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GRUPPO UBI BANCA

IL GOVERNO DEI TECNICI

Mascheretti lascia Banca Valle

Monti piace alle imprese bresciane

■ Corrado Mascheretti (foto) ha lasciato la direzione
generale di Banca di Valle Camonica (gruppo Ubi). Inoltre,
l’ex dg di Banca Valle, Eraldo Menconi, ha lasciato la
direzione generale di Ubi Leasing. Anche il direttore di IW
Bank, Alessandro Prampolini, ha «risolto il rapporto di
lavoro». Non ancora nominato il nuovo dg di Banca Valle.

■ I primi mesi dell’esecutivo di Mario Monti (foto) passano
l’esame degli imprenditori lombardi. Il 53% delle imprese
promuove l’operato del governo. Gli scettici si fermano al
44%. Monti, secondo l’indagine della Cdc di Monza, piace
soprattutto a Bergamo e a Brescia: rispettivamente il 57,4% e
il 59,6% degli imprenditori approva l’esecutivo.

«Lasciamo un lavoro in eredità ai nostri figli»
Il segretario aggiunto della Cisl, Giorgio Santini, interviene all’assemblea
dei delegati regionali in Cdc. «La riforma va nella direzione indicata dal sindacato»
BRESCIA L’intervento
di
delle politiche del lavoro perGiorgio Santini all’assemblea
ché permette di lasciare in
regionale dei delegati Cisl è
eredità ai nostri figli un lavostato il più lungo e appassioro e una serie di tutele sociali.
nato della giornata. Il segretaQuesto resterà il nostro trario aggiunto del sindacato
guardo finale».
guidato da Raffaele Bonanni
E in questo modo il segretain un’ora abbondante di morio aggiunto della Cisl oltre a
nologo ha illustrato le linee
raccogliere l’applauso dell’asdella nuova riforma del lavosemblea dei delegati venuti
ro e i compromessi raggiunti
dalle province di Cremona,
con il Governo per arrivare a
Bergamo e Mantova e dalla
«quest’ottimo risultato che Valle Camonica, non ha fatto
dalsuo punto di vista - rapprealtro che rafforzare l’esortasenta il punto di partenza per
zione espressa dal segretario
un lungo viaggio».
regionale, Gigi Petteni dopo
Un viaggio che il segretario
avere palesemente manifeaggiunto della Cisl ha paragostato un giudizio negativo nei
nato all’Esodo del popolo
confronti di Confindustria
ebreo. «Anche loro per qua(«un interlocutore ottuso che
rant’anni hanno vagato nel
non rappresenta al meglio il
deserto senza avere la certezvalore della nostra classe imza di raggiungere
prenditoriale»).
la Terra promessa
«Non seguiamo le
-ha spiegatoSantiindicazioni che ci
ENZO TORRI
ni -, e pur cadenvengono
dalla
«C’è bisogno
do in mille difficolpancia - ha infatti
tà non hanno mai
detto quest’ultidi discutere
perso di vista
mo ai suoi -, non
di economia,
l’obiettivo finale.
cadiamo
nella
ma anche
Così
dovremo
trappola del popudi capire
comportarci anlismo come hanche noi: la nostra
nogià fatto altri, alin quale società
strada è quella di
trimentici trovereviviamo»
essere decisi e nelmoa pagare il conlo stesso tempo
to. Ritroviamo inpropositivi, non
vece la crescita
quella di creare un movimensenza gravare sui ceti più deto antagonistico».
boli». Un concetto di equità
Il suo messaggio è dunque un
evidenziato in apertura di
rimprovero rivolto a quella
giornata anche dal leader proparte del mondo sindacale, la
vinciale della Cisl, Enzo TorCgil, che durante la trattativa
ri: «Siamo in un Paese dove
sulla riforma del lavoro «ha
dieci persone hanno una ricabbandonato il tavolo anzichezza pari a tre milioni di citché ribadire al Governo che
tadini con redditi bassi. Seda quel tavolo non si sarebbe
gno estremo di un’equità che
mai alzata se non si fosse agtarda ad affermarsi anche in
giunto un accordo condivitempi di crisi. C’è dunque biso». Nonostante ciò - ha agsogno di discutere di econogiunto il sindacalista veneto mia, certo, ma anche di capila riforma del lavoro (che in
re in quale società viviamo e
quelle stesse ore la ministro
di quali modelli di vita necesElsa Fornero stava presentansitiamo. Stili di vita - ha chiudo in diretta nazionale) va nelso Torri - che d’ora in avanti
la direzione indicata da tutte
dovranno essere compatibili
le sigle sindacali con la piattacon una ricchezza che cala e
forma comune disegnata a
con una serie di bisogni che
inizio anno. «In particolare
crescono».
modo - ha evidenziato GiorErminio Bissolotti
gio Santini - dal punto di vista
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

CAMERA COMMERCIO
■ EMAS ED ECOLABEL
La Camera di Commercio di
Brescia è partner della Scuola
Emas ed Ecolabel di Brescia,
un’iniziativa dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore nata
per soddisfare la crescente richiesta di figure professionali
altamente specializzate nei sistemi di gestione ambientale.
Le iscrizioni ai corsi si chiudono il 13 Aprile 2012. Il bando e
la domanda di ammissione alle attività formative 2012 sono
disponibili all’indirizzo web:
http://www.scuolaemasbrescia.it/. Info: tel 030-2406501

■ SALE CONTRATTAZIONE
In occasione delle Festività Pasquali, le Sale di contrattazione dei prezzi resteranno chiuse sabato 7 aprile 2012. Riapriranno regolarmente sabato
14 aprile.

■ CONCORSO ENOLOGICO
La Camera di Commercio di
Asti organizza il «40˚ Concorso Enologico Nazionale Vini a
d.o.c. e a d.o.c.g. - Premio
Douja D’Or». Gli interessati
dovranno far pervenire la documentazione entro il 16 aprile2012allaSegreteriadelConcorso:info:www.bs.camcom.
it - tel. 030.3725356.

La giornata
■ Ieri in Camera di
commercio si sono
ritrovati i delegati della
Cisl di Brescia,
Bergamo, Mantova,
Cremona e della Valle
Camonica. A lato, da
sinistra Giorgio Santini,
Enzo Torri e Gigi
Petteni

CONFCOOPERATIVE
■ SEMINARIO

PROTESTA

ODOLO E CALVISANO

Fim Cisl Valcamonica Sebino
aderisce alle 4 ore di sciopero
proclamate per venerdì 13

Iro Siderurgica, niente accordo
per rinnovo della cassa ordinaria
Lones, salta l’incontro di martedì

BRESCIA La Fim Cisl Valle Camonica
Sebino aderisce allo sciopero di quattro
ore proclamato per venerdì 13 aprile. Una
decisione che rientra nel percorso di
mobilitazione promosso dalla Cisl, che
auspica una proposta unitaria delle
organizzazioni sindacali in materia di
riforma del lavoro.
La recente riforma del lavoro - si legge in
una nota - contiene, grazie all’azione
sindacale e di proposta della Cisl, anche
elementi positivi in materia di ingresso al
lavoro dei giovani, riduzione della
precarietà, stabilizzazione del lavoro,
superamento del fenomeno delle
dimissioni in bianco, allargamento
strutturale degli ammortizzatori sociali ai
lavoratori delle piccole aziende. Al
contrario la rigidità del Governo non ha
permesso di raggiungere un accordo, in
particolare sulla modifica dell’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori.

BRESCIA Non verrà rinnovato il sussidio
della cassa integrazione ordinaria alla Iro
Siderurgica di Odolo. Lo riportano fonti
sindacali dopo l’incontro avuto ieri con la
proprietà. «Da parte dell’azienda spiegano i delegati - non c’è la
disponibilità all’integrazione salariale
della cassa integrazione e inoltre si è
riservata di anticipare la quota del
sussidio e di effettuare la rotazione». Nello
stesso tempo le rsu della Iro hanno però
espresso alla proprietà di non essere più
disponibili a proseguire con l’attuale
turnazione. «L’azienda - chiudono dal
sindacato - ne ha preso atto». Nella
giornata di ieri è stato inoltre comunicato
ai delegati sindacali della Lones di
Calvisano che l’azienda non potrà
partecipare all’incontro previsto per
martedì, 10 aprile, per discutere del
progetto di ristrutturazione aziendale.

Si svolgerà giovedì 12 aprile
2012 dalle 9 presso l’«Auditorium Capretti» dell’Istituto Artigianelli, a Brescia, in via Piamartan. 6ilseminario «Pubblici poteri e cooperazione sociale: servizi pubblici locali e inserimento lavorativo di persone
svantaggiate» organizzato da
Federsolidarietà Nazionale, da
Federsolidarietà Lombardia e
dalSettore Sociale diConfcooperative Brescia con il patrocinio dell’Associazione dei Comuni Bresciani.

■ NOTIZIARIO
È in corso di spedizione il numero 2 - aprile 2012 - del notiziario «Confcooperative Brescia Notizie», periodico trimestrale che viene inoltrato anche a enti, istituzioni, associazioni e autorità del territorio
bresciano. Il notiziario, strumentoper dialogareconle cooperative e far dialogare tra lorolecooperative stesse,èarricchitodall’inserto tecnico.Questo numero, tra i numerosi interventi, ospita l’augurio pasquale di don Mario Benedini
ai cooperatori, la lettera del
presidente Marco Menni, con
l’invito a orientarsi sulla strada
di un rinnovato impegno verso la comunità.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Banco di Brescia, successo dei «Social Bond»
Le adesioni hanno raggiunto l’ammontare di 20 milioni. Agli Spedali lo 0,5%

Stefano Kuhn,
vicedirettore
Banco di Brescia

BRESCIA Il Banco di Brescia ha
chiuso anticipatamente il periodo di offerta del Social Bond dedicato al reparto di oncoematologia
pediatrica degli Spedali Civili di
Brescia, in quanto le adesioni hanno raggiunto l’ammontare massimo nominale di 20 milioni.
Lo 0,50% dell’ammontare nominale collocato sarà devoluto dal
Banco di Brescia agli Spedali Civili e consentirà l’acquisto di nuove
apparecchiature destinate alla
chirurgia pediatrica mini invasiva.

«Le richieste hanno superato le
più rosee aspettative - spiega Stefano Kuhn, vicedirettore generale
del Banco di Brescia - e sono risultate molto numerose. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto: in pochi giorni abbiamo collocato l’intero ammontare
del prestito obbligazionario.
Un’operazione importante fatta
per Brescia e con Brescia, che testimonia la generosità dei bresciani e l’impegno del nostro istituto
a sostegno di progetti significativi
che creano valore per la società.

Non escludiamo a breve iniziative analoghe, sempre sul nostro
territorio».
«Desidero nuovamente esprimere riconoscenza al Banco di Brescia - dice invece Cornelio Coppini, direttore generale degli Spedali Civili - per l’esito dell’iniziativa.
Un grazie particolare va a tutti coloro che, con il loro sostegno, hanno contribuito al successo di tale
progetto, dimostrando quell’attenzione e sensibilità che da sempre caratterizzano il mondo cittadino bresciano».

La Giunta Esecutiva dell’Associazione Artigiani convoca, presso la sede in Via Cefalonia n. 66 a Brescia, l’Assemblea dei Soci, in 1a convocazione alle ore 08, ed in 2a convocazione alle
ore 17.30, per il giorno
20 Aprile 2012
All’ordine del giorno:
1) Ratifica bilancio consuntivo al 31.12.2011
2) Ratifica bilancio preventivo
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