
BRESCIA Le guardi e pensi ai fossi
del pittore Bergomi, alle maniche
fatte su fino al gomito, all’energia
mulinante delle braccia, al freddo
di quegli inverni, ai zenocèi, agli in-
ginocchiatoi, buttati nel fosso da
noi gnari di paese per dispetti idioti
e ritrovati, ogni tanto, in mezzo al
fiume Oglio, tre chilometri dopo.
Francesca 39 anni, Federica 53, Lau-
ra51, giàdipendenti di una lavande-
ria e adesso che le casalinghe iper-
tecnologizzate si arrangiano da sole
per tirare a lucido i loro bucati 2012,
adesso che si risparmia sulla giacca
a seccoe sul trench - e magari si but-
ta via al primo dispetto della tenuta
per non pagare ancora la lavande-
ria - ecco, sono a spasso, non trova-
no niente da fare, in un’età balorda
dove non sei giovane e non sei vec-
chio, in cui la scusa per starti lonta-
no e per pensarti buona ad altro si
vestono a pennello e tu torni a casa
dopo aver chiamato e bussato a tan-
te porte.
Loro provano oggi il senso di inutili-
tà che i loro mariti hanno provato
alla prima ondata di crisi, il senso di
sentirsi sulle spalle dell’altro, di un
non servire, di un vuoto a perdere. Il
senso maligno del non senso.
Come è possibile che tre donne in
salute come Francesca, Federica e
Laura non siano buone per un me-
stiere, per un mestiere qualsiasi?
Giovanna Mantelli, leader cislina te
lo spiega subito: Brescia era la più
forteeconomicamenteedora diven-

ta la più debole, la meno preparata
a una rinascita di realtà e di fanta-
sia, di tentativi e di tentazione, di
freddezza e di romanticismo. Bre-
scia è fermamente depressa così co-
me è stata fermamente frenetica.
L’immobilità di oggi è la corrispon-
denza esatta dell’agitazione di ieri.
Francesca si occupa a fondo perché
il figlio non si accorga, «ci proviamo
noi adulti», la pizza si porta a casa, il
vestiario si riduce. «Temo il doma-
ni».
Francescasirifugianelmarito idrau-
licoe reclama un ruolo, l’essere rico-
nosciuta utile, subito. Federica ha il
marito che lavora e il figlio di 19 an-
ni che studia, «lo invito a risparmia-
re insieme a noi».
Laura non ha figli, il marito è opera-
ioe l’insieme delnucleo familiare al-
largato difende, per ora, la crisi.
Francesca Federica e Laura sono
d’accordo: è il buio, l’assenza di lu-
ce in fondo, a spaventare, è il buco
nero in cui ci si sente sprofondati a
togliere il fiato, a ridurre la speranza
per un domani di nuovo attivo e
identificato nell’opera del proprio
pensiero e delle proprie mani.
Qualsiasi lavoro, non rimanere con
le mani in mano. Tutte straconvin-
te.
E allora domandiamo del fare le ba-
danti, di funzioni lasciate perle don-
ne dell’est, di altre per i filippini e di
altre,ancora, peraltre genti. France-
sca dice che se il posto di badante
fosse per il giorno ci starebbe subi-

to, di notte no, altrimenti la famiglia
si rompe.Laura non lo farebbe, que-
stione di inclinazioni. Federica non
avrebbeproblemi.Maria RosaMon-
dini, tessili Cisl, ci ascolta al tavolo-
ne. Il futuro, dice, è mettersi in gio-
co nel sociale, badanti, infermiere,
assistenti familiari, giovani invalidi.
Ecco, i giovani, non ci si pensa mai.

Dimentichiamo i giovani con molti
problemi. A Francesca ritorna l’im-
magine del suo piccolo figlio: «Mi
chiedo che lavoro potrà fare».
Non peschiamo altre parole per
chiudere o per andare avanti. Sia-
mo disoccupati anche di espressio-
ni.

Tonino Zana

Francesca, Federica e Laura: le lavandaie disoccupate
Storie della crisi, di donne che non vogliono rimanere con le mani in mano ma non trovano lavoro

BRESCIA La sfida al mercato del
Nord Africa parte da Casablanca. È
qui, in via Kartaja 4, che nel gennaio
2013 verrà aperto il primo show-
room che accoglierà le produzioni
d’eccellenza di un gruppo di aziende
bresciane legate al settore dell’edili-
zia. Il progetto si chiama «Project4
Morocco» (questo è anche il nome
della società di diritto marocchino
creatanelle scorse settimane) e a ide-
arlo sono quattro giovani imprendi-
tori: gli architetti bresciani Gianluca
Gallucci e Pierfrancesco Terlizi, il
mantovano MarcoCaramaschi e l’in-
gegnere Jalal El Maani.
L’area espositiva da 300 metri quadri
farà sintesi del «concept design» del-
l’edilizia bresciana che verrà poi
commercializzato, «chiavi in mano»,
sul mercato del Marocco. «Il Nord
Africa è un’area in fortissima espan-
sionedal punto di vista edilizio- spie-
ga l’architetto Gianluca Gallucci tito-
lare insieme al collega Terlizi dello
studio di architettura G&T di Brescia
-, ci siamo posizionati per ora in Ma-
rocco, in una zona strategica, dove
esiste una richiesta per una tipologia
di prodotto architettonico ad elevato
contenuto tecnologico».
Per questa ragione Project4Morocco
sta creando a Casablanca una sorta
di «building workshop», un immobi-
le modello in grado di fare sintesi del-
le qualità costruttive raggiungibili
con prodotti dei partner bresciani,
dall’architettura, ai serramenti, fino
all’arredamento e l’accessoristica
per la casa. L’idea è piaciuta alle im-
prese. Sono già 14 le realtà che han-
no già aderito al progetto (molte so-
no in fase di trattativa): tra queste ci
sono nomi del calibro di Metra spa, il
gruppo specializzato nella produzio-
ne di profilati di alluminio; Riva Arre-
damenti, per l’arredo della casa; San-
drini Scale, la società di Costa Volpi-
no che progetta e realizza scale e rin-
ghiere in tutti i materiali; Calubini, di
Montichiari per i rivestimenti e muri
di contenimento in pietra e cemen-
to; Fraber di Castegnato, specializza-
ta in pavimenti, rivestimenti e arre-
dobagno;Isva srl di Brescia specializ-
zata in impianti idrotermosanitari.
Lo show room che aprirà a gennaio
2013 sarà presidiato dal lunedì al ve-
nerdì alternativamente dai quattro
soci fondatori, coadiuvati nella ope-
rativitàdatecnicie consulentispecia-
lizzati in ambito edile, personale bi-
lingue già selezionato e operativo nel
contesto marocchino.
«Siamo in grado di progettare, piani-
ficare e definire le migliori modalità
realizzative facendo riferimento alle
migliori tecnologie richieste dal con-
testo, i tempi di esecuzione ed i costi
- spiegano i quattro soci -. Il nostro

punto di riferimento sarà la costante
attenzione ad un modello costrutti-
vo del "Made in Italy", questa sarà la
nostra carta vincente».
Casablanca potrebbe essere solo il
primo step del progetto ideato dai
quattro giovani imprenditori. «Se

avremo successo il modello potreb-
be essere replicato - spiegano -, ci so-
no molte aree del mondo in forte cre-
scita economica. Penso ad esempio
alle aree del Bric. In Russia il marchio
Made in Italy ha ancora un forte ri-
chiamo, se le aziende dovessero se-
guirci potremmo creare "Project4
Russia" con la realizzazione di un bu-
ilding workshop a Mosca».
Frattanto Project4Morocco ha già
raccolto la sua prima commessa: la
progettazione e realizzazione «chia-
vi in mano» di un grande locale posi-
zionato all’interno di un edificio rea-
lizzato a Casablanca dall’architetto
di fama internazionale, l’inglese Nor-
man Foster. Se il buongiorno si vede
dal mattino...

Roberto Ragazzi
r.ragazzi @ giornaledibrescia.it

La Omr di Remedello
prevede 40 assunzioni
e costruisce
nuovi capannoni

Uno show room a Casablanca
per lanciare il Made in Brescia
Si chiama Project4Morocco l’iniziativa promossa da 4 giovani
imprenditori che aggrega 14 marchi manifatturieri locali

L’alleanzapervendereinMarocco
■ Sono 14 le aziende che hanno aderito al
progetto Project4Morocco: si tratta di A.& S.
edilizia modulare, Calubini, Elin, Fraber,
Gival, Isva, Metra, Riva Arredamenti,
Sandrini scale, Serramenti Tognazzi, Studio
G&T, Studio Vassalli, Studio Zanardelli,
Studio Zangrandi. A sinistra i quattro
ideatori dell’iniziativa

L’avvento della tecnologia ha aiutato le casalinghe ma ridotto lavori come la lavandaia

IN CITTÀ
Perduemesiaperto
ilnegozio«TooLate»
■ In occasione delle
prossime feste di Natale,
rimarrà aperto dal primo
novembre al 31 dicembre in
Corso Palestro 36, a Brescia,
un temporary store Too
Late (orologi e bigiotteria).

CIOCCOLATO
All’OutletFranciacorta
ilprimoWitor’sStore
■ Apre oggi all’Outlet
Franciacorta di Rodengo
Saiano il primo store
Witor’s, azienda di Cremona
specializzata nella
produzione di cioccolatini.
Nel negozio non solo si
venderanno i dolci ma si
potrà osservare il processo
di produzione.

TURISMO
I touchscreenBbs
sbarcanoinToscana
■ La Bbs di Paderno
Franciacorta ha siglato un
accordo per la realizzazione
di un circuito regionale di
infopoint multimediali
interattivi per la
promozione delle Strade del
vino, dell’olio e dei sapori
della Regione Toscana. 23 i
totem touchscreen che
verranno installati a partire
da gennaio.

ISFOR 2000
I corsidelmese
dinovembre
■ Isfor organizza dal 19
novembre i seguenti corsi:
la selezione del personale;
logiche e strumenti di
problem solving; sicurezza
nei luoghi di lavoro; gestio-
ne di impianti soggetti a
denuncia; il processo
efficiente degli
approvvigionamenti. Per
informazioni ed iscrizioni:
tel. 030-2284511.

REMEDELLO In un momento di profon-
da crisi occupazionale, una nuova buone
notizia arriva da Remedello: dopo la scel-
ta della Seip (Società europea industriale
porte) di insediarsi nei 20mila metri qua-
dridell’exstabilimentoBresciaplat,oraar-
riva il piano di ampliamento della Omr
spa, azienda storica remedellese che fa ri-
ferimento alla famiglia Ceriali e già occu-
paoltre200dipendenti- èlapiù grandein
paese-specializzatanellacarpenteriaper
il settore auto motive.
LaOmrhainfattidecisounnuovo,impor-
tante, investimento a Remedello che ha
ottenuto unanimi consensi dal Consiglio
comunale, con l’approvazione degli ela-
borati tecnici ed il piano di lottizzazione.
Suuncompartodicirca40milametriqua-
dri verranno edificati - nel giro di 5 anni -
trenuovicapannoniperunasuperficieco-
perta di circa 23mila metri quadri, con la
previsione di assunzione di circa 40 nuo-
veunitàlavorative.Leoperediurbanizza-
zioneacaricodellalottizzanteOmrsaran-
no una rotatoria dalla strada provinciale
(traRemedelloSopraeSotto) perl’ingres-
soalnuovocomparto,darealizzarsiinzo-
naprossimaallaMadonninadelCaravag-
gio. In prossimità della nuova rotatoria è
previsto un passaggio pedonale per unire
la nuova ciclabile in fase di costruzione al
nuovo polo produttivo, nonché un’area
disostabusperibambinidelvillaggioGiu-
stinoedunasuperficie dadestinarea par-
cheggi per circa 2mila metri quadri.
La Omr spa dovrà affrontare anche spese
per opere di urbanizzazione delle aree
percirca400milaeuro;ancheperilComu-
ne ci sarà un vantaggio immediato: circa
35mila euro che entreranno nelle casse
pubbliche per la monetizzazione di mille
metri quadri per il mancato reperimento
di verde.
Un investimento importante dettato dal-
le esigenze aziendali di ampliamento, vi-
stalarichiestadinuoveemaggioriprodu-
zioni (in controtendenza rispetto al mer-
catoglobale)dapartediimportantiazien-
de leader del settore automotive.

Roberto Ghisini
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