
Da sinistra i soci: Andrea, Stefano, Mirko e Nicolò

Prometeo, la società che vende divertimento
L’iniziativa in Valcamonica: quattro giovani soci creano una snc per promuovere eventi

CONFCOOPERATIVE

CAMERA DI COMMERCIO

BRESCIA Sembra quasi accanirsi
con maggiore determinazione sul-
le storiche fabbriche, su quei punti
di riferimento economici che per
annihanno garantito nei paesi bre-
sciani l’occupazione e il benessere.
La crisieconomica è ancora una re-
altà: da nord a sud, tutta la nostra
provincia è solcata da gravi situa-
zioni aziendali. Nella nostra map-
pa della crisi (considera solo le sei
principalivertenze che hanno inte-
ressatoil Bresciano negliultimi me-
si) c’è un futuro incerto per almeno
870 lavoratori.
Partiamo da nord. In Valcamonica,
la situazione con più incognite ri-
guarda la ex Olcese, oggi Newcocot
di Cogno, azienda cotoniera in cui
lavorano circa cento addetti. Il
gruppo è in liquidazione, ma per il
sito bresciano è stata presentata
un’offerta dalla cordata formata
dall’imprenditore Giambattista
Penna(che recentemente harileva-
toil cotonificio Ferrari diAdro), dal-
la Filmar di Erbusco (azienda tessi-
le guidata dalla famiglia Marzoli) e
dalla Felli Color di Martinengo, in
provincia di Bergamo. I liquidatori

della Newcocot hanno avviato la
procedura per l’affitto finalizzato
all’acquisto. Nei prossimi mesi si
capirà se la situazione aziendale è
effettivamente migliorata.
Se ci spostiamo nel Sud-ovest bre-
sciano, troviamo gravi crisi di stori-
che aziende: Bialetti
a Coccaglio e Caccia-
maliaMairano.Inen-
trambi i casi, si è regi-
stratauna gravespac-
catura all’interno del
sindacato.
Per la fabbrica «del-
l’omino con i baffi», è
statoraggiuntoun ac-
cordo sindacale che
prevede un’incisiva
ristrutturazione (con
circa 90 esuberi su
280 addetti), e l’inter-
ruzione della produzione di pento-
le. La Fiom non ha firmato. E co-
munque resta precaria la situazio-
ne finanziaria, visto che il 2010 si è
chiuso con una perdita di 18,7 mi-
lioni e l’indebitamento sfiora i cen-
to milioni di euro.
Gli addetti della Cacciamali (auto-

bus), invece, accogliendo l’invito
della Fiom, hanno bocciato l’offer-
ta della King Long Italia che preve-
deva la ricollocazione di 90 (su 150)
lavoratori nell’arco di 24 mesi. Po-
cotempo dopo, però, gli stessihan-
no chiesto ai sindacati della Cgil di

riprendere la trattati-
va con la società ro-
mana. E il futuro è
un’incognita, anche
perché è stato rescis-
so il contratto d’affit-
to che legava Caccia-
mali alla Bus Carpen-
teria.
Nel profondo Sud
bresciano, invece, a
Pontevico, è a rischio
chiusura la Citman,
azienda con 120 ad-
detti, specializzata

nellaproduzionedi capi d’abbiglia-
mento di qualità. L’istanza di falli-
mento è stata presentata in pro-
prio, mentre prosegue il presidio
dei lavoratori. L’esito della vicenda
è imprevedibile.
Se ci spostiamo a est, un’altra nota
azienda sta attraversando una fase

di lenta agonia, anche se non man-
cano speranze di rilancio: è la Me-
deghini di Mazzano (formaggi). La
newco compartecipata dalla Agri-
cola Lombarda e dalla Bonifiche
Moreniche aveva messo sul piatto
della trattativa l’assorbimento di
62 (su 120) addetti nell’arco di due
anni.
Dopo un lungo tira e molla, l’accor-
dosindacale erastato trovato,apat-
toche la newco si impegnasse a pa-
gare gli stipendi arretrati. I possibi-
li acquirenti avevano dato garanzie
in tal senso, ma non sono stati poi
in grado di presentare ai curatori
fallimentari le garanzie economi-
che richieste dal Tribunale. L’inte-
sa è così sfumata, e non si sa se altri
«cavalieri bianchi» saranno dispo-
nibili a rientrare in campo.
Sempre a est, resta il nodo Federal
Mogul. L’accordo sindacale per la
reindustrializzazione è stato firma-
to e sciolto (dopo 20 mesi) il presi-
dio dei lavoratori. Ma, per ora, di
ipotesiconcrete peruna nuova atti-
vità industriale non c’è traccia.

Erminio Bissolotti
Guido Lombardi

■ ASSEMBLEA A ROMA
L’assemblea annuale di Confcooperative si
terrà il prossimo 7 giugno a Roma, a Palazzo
della Cooperazione (via Torino, 146). Con-
fcooperative, presieduta da Luigi Marino, è
unsistema di20.500 impresedistribuite sul-
l’intero territorio nazionale che danno lavo-
ro a ben oltre mezzo milione di persone e
realizzano oltre 60 miliardidi euro di fattura-
to,circa lametàdelmovimentocooperativo
italiano. Si tratta di un’assemblea che cade
in un anno particolare per due motivi: il
150˚ dell’Unità d’Italia e la nascita dell’Alle-
anza delle Cooperative Italiane, il coordina-
mento stabile tra le tre centrali cooperative
(Confcooperative, Legacoop e Agci).Nono-
stante la crisi tiene e si consolida su scala na-
zionale ilsistemaConfcooperative conunse-
gno positivo che lascia ben sperare per il fu-
turo:continuaasalirel’occupazione.Lecoo-
perative, infatti, negli ultimi due anni pur
sentendo fortemente i morsi della crisi, il ca-
lo degli ordini e registrando il dolente dato
dei ritardati pagamenti della PA hanno sacri-
ficato gli utili e azzerato i margini per salva-
guardare il lavoro. Ribadendo le caratteristi-
che proprie del dna dell’impresa cooperati-
va,cioèchenondelocalizza,valorizza il terri-
torio e mette la persona al centro del model-
lo d’impresa.

■ COOPERATIVE DI CONSUMO
Le cooperative di consumo sono invitate a
partecipareaunariunione tra lecooperative
del comparto della commercializzazione di
prodotti alimentari giovedì 9 giugno p.v. al-
leore15.00 presso lasededi Confcooperati-
veBrescia.Sarannopresenti,oltrealVicePre-
sidente Marco Menni, anche i Presidenti di
SettorediConfcooperativeBresciapercono-
scersie mettere lebasi pernuove progettua-
lità ed eventuali iniziative comuni. Confcoo-
perative Brescia da tempo è impegnata nel
tentativo di potenziare le sinergie tra le coo-
perative associate anche di diversi comparti.
Info: 030.3742261.

■ FORMAZIONE SETTORE COMMERCIO
La Camera di Commercio Brescia ha indetto
unbandoper laselezionediespertidanomi-
nare nelle commissioni d’esame finale dei
percorsi formativi abilitanti del settore com-
mercio (DGR 1 Dicembre 2010 - 9/887). Il
bando, la domanda di partecipazione e gli
standard professionali richiesti sono consul-
tabili sul sito camerale www.bs.camcom.it,
areaAlbi, registri,elenchieruoli,allesottopa-
gine relative a: Agenti affari in mediazione,
Agenti e rappresentanti, Somministrazione
alimenti. Le domande dovranno pervenire
alla Camera di Commercio di Brescia entro il
15 Giugno 2011. Per ulteriori informazioni:
UfficioAffari Generali (V.Einaudi, 23- 25121
Brescia - II Piano - Tel. 030.3725.229 / 227 /
317) E-mail: affari.generali@bs.camcom.it

■ SPORTELLO CREDITO E FINANZA
Presso la Camera di Commercio di Brescia è
attivouno«sportello informativoalle impre-
se sui temi del credito e della finanza», gesti-
to da esperti nel settore creditizio e finanzia-
rio, che ha lo scopo di valutare la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria delle
imprese, offrire suggerimenti per la predi-
sposizione di piani industriali e/o finanziari
riferiti alle situazioni attuali e prospettiche
delle stesse ed indicare, di conseguenza, la
struttura finanziaria ottimale. Per ottenere
unaconsulenzagratuitaèpossibileprenota-
re un incontro contattando il numero
030.725229 dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 12,15 e dal lunedì al mercoledì dalle
13,45 alle 15,45. Per ulteriori informazioni:
UfficioAffari Generali (V.Einaudi, 23- 25121
Brescia -II Piano - Tel. 030.3725.229 / 227 /
317) E-mail: affari.generali@bs.camcom.it
oppure consultare il sito internet: www.bs.
camcom.it alla pagina Progetti di Sviluppo
Economico / Accesso al credito.

IL PUNTO
Questa sera
alle 20.15

il Tg Economia
di Teletutto

sarà dedicato
alla mappa della crisi

e alle possibili soluzioni

La crisi che colpisce fabbriche storiche
Futuro incerto per 870 lavoratori
Bialetti, Medeghini, Cacciamali, ex Olcese, Citman e Federal Mogul: la mappa
delle principali vertenze che hanno interessato la provincia negli ultimi mesi

Nella foto sopra: il presidio dei lavoratori della Citman
di Pontevico; sotto: gli addetti della Medeghini di Mazzano

LA MAPPA DELLA CRISI
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VALCAMONICA Tutto comin-
ciò con «Carpe Diem». «Erava-
mo partiti quasi per scherzo or-
ganizzando serate a tema, even-
ti di massa per coinvolgere i gio-
vani della Vallecamonica», am-
mette Nicolò Gozzoli. Oggi,
quattro anni dopo, ci troviamo a
Piamborno in una stanza per
creativi tappezzata di manifesti
che è già il quartier generale di
«Gruppo Prometeo», la snc di
promozione eventi fondata un
mese fa daNicolò Gozzoli, Stefa-
no Gheza e Mirko Pedersoli. Me-

no di 75 anni in tre, pochi soldi
in cassa e in gioco i risparmi per-
sonali. «Bisognerà pure che
qualcosa si muova in questi an-
ni di crisi», esordiscono i tre mo-
schettieri. «Noici proviamo ven-
dendo divertimento». Nicolò è
un ex animatore in villaggi turi-
stici, gli altri sono «metà studen-
ti e metà lavoratori» a caccia di
un futuro. Hanno una monta-
gna di idee e una buona dose di
raziocinio perché «una serata è
una festa solo se si garantisce la
massima sicurezza, un’organiz-

zazione impeccabile e il rispetto
scrupolosodeiregolamenti». So-
no loro i padrini delle «Evolu-
tion Night», delle «Explosion-
Implosion Fest»da 3milaingres-
si a sera al Centro Congressi di
Boario e della recente festa in
maschera al castello di Gorzone
andata «sold-out» in pochi gior-
ni. «Capita di organizzare qual-
cosa e finire sotto ma non biso-
gna perdersi d’animo - ammet-
te Nicolò -. Questo lavoro inse-
gna che è difficile capire cosa
passa nella testa dei giovani, co-

sa piace e cosa no. Un evento di-
venta tale solo se è sporadico».
Ogni data va studiata, collocata
nel calendario con scrupolo e il
«sì» arriva dopo un iter burocra-
tico. «Gruppo Prometeo» nasce
dalla fusione di due esperienze:
«Carpe Diem» che cura gli even-
ti e «La Graficheria» che gestsce
loghi e immagine pubblicitaria.
Il quarto «socio aggiunto» è An-
drea Vielmi. «Con questo lavoro
ci puoi campare solo se ci credi
veramente», spiega Stefano.

Sergio Gabossi
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