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IL LAVORO CHE RIPARTE 

Sorpresa, le aziende riassumono
Nautica, segnali positivi dall’indotto: «Ma occhio ai facili entusiasmi»

di Matteo Tuccini

VIAREGGIO. Apri il giornale e, a sorpresa,
trovi delle notizie positive. Ci sono posti di la-
voro in palio nella nautica. Per esser precisi,
nelle piccole aziende dell’indotto. E non si
cercano solo esperti artigiani, la cui profes-
sionalità è tradizionalmente ricercata. Ma
pure giovani apprendisti.

Uno di questi posti lo offre Francesco Rag-
ghianti, 42 anni, titolare della Zenith Yacht
service di Massarosa, impresa di refitting
(manutenzione straordinaria e restyling de-
gli yacht): «Il candidato ideale? Va bene an-
che un operaio alla prima esperienza, da for-
mare in ditta. E offriamo pure un contratto a
un artigiano esperto».

Come lui altre tre o quattro attività, dalle
pagine del nostro Cercalavoro, offrono oppor-
tunità e impieghi. I profili professionali più
ambiti? Quelli noti: carpentieri, falegnami,
impiantisti.

La “ripresina”. Non è proprio un termine
tecnico. Eppure, dopo lo scoppio della gran-
de crisi economica e finanziaria dell’anno
scorso, è quella la parola più gettonata tra gli
ottimisti. Si chiama “ripresina”, e sta a indi-
care la rialzata di capo della produzione. E
proprio per questo, non è ancora corretto ap-
plicarla all’imprenditoria viareggina.

«Negli ultimi due mesi del 2009 - spiega
Ugo Da Prato, presidente provinciale della
Cna - c’è stato un recupero delle commesse

per le aziende artigiane versiliesi del 10%. Se
consideriamo, però, che nel periodo prece-
dente c’era stato un crollo del 40%, è facile
capire come siamo ancora lontani da una ve-
ra e propria risalita della nautica».

Da Prato, inoltre, ricorda che «buona parte
di queste commesse vengono assegnate con
tempi e modalità ristretti. E si tratta spesso
di lavori bloccati nel momento più nero della
crisi, che adesso ripartono». Insomma, biso-
gna andarci con i piedi di piombo.

L’ottimismo. «Per quattro mesi sto a po-
sto». Tempo fa, la tranquillità di Furio Salva-
tore della Effea avrebbe lasciato perplessi. E
invece oggi rientra a pieno titolo nella catego-
ria degli ottimisti.

«Cerchiamo tre operai con buona esperien-
za, per interventi di carpenteria metallica e
rivestimenti termacustici - dice - la nostra dit-
ta ha sede a Sarzana, ma i lavori li facciamo
in Versilia. Proponiamo un contratto a termi-
ne, ma se la persona si mostra valida la assu-

miamo a tempo indeterminato». Salvatore
sa bene che i prossimi saranno ancora mesi
difficili, ma è sicuro che «in estate il panora-
ma generale cambierà. E noi fino all’estate
siamo coperti con le commesse».

Anche Francesco Ragghianti della Zenith
Yacht si definisce ottimista. «Noi ci occupia-
mo di manutenzione degli yacht - dice - e a
quanto vediamo, il mercato gira ancora. Cer-
to, prima un armatore si faceva fare 10 pre-
ventivi, mentre oggi ne valuta due e buona-
notte. Ma se ora cerco due profili che avevo
tagliato nell’agosto del 2008, qualcosa vorrà
pur dire».

Il refitting. Questi segnali, insomma, so-
no confortanti rispetto al buio pesto dei mesi
precedenti, quando la tendenza era sempre e
solo negativa. E invitano lo stesso Da Prato a
insistere sulla necessità di un salone del refit-
ting.

«Da tempo abbiamo invitato l’amministra-
zione comunale, le aziende e gli operatori del
settore a puntare su un evento legato al refit
- afferma il presidente della Cna - nel momen-
to in cui cala la produzione di barche nuove,
è naturale che la manutenzione diventi un
business prioritario. Ma non possiamo limi-
tarci a questo. Serve un progetto di marke-
ting territoriale, qualcosa che in un certo sen-
so “obblighi” a venire a Viareggio e a ritorna-
re, per qualità del lavoro e dei servizi e an-
che, ovviamente, per le ricchezze del territo-
rio».

 Incontro in municipio

Si parla del porto
VIAREGGIO. Giovedì alle 17 nella sala di rappresentan-

za del Comune di Viareggio si terrà un incontro sul porto,
organizzato da Nuovo Progetto, una associazione di cultu-
ra, nata a Viareggio, con l’obiettivo di portare in evidenza
e di discutere quei temi e quei problemi, nazionali o locali,
da troppo tempo rinviati o sottovalutati.

«In questi giorni si discute, sui media e nelle stanze del-
la politica, delle difficoltà che incontra il porto di Viareg-
gio - dicono gli organizzatori - Crediamo sia interessante
fare oggi una prima panoramica e una storia dei problemi
che affliggono questa importante struttura cittadina».

Il titolo dell’appuntamento è “Il porto di Viareggio:...
non molti lo conoscono”. Conduce il collega Enrico Sal-
vadori. Sono invitati a presentarlo:
Paolo Fornaciari - la storia; Franco Allegretti - il piano;
Paolo Simoncini / Alessandro Vismara - la cantieristica;
Alessandro Volpe - la Viareggio Porto; Sergio Micheli /
Barbara Pezzini - il refit; gli amministratori comunali: Ci-
ro Costagliola - il museo Roberto Bucciarelli - le infra-
strutture; Antonio Cima - le attività produttive; Luigi Cin-
quini - le concessioni; e Fabrizio Ratto Vaquer - la Capita-
neria di Porto; Sarà presente il sindaco Luca Lunardini.

 

Inchiesta sull’occupazione
Commissionata dalla Provincia, servirà a capire la situazione

in un momento che resta difficile per l’economia locale

VIAREGGIO. Un’indagine
sul mercato del lavoro è sta-
ta commissionata dalla Pro-
vincia alla società “Simurg
ricerche”. «Sulle indicazioni
dell’inchiesta - afferma il pre-
sidente della Provincia Stefa-
no Baccelli - sarà possibile
costruire le politiche dell’am-
ministrazione di Palazzo Du-
cale in materia di lavoro e,
quindi, rivolte al rilancio del-
l’occupazione».

L’indagine andrà avanti fi-
no a settembre 2012, attraver-
so interviste faccia a faccia o
telefoniche che consentiran-
no di integrare ed aggiorna-
re in modo puntuale il qua-

dro conoscitivo già in posses-
so della Provincia.

Di qui la necessità di una
collaborazione attiva da par-
te della cittadinanza, alla
quale il presidente della Pro-
vincia, proprio perché consa-

pevole dei disagi quotidiani
della gente, chiede compren-
sione e, appunto, collabora-
zione.

Al momento sono in corso
di elaborazione i risultati del-
la prima fase dell’indagine
sul campo relativa al terzo
trimestre del 2009, che saran-
no presentati a breve.

L’iniziativa della Provin-
cia ha dun-
que lo scopo
di monitora-
re, in pro-
gress, la si-
tuazione del
mercato lavo-
rativo e le
nuove esigen-
ze occupazionali, proprio per
modulare e pianificare al me-
glio le azioni di sostegno al-
l’occupazione, soprattutto in
un periodi di crisi economica
qual è quello attuale.

Operatore
alla cornetta
per un
sondaggio
telefonico

 
Sondaggi telefonici
e anche interviste
faccia a faccia
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