Introduzione dell’incontro di presentazione del libro:
“Dalmine 1906 – 2006. Un secolo di industria”
Sala Assemblee “Giovanni Ruffini” della CMAS,
Mercoledì 9 maggio 2007 ore 20,30

Saluti a tutti i partecipanti ed un grazie alla Fondazione Dalmine per
la disponibilità dimostrata, che ci ha consentito di organizzare questo
importante incontro. (Dr.ssa Lussana Carolina, e Dr.ssa Mirella
Valuta per il lavoro e l’organizzazione);
Il Dr. Forcella Roberto, Presidente del Circolo, si scusa per non essere
presente, per motivi di lavoro.Arriverà più tardi.
L’oggetto dell’incontro di questa sera è: la presentazione del libro sui
100 anni di storia della Dalmine. Un’industria che ha segnato una
tappa importante per lo sviluppo e l’industrializzazione della ns.
provincia, ma anche del nostro territorio. Lo stabilimento di Costa
Volpino insieme con l’acciaieria di Lovere (presentato il libro sui 150
anni nel maggio scorso) hanno rappresentato lo sbocco
occupazionale, un forte sostegno al reddito delle famiglie e favorito lo
sviluppo socio economico del territorio.

Saluti e ringraziamenti

Oggetto dell’incontro

La storia di queste imprese è strettamente legata alla nostra storia, ed
a noi è sembrato quindi opportuno approfondirne le conoscenze.
Molti dei presenti sono particolarmente interessati a questa storia
perché hanno trascorso gran parte della loro vita lavorando
nell’azienda qui a Costa Volpino, ma anche alla Dalmine di Dalmine
(periodo dei trasferimenti fine anni 60/inizio 70)
Il nostro Circolo “Giovanni Ruffini”, che trae la sua ispirazione
all’opera del compianto amico Giovanni, politico e amministratore,
nato con l’obiettivo di favorire e promuovere studi ed analisi di
carattere socio economico, diffondere cultura e conoscenza del
territorio e formazione in particolare dei giovani. Ecco perchè
abbiamo deciso questa importante iniziativa culturale e formativa
nello stesso tempo, per offrire alla comunità un momento di
riflessione ed approfondimento delle conoscenze sulla storia e lo
sviluppo della nostra realtà territoriale. (In questi 3 anni di vita del
circolo le nostre iniziative sono state finalizzate a questo obiettivo,
insieme con larcalp, Provincia PTCP, 150 anni, Savino, borse di
studio ecc.) In questa visione d’insieme si colloca questa serata di
dibattito.

Ruolo del circolo

Il libro, realizzato dalla Fondazione, ripercorre, con l’apporto di un
gruppo di studiosi, la storia dell’impresa, le sue trasformazioni
societarie avvenute negli anni. Una storia che attraversa un secolo di
siderurgia italiana caratterizzato da grandi mutamenti di assetti
produttivi, tecnologici, scenari, mercati e lavoro. Nel libro si
affrontano anche i problemi dei rapporti tra lavoratori e azienda e le
relazioni sindacali a dimostrazione del fatto che l’uomo è parte
integrante nell’impresa e non solo un fattore di costo.

Il libro ed i contenuti

La parola ai relatori della Fondazione Dalmine che hanno curato
questa importante opera, che vi invito a leggere: Dr.ssa Carolina
Lussana, Manuel Tonolini, Stefano Capelli.

I relatori della serata

