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Moda in crisi,
colpiti
2.755 addetti
bresciani

Sciopero, a Isorella
la prima volta
dei 140 della Lones
Stipendi arretrati. L’azienda: due clienti
non pagano. Ma a Calvisano entrano tutti
ISORELLA C’è sempre una prima
grazione straordinaria che - secondo i
volta. Anche per mettere a bilancio un
sindacalisti di Femca Cisl e Uilta Uil insoluto del tuo miglior cliente e, conin questo momento rappresenterebtemporaneamente, ritrovarsi operai
be l’unico modo per tamponare lo stae impiegati con le braccia incrociate
to di crisi della Lones, ovviamente dal
fuori dall’azienda perché non ricevopunto di vista occupazionale.
no lo stipendio da inizio anno. Cose
La decisa forma di protesta dei lavoradel genere, in tempi di crisi, sono altori di Isorella non è stata accolta dal’ordine del giorno. E non importa se
gli altri duecento colleghi impiegati
la tua azienda si chiama Lones e tantonell’altro stabilimento della Lones, a
meno se hai contribuito a farla divenCalvisano. Seppur anche loro vantastare uno dei maggiori produttori di
sero un credito di due mensilità e una
calzature italiani.
palese contrarietà alle recenti iniziatiIl venti marzo duemiladove dell’azienda. «C’è il serio
dici rimarrà quindi una
rischio che questa situaziodata storica per la società
I LAVORATORI ne si trasformi in un pesanguidata da Carlo Migliorate disagio sociale» ripetono
«Rimane troppa
ti. Ieri, quasi tutti i dipeni sindacalisti evidenziando
denti attivi nello stabiliche la Lones dà complessiincertezza
mento di Isorella (circa
vamente lavoro a circa 370
sul futuro
140su un totale di 160unidipendenti. Il 10 aprile è stadell’azienda
tà) hanno infatti aderito
to fissato il prossimo inconE se verrà abolita tro con la proprietà per fare
allo sciopero di otto ore,
bloccando per la prima
chiarezza sulla situazione fila cassa
volta nella storia di Lones
nanziaria e industriale. In
straordinaria?»
la produzione. «Non ci
serata però Migliorati ha anhanno ancora pagato lo
ticipato che «la momentastipendio di gennaio e
nea situazione di disagio in
febbraio - spiegano fuori dai cancelli cui si è venuta a trovare Lones è causaper questo motivo siamo qui». Ma
ta dall’inaspettato mancato rispetto
non è l’unica vera ragione, anzi. La lodelle scadenze di pagamento di rilero preoccupazione principale riguarvanti somme da parte di due tra i più
da lo stato di incertezza che sta caratimportanti clienti. E poiché - aggiunterizzando il futuro del gruppo calzage - comprendiamo le problematiche
turiero bresciano. «Dopo l’annuncio
dei nostri dipendenti, è stato predidei fatidici 150 esuberi - chiariscono i
sposto il pagamento di un acconto delrappresentanti dei lavoratori - sono rilo stipendio di gennaio. Nel frattemmaste parecchie perplessità sul piano
po continueremo a gestire, in collabodi ridimensionamento che l’azienda
razione con le banche, il superamenintende portare avanti». A ciò si è pure
to di questa complicata situazione».
aggiunta l’intenzione del ministro ElErminio Bissolotti
sa Fornero di eliminare la cassa intee.bissolotti@giornaledibrescia.it

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE COMMERCIALE
FALLIMENTO N. 23/2011
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’ACQUISTO DI IMMOBILI
- LOTTO N. 2 Complesso produttivo con capacità edificatoria
residua, utilizzato per la f abbricazione di formaggio
grattugiato, costituito da n. 5 fabbricati distinti in Comune di
Sabbioneta (MN), Foglio 35 Mapp. 60/1 Via Borgofreddo
n.27/29, PT-1, cat. A/3, cl. 3, vani 8 RC € 392,51 Mapp.60/2
via Borgofreddo n. 27/29, PT, cat. C/6, cl. 2, mq 36 RC
€ 59,50 Mapp. 61 via Borgofreddo n. 25/A, PT-1, cat. D/7
RC € 22.092,00.
Prezzo base: € 1.200.000,00 (oltre imposte di legge).
Termine ultimo per la raccolta della manifestazione di interesse da
depositare presso lo Studio Midolo Cristarella e Associati, Via
Moretto n. 84, Brescia: MARTEDI’ 10.04.2012 alle ore 13.00.
Apertura buste presso il suddetto Studio: MERCOLEDI’
11.04.2012 alle ore 15.30.
Il tutto come meglio indicato e precisato nella perizia redatta
dall’Ing. Federico Provezza e nell’avviso di vendita contenente le
modalità di partecipazione disponibili sul sito internet
www.bresciaonline.it
Il Curatore fallimentare
Studio Midolo Cristarella e Associati

PROVINCIA DI BRESCIA
esito di gara

(estratto)
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LA PROVINCIA DI BRESCIA PER 36 MESI
Importo a base d’asta: €1.080.000,00 IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Ditte partecipanti: n. 1 come da esito di gara depositato presso il
Settore Contratti e Appalti e in pubblicazione all’Albo Pretorio della
Provincia e disponibile sul sito internet www.provincia.brescia.it.
Aggiudicataria: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA con sede in
V.LE DELL'OCEANO INDIANO N. 13 ROMA, che ha offerto uno
sconto pari a € 0,065 per litro Iva inclusa, per un importo
contrattuale pari ad € 1.080.000,00 Iva esclusa.
IL DIRETTORE DEL SETTORE CONTRATTI E APPALTI
(Dott. Ivano Corini)
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Il presidio
■ A Isorella, circa 140
lavoratori della Lones
hanno dato vita a un
presidio durato per l’intera
giornata di ieri

ALLA BEIJING FASHION WEEK

Andrea Fenzi sulle passerelle di Pechino
VISANO Un pizzico di Brescia alla
Fashion Week di Pechino.
Andrea Fenzi, linea premium della
Doratex di Visano, si appresta a
calcare le passerelle durante una
delle manifestazioni «chic» più
importanti in Cina e nell’intera
Asia. La Fashion Week di Pechino è
in programma l’ultima settimana
di marzo al Grand Hotel Beijing, e
Andrea Fenzi parteciperà grazie ad
un accordo bilaterale con China

Garment, che gestirà la sfilata.
China Garment, azienda di
Pechino, ha un importante piano
di sviluppo di negozi diretti e
presenza sul territorio, e aprirebbe
così al brand bresciano le porte
della Cina. Un nuovo mercato che
andrebbe ad aggiungersi ai canali
già attivi in Europa, Russia, Corea,
Hong Kong e Giappone, nell’anno
del cinquantesimo anniversario di
avvio della Doratex.

AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI BRESCIA

Le vendite promosse da “Agente della Riscossione Equitalia Nord
spa” si svolgono nei propri locali siti in Via Cefalonia, 49 - Brescia.
Custode Giudiziario è l’Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale
di
Brescia,
SO.C.CO.V.
S.R.L.
tel.
030348410
ivgbrescia@ivgbrescia.com. Per informazioni sullo svolgimento
degli incanti,
rivolgersi ad EQUITALIA NORD S.P.A., tel.
0302446333-334-392,
fax
n.
0302446396,
e-mail:
immobiliari.lombardia.bs@equitalianord.it. L’avviso di vendita è
consultabile sul sito internet www.asteannunci.it
CAPRIOLO – LOTTO 1) QUOTA 50/100 DI PIENA PROPRIETA’:
Abitazione di tipo civile ed autorimessa. Vendita 1° incanto
17/5/2012 ore 9 e seguenti, 2° incanto 14/6/2012 ore 9 e seguenti,
3° incanto 12/7/2012 ore 9 e seguenti. Prezzo base 1° incanto €
82.090,26. Rilancio minimo € 4.000,00. Cauzione € 8.209,03.
Delegato alla vendita Equitalia Nord spa. Rif. P.I. 4256/22/09
COMEZZANO-CIZZAGO – VIA MARCONI – LOTTO 1) PIENA
PROPRIETA’: Abitazione di tipo civile. Vendita 1° incanto
17/5/2012 ore 9 e seguenti , 2° incanto 14/6/2012 ore 9 e seguenti
, 3° incanto 12/7/2012 ore 9 e seguenti. Prezzo base 1° incanto €
168.376,32. Rilancio minimo € 10.000,00. Cauzione € 16.837,63.
Delegato alla vendita Equitalia Nord spa. Rif. P.I. 8776/22/04

Fall. 160/11 Seggio-Line srl

Si comunica che in data 31.03.2012 si terrà la vendita del
compendio mobiliare del Fallimento Seggio-Line srl con sede in
Rezzato (BS).
I Lotti comprendono macchinari ed impianti per la realizzazione di
articoli da giardino e campeggio sia in metallo che plastica.
I singoli lotti e i singoli prezzi sono indicati nell’ordinanza di vendita
pubblicata sul sito www. Bresciaonline.it sezione aste fallimentari
o sul sito www.studiostefanutto.it/fallimenti
Il Curatore è a disposizione per visionare i beni nei giorni 19/03 e
26/03 dalle ore 15:00 alle ore 15:30 previo appuntamento
telefonico al num. 0309650614
Brescia, 13 marzo 2012
Il Curatore Fallimentare
Dr.ssa Tania Stefanutto

MILANO La crisi, in Lombardia,nonrisparmiailsettoredella moda.
Sono 564 le aziende in difficoltà, per un totale di 22.029 lavoratori.Elotestimonianolepercentuali di crescita degli ammortizzatori sociali: nell’ultimosemestredel2011lamobilità ha registrato un incremento
del 111%.
È la fotografia che scatta l’Osservatorio congiunturale della
FemcaCislLombardia,ilsindacatodeilavoratoritessili,chimici e dell’energia. Negli ultimi
quattro mesi del 2011, in Lombardia,52aziendehannocollocato in mobilità 1.823 addetti e
51 realtà hanno chiuso, coinvolgendo duemila lavoratori.
Iterritori piùcolpiti sonoquelli
con una storica presenza nel
settore, come Bergamo e Varese, distretti del tessile e dell’abbigliamento, Mantova per la
calzetteria e Brescia, per quel
che riguarda abbigliamento e
calzature.2.755ilavoratoricolpiti dalla crisi nella nostra provincia.
Il2012nonsembrainiziatosottoilsegnodellaripresa.Ledifficoltà più marcate permangono nell’area del manifatturiero
tessile, abbigliamento, con un
accentuato aumento sul costo
dellematerieprime,inparticolare della lana e del cotone.
«È indispensabile un supporto
specifico alla contrattazione
aziendaleoterritoriale-diceAldo Isella, segretario generale
Femca Cisl Lombardia - per il
raggiungimentodielevatilivelli di competitività delle aziende,laformazione,lariqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori licenziati dalle imprese in crisi».

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VALLECAMONICA-SEBINO BRENO ( Brescia)

ESTRATTO AVVISO DI GARA
L’ASL di Vallecamonica–Sebino indice APPALTO PUBBLICO
mediante PROCEDURA APERTA per l’affidamento del
Servizio di Assistenza Specialistica di Odontoiatria presso i
locali della Fondazione S. Maria della Neve di Pisogne (Bs)
per un periodo di 48 mesi, con facoltà dell’ASL di rinnovare il
contratto fino ad ulteriori 36 mesi.
Importo a Base d’Asta: € 3.200.000,00 CIG: 4050782BOB
Le domande di partecipazione dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale di
Vallecamonica-Sebino sede di: Via Nissolina, 2 – 25043
Breno (Bs) perentoriamente entro le ore 12 del 21/5/2012;
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell Offerta
Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006;
Il Bando di Gara e relativi allegati potranno essere
consultati e scaricati dal sito internet:
www.aslvallecamonicasebino.it alla voce “bandi di gara”.
Il bando di gara è stato spedito al GUUE in data 14/3/2012
Breno li, 14/3/2012
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Renato Pedrini)

CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE
Via Martinengo n. 33, 25020 Bassano Bresciano (BS)
telefono e fax 030-9935170, e-mail consorziobbc@libero.it

AVVISO

Si rende noto che sono affissi agli albi pretori di questo Consorzio
e dei Comuni di Manerbio e Verolanuova gli avvisi relativi ai
seguenti terreni dei quali non si conosce la proprietà:
1. Comune di Manerbio, foglio 13 particella 198;
2. Comune di Manerbio, foglio 13 particella 188;
3. Comune di Verolanuova, foglio 5 particella 16.

SI INVITA

chiunque possa vantare diritti reali sugli immobili di cui sopra a
mettersi in contatto con lo scrivente Consorzio.
Bassano Bresciano, lì 9 marzo 2012
F.to il Segretario Consorziale
dott. Luciano La Commara

