
FORMAZIONEREYNAERS
RIPARTONO I CORSI
NELLASEDE
DICASTENEDOLO
Reynaers Aluminium pro-
pone anche quest’anno un
riccoprogrammadicorsidi
formazione, la via dal pros-
simo 20 gennaio. Per infor-
mazioni www.reynaers.it.

ARTIGIANATOARTISTICO
BRESCIAALTOP
CON398 AZIENDE
ATTIVENEL SETTORE
Con 398 ditte attive al terzo
trimestre 2011, Brescia è se-
conda solo a Milano (1.315)
nel settore dell’artigianato
artistico. Emerge da un’in-
dagine della Cdc di Milano.

NUOVA SEDECGIL ESPI
DOMANIINAUGURAZIONE
DELLASTRUTTURA
REALIZZATAA NAVE
Domani, alle 10, la cerimo-
nia di inaugurazione della
nuova sede distaccata della
CgiledelloSpidiBresciare-
alizzata a Nave, nei locali di
via Brescia 46.

FNP-CISLLOMBARDA
VALERIAMOFORMIS
NUOVOSEGRETARIO
REGIONALE
Valerio Formis è il nuovo
leader della Fnp lombarda
(384milaiscritti).TinoFuma-
galli è il segretario generale
aggiunto; insegreteriaanche
MarioClericieSofiaRosso.

NELLEFABBRICHE.NK Ceto: in settimanail verticetra i sindacati

Fin-Beton,primeudienze
NewcocotversolaDeroga
Unaltropassonell’interproce-
durale. Ripresa l’attività del
palazzo di giustizia, il presi-
dentedellasezionefallimenta-
re, Stefano Rosa, ha assegnato
ai giudici Raffaele Del Porto e
Gustano Nanni le pratiche re-
lative alle domande di concor-
datopreventivo presentate, ri-
spettivamente, per Fin-Beton
srldiCoccaglio eCde srl, Nord
Legnami srl e Quaini srl. Con-
testualmente sono state fissa-
te anche le udienze nelle quali
sarannovalutate le istanze de-
positate prima della fine del-
l’anno scorso da primari pro-

fessionisti bresciani: il prossi-
mo20gennaio saràanalizzata
quellaperFin-Beton(per ichi-
rografari è previsto il paga-
mento del 74,85% dei crediti),
il 27 quelle di Nord Legnami e
Quaini (ai chirografari, rispet-
tivamente, il 42,67% e 13,04%
diquantovantato),mentre il 3
febbraio al centro dell’atten-
zione ci sarà la documentazio-
nerelativaallaCde(Centrodi-
stribuzioneedile),cheprospet-
ta la corresponsione del
23,22%.
In Valcamonica, in attesa di

sviluppi inmeritoallapossibi-

lenuovarichiestadiconcorda-
to preventivo per Newcocot
spa e la controlla Industriale
Newcocot srl (il ramo d’azien-
da è in affitto alla Cotonificio
OlcesespadiCogno,con85ad-
detti), obiettivo puntato sul-
l’imminentescadenzadellaCi-
gsche interessa la forza lavoro
nontornatainfabbrica:perga-
rantire loro una copertura si
puntaaunaccordoperl’utiliz-
zodellaCassa inderogaperal-
cuni mesi. Sempre in Valle è
previsto entro fine settimana
un confronto tra i sindacati di
categoria impegnati nella ver-
tenzacon laNuovaManifattu-
ra di Breno a Ceto (oltre 100
dipendenti; gruppo NK Texti-
le): dopo la proposta azienda-
leelacontropropostaelabora-
ta dagli addetti, la trattativa si
è arenata.f
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UTILITY.Col riassetto

A2Aal56%
nellanuova
Edipower

brevi

Una frenata percentualmente
inferiore rispetto a quella re-
gionale (soprattutto di alcune
aree), ma costante a partire
dall’estate. E soprattutto sen-
zamostrarelaripresasul fron-
te dell’Ordinaria evidenziato
nelcomplessodalsistemapro-
duttivo regionale nel quarto
trimestre.

ÈILQUADROdelineato dall’ela-
borazione della Cisl lombarda
- sulla base delle domande di
Cassa integrazionepresentate
l’anno scorso dalle aziende -
per quanto riguarda Brescia.
Nel 2011, come già emerso, il
totale delle ore autorizzate è
in significativo calo nel con-
fronto con il 2010: il -29,51%,
comunque, è minore del dato
lombardo(-32,99%considera-
ti gli oltre 210,5 mln di ore del
2011 contro i 314,2 mln di ore
di dodici mesi prima). La pro-
vincia, però, non registra il
nuovo incremento della Cig: a
livello regionale è pari al
29,2% rispetto al terzo trime-
stre, in alcuni territori sfiora
ancheil 100%,mentrenelBre-
sciano emerge un confortan-
te,ancheselimitato, -1,1%con-
siderati i 2,38 mln di ore con-
cessi traottobreedicembreri-
spetto ai 2,508 mln tra luglio e
settembre.Considerati i setto-

ri produttivi - si veda il grafico
-, l’esercizio, conferma me-
talmeccanico, edilizia e siste-
ma moda nelle prime tre posi-
zioni della «classifica» stilata
considerata le richieste.

ANCHE SE Brescia resiste me-
glio a fine anno, ciò non toglie
che la crisi presenti nel 2011
uncontosalatoancheintermi-
ni di occupazione. In base ai
primidatidisponibili -nonan-
cora ufficiali - i lavoratori fini-
ti nelle liste di mobilità negli
ultimi dodici mesi sono oltre
6.800: un valore, quello terri-
toriale, che pesa in modo non
indifferentesulcontestoregio-
naledoveil totaleèquantifica-
toin53.500unità,chediventa-
no 185 mila considerato l’ini-
zio della difficile congiuntura
nel 2008. Numeri che alimen-
tano l’allarme e rafforzano
l’impegno sindacale per fron-
teggiare unasituazione torna-
tadifficile.«Bisognariprende-
re il confronto tra parti sociali
eRegioneefissarenuoviobiet-
tivi - sottolinea Gigi Petteni,
leaderregionaledellaCisl -:di-
fendere il lavoro, incentivan-
do le soluzioni di ricollocazio-
ne, favorire le assunzioni dei
giovani, sostenere le imprese
negli investimenti».f
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L’ANALISI.L’analisi della Cisl lombarda sul2011evidenziaperlaprovinciaun calo percentualeinferiore alla mediaregionale.Nonc’è laripresa dell’Ordinaria afineanno

Cassa:Bresciafrenameno,maresistedipiù
Metalmeccanico,ediliziaemoda
icompartimaggiormentecolpiti
El’annoscorsolacrisiè«costata»
inprovinciapiùdi6.800mobilità

LaFin-Beton di Coccaglio

Prende forma l'assetto della
nuova Edipower tutta italiana
chenascerà, avalledel riasset-
to di Edison (destinata al con-
trollo di Edf), dalla fusione
con la holding Delmi. A2A, co-
me risulta a Radiocor, avrà il
56% della società, in virtù del
51% detenuto in Delmi e del
20% nella «vecchia» Edi-
power. Iren sarà il secondo so-
cioconil20,5%,mentreleutili-
ty del Trentino Alto Adige, Sel
e Dolomiti Energia, deterran-
no il 7% a testa. A Medioban-
ca, Bpm e Crt, complessiva-
mente, poco meno del 10%.f
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Stasera dalle 21.10
Conduce Marco Bencivenga
Ospiti:

Valerio Prignachi, presidente di Brescia Mobilità

Marco Medeghini, direttore generale Brescia Mobilità e Brescia Trasporti e presidente di Omb Italia

Flavio Bonardi, presidente Circoscrizione Centro

Ai fornelli lo chef Ruggero Bonometti dell’Osteria Nonna Mercede

alla fisarmonica: Davide Bonetti

La tavola delle parole
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