
BRESCIASILICON VALLEY
OGGIA INGEGNERIA
SCATTA LA TERZA EDIZIONE
DELL’INIZIATIVA
TerzaedizioneperBresciaSi-
liconValley,ciclodiconferen-
ze sulla cultura d'impresa in-
novativa a matrice brescia-
na, ospitate dalla facoltà di
Ingegneria della Statale,
aperte a studenti, neolaurea-
ti e giovani imprenditori. Il
primo dei tre incontri è in
programma oggi alle 16: Fe-
derico Ghidini, presidente
delGruppoGiovanidiAib, il-
lustrerà il progetto Isup Ma-
ster (www.isup-master-it)
per aiutare a fare impresa; a
seguire l’intervento di Ales-
sandro Bruzzi, co-fondatore
di www.yoodeal, aggregato-
re virtuale di sconti e cou-
pon. Gli altri appuntamenti
il 16 ed il 23 novembre.

CREDITO COOPERATIVO
DOMANIL’INCONTRO
AUTUNNALE DEI SOCI
DELLABCCDI BRESCIA
L'appuntamento autunnale
del Credito Cooperativo di
Bresciacon isocie familiariè
fissato per domani a «Brixia
Expo»coninizioalle17.Ada-
re il via ai lavori sarà il presi-
dente, Ennio Zani, che forni-
rà anche il rendiconto socia-
le; ildirettoregenerale, Gior-
gio Pasolini, illustrerà i risul-
tati del 2012. A seguire inter-
verrà Alessandro Azzi, presi-
dente - tra l’altro - di Feder-
casse e della Federazione
lombarda delle Bcc, sul tema
«La cooperazione di credito:
una storia ultracentenaria al
servizio di un futuro più so-
stenibile». Dopo le premia-
zioni intrattenimento con
l’attrice teatrale, Lella Costa.

NOVITA’ FISCALIE AUTO
INSERATAIL CONVEGNO
ORGANIZZATO
DAMEDIOLANUM
«Le novità fiscali e finanzia-
rienelpanoramaautomobili-
stico e nel private banking».
È il tema del convegno orga-
nizzato da Mediolanum Pri-
vateBankingincollaborazio-
ne con l’Unione giovani dot-
tori commercialisti Brescia
(Ugdc) e l’Associazione bre-
sciana commercialisti (Abc).
Èinprogrammaapartiredal-
le 19.30 nella sede della con-
cessionaria Bmw Dinamica
in via Breve, 4 in città. Inter-
vengono Armando Bulla
(Ugdc), Ennio Marchetti
(Abc), Giovanni Valcarenghi
(commercialista), Alfredo
Bulla e Sergio Ronconi, en-
trambiprivatebankerdiban-
ca Mediolanum.

FALLIMENTOSOLDO
ILCURATORE
METTEIN VENDITA
IBENI INQUATTRO LOTTI
Il curatore fallimentare della
Cantine Soldo sas di Chiari,
Marco Gregorini, mette in
vendita ibeni rimanenti sud-
divisi inquattro lotti distinti,
a valori ulteriormente ribas-
sati del 20%.Si tratta del ma-
gazzinobottigliedivinoema-
terialesussidiario(prezzoba-
se 164.352 euro), attrezzatu-
re e linee di imbottigliamen-
to (680.960 euro), autoveico-
li vari (6 mila), carrelli eleva-
tori (40 mila). Le offerte irre-
vocabili dovranno essere in-
viate al professionista entro
le 12 del prossimo 5 dicem-
bre; seguirà l’apertura delle
buste e l’eventuale gara sul-
l’offerta più alta in caso di
più domande.

breviNELLEFABBRICHE.Nella Bassa accordotra aziende esindacati. A Romanessun impegnoper lacontrollataMedtronic

BrandtItalia,firmatal’intesa
Invatec,ilministerosi«defila»

Obbiettivo su un mix
tra pubblico e privato
«ma dovrà essere
un sistema universale

INCONTROALLEACLI
«Iveco: qualefuturo equali
prospettive?». Èil tema
dell’incontropromossodal
CircoloAcli OM-Iveco, in
programmaoggidalle 17
nellasedeprovinciale
delleAcli inviaCorsica.
Dopol’introduzione del
presidente,Roberto
Rossini, l’intervento di
LauraValgiovio, leader
territorialedella Fim.Sarà
anchel’occasioneper
intiolareilcircolo aFausto
Bianchetti.•
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Un atto determinante per far
scattareilpianodireindustria-
lizzazione parziale dell’area
della Brandt Italia di Verola-
nuova, con conseguenti pro-
spettive per una parte signifi-
cativa della forza lavoro.

È QUELLO compiuto con l’ac-
cordo quadro sottoscritto dal-
l’azienda (gruppo Fagor Bran-
dt) - è destinata a interrompe-
redefinitivamenteogniprodu-
zione non oltre luglio 2013 -
con Fim, Fiom Uilm, le Rsu e
Optimize: la società lussem-
burghese è in campo per con-
cretizzare un intervento che,
tral’altro,prevedeinvestimen-
ti per 15 milioni di euro in tre
anni e un business sviluppato
nel riciclaggio diapparecchia-
ture elettriche ed elettroniche
(Raee), nell’assemblaggio di
scooter elettrici e nella produ-
zionedielicotteribipostoatur-
bina. Contemporaneamente
va registrato l’avvio formale
dapartediBrandt -concomu-
nicazione alla controparte -
della procedura di mobilità
per 132 dei 437 dipendenti at-
tuali(tuttiinesuberoeallepre-
seconlaCigspercessataattivi-
tà), finalizzata a garantire una

riduzionedel 30% dell’organi-
coentro ilprossimoaprilecosì
da poter accedere al secondo
anno di Straordinaria. Con
questi passaggi, oltre alla defi-
nitiva possibilità di insedia-
mentodellanuovarealtà, sidà
completo adempimento - co-
me evidenziato - a quanto sot-
toscritto unitariamente dalle
tre sigle sindacali al ministero
del Lavoro lo scorso 24 mag-
gio, poi confermato con inte-
grazioni nell’intesa aziendale
del successivo luglio.

INAGGIUNTAemerge il verbale,
tra Fim, Fiom, Uilm e Optimi-
ze relativo all’aspetto occupa-
zionale, con la società estera
che si impegna complessiva-
menteariassumere266addet-
ti,purchèsianoprimacolloca-
ti inmobilità. Il 10%dellemae-
stranze coinvolto nella nuova
esperienza la inizierà entro il
2013, circa un altro 40% (105
unità) nel 2014, altre 105 l’an-
no dopo, il resto nel 2016. Ai
lavoratorichesarannoriassor-
biti (probabilmente in una
newco che dovrebbe chiamar-
siOptiverde)verràapplicato il
contratto nazionale Fedemec-
canica, saranno riconosciuti

80euromensilicomeElemen-
to retributivo aggiuntivo per
13 mensilità oltre alla retribu-
zione professionale acquisita
inBrandte i livelli indennizza-
biliraggiuntiperladetermina-
zione del comporto di malat-
tia.Giudizionelcomplessopo-
sitivodal fronte sindacale,con
unosguardogià rivolto inpro-
spettiva. Per la Fim «nei pros-
simi giorni sarà necessario av-
viare il confronto per l’accor-
dosulla mobilità che,necessa-
riamente, come già previsto,
dovrà contemplare la volonta-
rietà finalizzata alla ricolloca-
zione o all’accompagnamento
allapensione».LaUilmdefini-
sce l’intesa come«uno dei rari
casidi riconversioneprodutti-
va governata», la Fiom punta

l’attenzione sull’importanza
di non «dimenticare il resto
delle maestranze»: un’atten-
zione che dovrebbe essere ga-
rantita da una successivo ac-
cordodiprogramma,checoin-
volgatutteleistituzioni.Soddi-
sfatta Brandt Italia «per uno
dei pochi esempi di gestione
della crisi, con la definizione
di un percorso di speranza da
percorrere insieme».

A ROMA, invece, dal vertice al
ministero dello Sviluppo Eco-
nomico sulla vicenda-Invatec
- presenti anche sindacati,
Rsu,Regione-emergel’ufficia-
lizzazione, da parte del Dica-
stero - che di conseguenza
sembra «defilarsi» - della
mancanzadistrumenti idonei
per intervenirenellapartita; il
tavolo rimane aperto, «ma so-
lo per eventuali novità di rilie-
vo». Ilconfronto inmeritoalla
vertenza, quindi, torna a livel-
lo territoriale. Il prossimo 30
novembre, in Aib, è già fissato
l’appuntamento tra azienda e
organizzazioni di categoria,
conalcentrodipianodiriorga-
nizzazione strategica della
controllata del colosso Usa
Medtronic: un programma
che, tra l’altro, prospetta 300
esuberi (nel caso estremo) su
circa 600 addetti nelle fabbri-
chediRoncadelleeTorboleCa-
saglia. Nei due impianti, nel
frattempo, prosegue il lavoro
straordinario al sabato, «con
un’elevata adesione».•R.E.
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Welfare in tempo di crisi: da
una parte aumentano i biso-
gni e le fragilità, dall’altra la
«coperta» è sempre più corta.
In questa situazione bisogna
delineare nuove strategie, co-
meevidenziato, inun’affollata
saladelCentropastorale«Pao-
lo VI», durante l’incontro
(uno dei tre previsti) inserito
nel programma della Fnp-Cisl
Lombardia per il sessantesi-
modella fondazionedell’orga-

nizzazione sindacale.
Una «possibile soluzione»,

emersa dal confronto, è rap-
presentatadal«welfareplura-
le»,unmixdipubblicoepriva-
to, nel quale lo Stato non ven-
ga meno alle sue funzioni fa-
cendosi carico di eliminare gli
squilibri e fissare le regole, gli
enti locali facciano rete per
non diminuire i servizi. «Ma
dovrà essere un sistema a ca-
rattere universale, a tutela di
tutti icittadini»,hasottolinea-
to il sindacato, rappresentato
al tavolo dal coordinatore Ma-
rio Clerici (della segreteria re-
gionale dei pensionati Cisl) e
da Ugo Duci, della segreteria

della Cisl lombarda.
Nel frattempo il livello terri-

toriale, non va assolutamente
depotenziato come ha rimar-
cato Giacomo Massa, sindaco
di Gottolengo, «perché è l’am-
bito di collaborazione con e
fra le associazioni, è il conte-
sto dove fare sinergie». Il se-
gretario generale dell’Anci
Lombardia,PierAttilioSuper-
ti, ha lanciato l’allarme legato
alle norme recentemente in-
trodotte che, a seguito degli
scandali, tendono a limitare
l’autonomia delle istituzioni
decentrate. Margherita Pero-
ni,exassessorealPirellone,ha
riassunto gli interventi effet-

tuati negli anni e difeso l’ope-
rato degli amministratori:
«Non buttiamo via quanto di
buono fatto sinora», ha detto.
Duci ha chiesto di «non infila-

re il confronto sulle politiche
sociali nella campagna eletto-
rale». Carlo Borghetti, ex con-
sigliere lombardo del Pd, ha
criticato il criterio della libera

scelta tramite i voucher. «Ser-
ve un supporto per le fasce più
deboli, spaesate di fronte al
modello e ai cambiamenti».
Ora il dibattito si sposta a

Bergamo, Palazzo delle Mani-
festazioni, il prossimo 20 no-
vembre,sultemadellarappre-
sentanza sindacale.•MA.BI.
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LafoltaplateachehaseguitoilavorialCentroPastoralePaoloVI

FuturoIveco

Unaveduta esternadellaBrandtItalia(FagorBrandt) aVerolanuova

AVerolanuovapuòscattareilpiano
direindustrializzazionediOptimize
PerRoncadelle-Torbolelavertenza
sidovràgestirealivelloterritoriale

L’INCONTRO.Al Centro«Paolo VI»il confrontoinseritonel programma dellecelebrazioni peril sessantesimodellaFnp

«Welfareplurale»,prospettivaintempodicrisi

Iltavolo deirelatoriall’incontroorganizzato dallaFnp-Cisl aBrescia
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