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NELLEFABBRICHE. Un’altraincognita dopo la revocadell’ammissione alconcordato preventivo

Newcocot,oraspunta
l’istanzadi fallimento
Ilprossimo20dicembrel’udienza
in Tribunale a Monza per discutere
larichiestadelpubblicoministero
NuoveincertezzeeatteseinValle
In settimana il primo «verdetto», con l’ufficializzazione della revoca dell’ammissione al
concordato preventivo sia della Newcocot spa, che della controllata Industriale Newcocot
srl, entrambe già messe anche
in liquidazione: una decisione
assunta dal Tribunale di Monza - competente territorialmente - lo scorso 2 novembre,
anche se il deposito del decreto risale ai giorni scorsi.
ORA LA VICENDA, che interessa
molto da vicino anche la Vallecamonica, registra un’altra novità: è legata, in base a quanto
emerso, alla richiesta con la
quale il pubblico ministero,
Walter Mapelli, chiede il fallimento della spa; analogo provvedimento, come confermano
fonti vicine alla procedura, anche per la srl. Una novità che i
liquidatori (Giovanni La Croce e Marco Giulio Sabatini)
delle due società starebbero
valutando, non escludendo
l’ipotesi di presentare una nuova proposta di concordato, dopo la bocciatura di quella precedente su richiesta dei commissari giudiziali, Elisabetta
Brugnoni e Alessandro Solido-

ro. Nel frattempo, il prossimo
20 dicembre, con inizio alle
12,30 nell’ufficio del giudice
Alida Paluchowski, è già convocata l’udienza per discutere
l’istanza che potrebbe segnare
l’arrivo al capolinea delle due
società.
GLI ULTIMI sviluppi alimentano nuove incertezze e attese in
Valle, in particolare per gli 85
lavoratori in carico alla Cotonificio Olcese spa (altri sono in
attesa per rientrare), che ha in
affitto il ramo d’azienda della
Industriale Newcocot srl nello
stabilimento di Cogno della ex
Olcese: un’operazione realizzata la scorsa estate con l’impegno a un eventuale acquisto
definitivo, subordinato però
al buon esito della procedura
di concordato. Venendo meno
questo presupposto - in base a
quanto emerso - la situazione
potrebbe complicarsi, anche
se la newco, come evidenziato
recentemente alle organizzazioni di categoria, considerata
la situazione favorevole, è intenzionata a proseguire «permanendo i presupposti e i necessari requisiti».f R.E.

ILGRUPPO. Ai curatori leofferteper rilevare i dirittia produrreGrana

Laex Olcese,oraCotonificioOlcese spa diCogno inVallecamonica

L’iniziativa Cisl

L’analisi Fiac

MANIFESTO PERIL NORD
Un«manifesto peril Nord»
per«reagiredentro a
questacrisi»,rilanciando
«conforzailruolo del
manifatturiero». È
L’iniziativa lanciata dalle
CisldelNord Italia, conil
segretariogenerale della
Lombardia,Gigi Petteni,
portavocedelle istanze
sindacaliinun confronto
chea Milanoha coinvolto i
presidentiditre regioni:
RobertoFormigoni
(Lombardia),Roberto
Cota(Piemonte)e Vasco
Errani(Emilia Romagna e
leaderdellaConferenza
delleRegioni). f

CASALINGHI,2012 OK
Un2012 positivo(+1%
perlaproduzionedopo un
2011stabile): è quanto
prospettal’analisidella
Fiac,l’associazione
(presiedutada Virgilio
Bugatti)rappresentante
deicasalinghi inmetallo,
aderentead Anima.
Posateria,coltelleria,
pentolame,caffettieree
vasellame inmetallo
reggonoallacrisi inforza
dell’export cheevidenzia
unacrescita sia a livello di
pre-consuntivo2011
(+5,1%)chenelle
previsioni perl’anno
prossimo(+5,4%).f
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ILCONSIGLIOGENERALE. Alla Ca’ Nöa i lavoridellaFistel di Brescia

LaScuola, nuovo partner
«perrilanciare la stampa»
Trattativa in fase avanzata
per la cessione a un’azienda
non lombarda e con lunga
«esperienza alle spalle»
Cartiera di Toscolano, editrice
La Scuola, Tipografia camuna, Telecom. Sono alcune delle situazioni che la Fistel, federazione che organizza i lavoratori dei settori informazione,
spettacolo e telecomunicazioni aderenti alla Cisl, segue da
vicino: partite aperte in un periodo difficile per il comparto
a livello regionale, considerata una contrazione del mercato del 30%, la perdita dell'8%
in termini di imprese, soprattutto piccole, e il 40% di lavoratori alle prese con ammortizzatori sociali.
Un quadro, non certo incoraggiante - che tuttavia non
impedisce al sindacato di chiudere l’esercizio con un bilancio ancora positivo - emerso
durante il Consiglio generale
dell’organizzazione convocato alla «Ca’ Nöa»; a fianco del
segretario generale territoriale, Marina Bordonali, il leader
regionale, Gigi Pezzini. Il vertice della Fistel bresciana è completato dai segretari Riccardo
Zumiani, Flavia Boselli e Giovanna Apostoli.
In merito alla vicenda della
Cartiera, dopo il recente incontro con la proprietà - ha evidenziato la disponibilità per tutti
gli ammortizzatori sociali ora l’attenzione è rivolta al

GigiPezzini (regionale)e MarinaBordonali,leader provinciale Fistel
confronto di lunedì prossimo
in Regione dove si affronterà
anche il tema del contratto di
solidarietà. Nel frattempo, come evidenzia la Fistel, a Toscolano «macchina XI non è più
ripartita e lo stabilimento continua a funzionare con un unico impianto». Un’altra realtà
al centro dell’attenzione è l’editrice La Scuola di Brescia: entro fine anno viene auspicata
la conclusione della trattativa
«per la cessione e il rilancio»
del ramo d’azienda della stampa «a una società, non lombarda e forte di un’esperienza che
dura da due secoli, con il passaggio di 35 addetti». Da entrambe le parti ci sono impegni per evitare qualsiasi impatto sociale. In città, quindi rimarrà il core-business dell’editoria. Tra le vicende evidenziate dai delegati anche il trasferimento da Breno a Brescia della Tipografia Camuna, «con disagio per i 21 dipendenti, an-

che se è garantito il mantenimento dell’intera forza lavoro». Senza dimenticare «le incongruenze in Telecom, dove
la mobilità e la solidarietà sono associate agli straordinari
per squilibri a livello nazionale». In un contesto territoriale
non privo di incognite, per il
sindacato di via Altipiano
d’Asiago anche una nota positiva, con riferimento al gruppo Poligrafica San Faustino di
Castrezzato, quotato in Borsa.
«Per la prima volta, dopo anni
di assemblee fuori dai cancelli, con un solo tenace iscritto spiega Marina Bordonali -,
l'azienda ha aperto alla Fistel.
Ci confronteremo sul percorso di riorganizzazione prospettato dai vertici, che tuttavia
hanno già assicurato la disponibilità a garantire le tutele
per i lavoratori interessati.
Buona parte dei 140 occupati
ora ha la nostra tessera». f M.BI.
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Medeghinispa,treinteressi
Ilpassivooltrei121milioni
Lamaggiorpartedeicrediti
ammessiè per i chirografari
conun ammontaretotale
chesuperai 99,4mln dieuro
Tre buste: sono quelle depositate nello studio del notaio Luigi Zampaglione, entro le 13 di
ieri, con le manifestazioni d’interesse per l’acquisto del ramo
d’azienda relativo al fallimento della Medeghini spa di Mazzano, arrivata al capolinea alla
fine del 2010: in vendita, oltre
ad alcuni impianti relativi all’attività in questione, anche il
diritto alla produzione di
69.428 forme di Grana Padano Dop come da piano produttivo approvato dal ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Prezzo base 3,630 milioni di euro, comprensivo della somma di
969.127,52 euro da versare al

Consorzio tutela a titolo di
estinzione di quanto vantato
per omesse contribuzioni. Lunedì è prevista l’apertura dei
plichi, con la determinazione
dell’acquirente.
Nel frattempo - come emerge dal grafico - cresce l’importo dei crediti finora ammessi
al passivo, relativi alle procedure di fallimento delle aziende del gruppo Medeghini gestite, come curatela, dallo studio Midolo-Cristarella di Brescia. L’ammontare complessivo supera i 121 milioni di euro,
di cui oltre 99 mln riconducibili ai chirografari. Per alcune società, comunque, risultano numerose domande non ancora
discusse, inoltre non sono ancora scaduti i termini per presentare istanze: di conseguenza la somma potrebbe aumentare ancora. f
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Scenari&tendenze
MARTEDÌ6 IN «AIB»
Nuovoappuntamento,
martedìprossimo alle
16.15inAssociazione
industrialebresciana, con
Scenari& Tendenze,
l’osservatorio
congiunturalepromosso
dalla«Piccola» e dal
GruppoGiovanidi Aibcon
ilCRMC Brescia.
IntroduconoFrancesco
FranceschettieFederico
Ghidini;quindi l'analisi di
AchilleFornasini sutassi
d'interesse,rapporti di
cambioe materieprime.
Aseguire
l'approfondimentodi
AndreaBeretta Zanoni.f
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