas di Atletica leggera
di Città di castello. Il
consigliere regionale
Fidal ha scoperto che
dal giardino di casa
era sparita la sua Lam-
bretta, un oggetto a
lui molto caro, visto
che si tratta di unmo-
dello originale DL del
1972 ultimo anno di
produzione. Della
sua Lambretta origi-
nale, oggetto storico
di elevato valore sim-
bolico per il suo pro-
prietario, nessuna
traccia. Il proprietario
ha sporto regolare de-
nuncia ai carabinieri
sperandodi poterla ri-
trovare.
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La denuncia

Furto in casa Tanzi
Sparita lambretta

CittàdiCastello
umbriacastello@gruppocorriere.it

A rischio chiusura e delocalizzazione due anni fa, gli operai hanno costituito una cooperativa: ieri erano ospiti alla cena di gala sulla Croisette

“Ceramiche Noi” premiata a Cannes

Nel capoluogo, a Lerchi e a San Secondo: ecco date e orari

Modifiche al traffico per lavori
di ripristino del manto stradale
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