
CARENZA di organico, mancato rinnovo degli accordi economici
(compreso il livello nazionale) e rispetto di altre intese aziendali.
Sonoalcunedelleragioniallabasedelloscioperodidueoreindetto
da Filctem, Flaei e Uiltec, con un’adesione a Brescia per i sindacati
pari al 70%. Una delegazione della provincia è stata protagonista
anchedel presidio (nella foto) davanti alla sede storica dellasocie-
tàinvia Carducci aMilano.•

L’INIZIATIVA.Presentatoil nuovoprestito obbligazionariosolidale:consentirà l’acquistodi un trattoreal«Pastori»

BancodiBrescia,bondperlaFondazioneIar
Una nuova iniziativa
dopo le sette del 2012
con 390 mila euro
a supporto del territorio

Laspa diAdro

Angela Dessì

Annonuovo, social bond nuo-
vo. Il Banco di Brescia mette
in campo un altro prestito ob-
bligazionario solidale che se-
gue i 7 emessi nel 2012 per un
beneficio complessivo a favo-
re dei destinatari di 390.000

euro. Inquestaoccasione l’ini-
ziativaèfinalizzataasupporta-
re la Fondazione Istituzioni
Agrarie Raggruppate Onlus
(IAR), cui èdestinato lo0,50%
dell’ammontarenominalecol-
locato (in pratica 25.000 euro
su 5 milioni complessivi): ri-
sorse da utilizzare per l’acqui-
sto di un nuovo trattore poli-
funzionale da impiegare nelle
attività all’Istituto tecnico
agrario «Pastori». Una vera
boccata di ossigeno, come evi-
denziatodaldirigentescolasti-
co Luciano Tonidandel, per

una realtà che si autofinanzia
e per la quale il parcomacchi-
ne costituisce uno strumento
didattico imprescindibile.
«Ci siamo incontrati a no-

vembre inoccasionedellapre-
sentazionedelle3Borsedistu-
dio che il Banco di Brescia ha
finanziato per promuovere la
formazioneagrariauniversita-
riaeabbiamopensatoche,an-
cheper il rinnovodeimezzi, si
potesse utilizzare la formula
del risparmiatore-attore nelle
politiche sociali del territo-
rio»,spiegaildirettoregenera-

ledelBancodiBrescia,Rober-
to Tonizzo. Un nuovo impe-
gno subito accompagnato dal
consenso. «A tre giorni dal-
l’apertura del collocamento,
l’istituto di credito ha già rac-
colto l’80%delledichiarazioni
di interesse sul plafond com-
plessivo», precisa il direttore
territoriale del Banco di Bre-
scia,PiergiacomoBollani,con-
cordenell’ipotizzareunachiu-
suraanticipata.
Soddisfatti i vertici dello

IAR, dal vicepresidente Ange-
loBalsamoal consiglieredele-
gatoMarco Rossi, che vedono
nell’iniziativa promossa dalla
controllata di Ubi Banca una
confermadelbuonlavorosvol-

tosinora.«Siamosemprestati
fedelial testamentodiPastori,
cheimponeval’utilizzodelleri-
sorseper il potenziamentode-
gli istituti agrari bresciani»,
sottolineano Bollani e Rossi
puntando sulla necessità di
«avviare interventi comuni
per promuovere l’eccellenza
dell’agroalimentare».
Il prestito sarà collocato a

partiredadopodomani finoal
22, conun«taglio»minimodi
un’obbligazione del valore di
milleeuro. Il tassodi interesse
lordo sarà fisso «step up» al-
l’1,5% per le cedole (semestra-
li) del primo anno, all’1,75%
nelsecondoeal2%nel terzo.•
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Warcom:
concordato
incontinuità

LAPROCEDURA. Considerateleaziende riconducibilialla societàdi Mazzano arrivatealcapolinea finoral’ammontare dei debitiharaggiuntouna somma daprimato

Medeghinirecord:passivooltrei400milioni

Riqualificazionedel costruito,
tutelaambientaleewelfareso-
ciale.
Sono le priorità che anime-

ranno l'azione della Filca-Cisl
di Brescia nella nuova fase
post-accorpamentoconl’orga-
nizzazione territoriale della
Valcamonica-Sebino.Asancir-
lo il congresso dei delegati del
sindacato aderente alla Cisl,
organizzatoalMuseoMilleMi-
glia: un'occasione per dare il
via a un nuovo percorso che
unisce gli 8.000 iscritti «bre-
sciani»ai1.500dellapartebre-
sciana del comprensorio ca-
muno; ma anche per tirare le
somme sul quadriennio appe-
naconcluso.Unperiodo«mol-

todifficile», comelohadefini-
to il segretario generale della
Filca di Brescia, Roberto Boc-
chio: evidenziando il calo si-
gnificativo degli addetti (pas-
satida16.000a12.000inquat-
tro anni) ha indugiato a lungo
sulla necessità di «ripartire
dal lavoro».
Molte le proposte per il futu-

ro, iniziando dal rilancio del-
l’esistente. «A Brescia ci sono
82.113 vani vuoti o invenduti e
una grande fame di immobili
aprezzicalmierati -haeviden-
ziato: è da qui che bisogna co-
minciare, ristrutturando se-
condo logiche di ecocompati-
bilità e abbandonando il con-
sumo sfrenato di territorio».
Obiettivo puntato, inoltre, sul
recuperodellereti idrogeologi-
cheedellecave,sullariconver-
sione delle aree industriali e
militaridismesse incasepopo-
lari e sulla riprogettazione del

distretto della lavorazione del
marmo.
Nonbisognadimenticare,ha

aggiunto il leader uscentedel-
la Filca camuno-sebina, Sara
Piazza, la messa in sicurezza
degli edifici pubblici e delle
scuole. Una partita che, da so-
la, è in grado di muoveremol-
to lavoro. «L'altra priorità è
quella di un investimento più
capillare sul welfare sociale e
suigiovani»,haaggiuntoPiaz-
zasoffermandosisullanecessi-
tàdi concretizzare semprepiù
efficaci strategie di rete e di
ascolto del territorio. «Altri-
menti-haconcluso-ilsindaca-
torischiadidiventareunorga-
no sempre più burocratico e
sempremeno di servizio ai la-
voratori e alle loro esigenze».
Grandeattenzione,durante i

lavori, è stata riservata anche
aiduemaliendemicidel setto-
re: il lavoro nero e le morti

bianche. In calo, per Roberto
Bocchio, gli infortuni dalle
conseguenze tragiche, ma an-
coratroppisoprattuttoalla lu-
ce del crollo complessivo che
ha interessato l’edilizia e l’in-
dotto.
Al termine delle assise - pre-

siedute da Battista Villa - si è
provveduto all’elezione del
nuovo Consiglio generale (au-
mentato di 15 componenti e
portatoa50, invecedei35pre-

cedenti, in virtù dell'accorpa-
mento tra le due aree), che a
suavoltahavotato il nuovose-
gretario generale, conferman-
do nell’incarico Roberto Boc-
chio.Accanto a lui, nella squa-
dra di vertice, siederanno i se-
gretariEnricoDalèeSaraPiaz-
za, che è entrata in sostituzio-
ne di Giancarlo Bui in uscita
perchè ormai prossimo alla
pensione.•A.DESS.
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Concordatopreventivo in
continuitàaziendale: èla
pre-domandapresentatain
TribunaleaBrescia -spiegauna
notadell’azienda -dalla
Warcom spa diAdro,attiva nel
settorepiegatrici, cesorie,
taglioplasmaelaserper i
mercatidituttoil mondo. Entro
il13 marzo dovrà presentarela
propostaeilpianoindustriale.

LASCELTA deriva dalla«presa
dicoscienzadelledifficoltà,
scaturentidalla crisi e
dall’insolvenzadialcuni clienti».
Si inserisceinun difficile
«percorsodi riorganizzazione
chehacomeobiettivola tutela
dituttigli addetti»(40 diretti,
40indiretti),anche se«con il
sostegnodegliammortizzatori
sociali».L’attività sta
proseguendoregolarmente,
«anzi lasocietàsta acquisendo
commessesoprattutto
all’estero». I mercatiprincipali
sonoBrasilee Russia,doveda
alcunianni èpresente con filiali
commerciali. •
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Enel,scioperoepresidioaMilano

Fotonotizia

Unpassivo«quasi darecord»,
come evidenziano alcuni ad-
detti ai lavori. È quello - am-
messo - che caratterizza le di-
verse società fallitedel gruppo
MedeghinidiMazzano.

IL TOTALE, in base ai dati ag-
giornati, supera i 439,589 mi-
lioni di euro (considerate ope-
razioni interne per oltre 100
mln). Più di 306mln di euro -
si veda il grafico - sono relativi
alle aziende«agricole»affida-
te ai curatori Valerio Galeri
(Medeghini sas; Medeghini
Giovanni), Flavio Rada (Gio-
vanni Medeghini srl; Delfino
srl), Giovanni Mostarda (Me-
deghini Casearia srl), Pieran-
gelo Seri (Medeghini s.s.; Bor-
tolotti Dolores). Il resto, oltre
133 mln, fa riferimento alla
parte«industriale»efinanzia-
ria con le otto ditte affidate al-
lo Studio Midolo Cristarella e
Associati. L’ammontare, però,
potrebbe superare abbondan-
temente (sempre con quanto
vantato infragruppo) ilmezzo
miliardo:questo, tral’altro,al-
la luce degli oltre 120 milioni
oggetto delle opposizioni dei
creditori, perchè non ammes-
sidallaprocedura,oppurecon-
templatisoloinparteodeclas-
sati; senzadimenticare l’even-
tualearrivoalcapolineadidit-
te ora in liquidazione. E l’atti-
vo realizzato finora è decisa-
mente inferiore, nell’ordinedi
alcunedecinedimilioni.•R.E.

Trarealtàagricoleeindustrialil’esposizioneversoicreditorisuperai439mln(conoperazioniinfragruppo);mapotrebbesfondareilmezzomiliardo

ICONGRESSIDELLA CISL.Accorpamentotra Brescia eValle. Obiettivosu riqualificazione,ambienteewelfare sociale

La«Filca»all’attaccofissatrepriorità

SaraPiazza,RobertoBocchioeBattistaVilladuranteilcongressoFilca

Roberto Bocchio
confermato al vertice
Enrico Dalè e Sara Piazza
completano la segreteria

StrettadimanotraBalsamo,Tonizzo,BollanieTonidandelalBancodiBrescia
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