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MADE IN STEEL

Relatori prestigiosi
alla Fiera di Milano
■ Sono già numerosi e
prestigiosi i nomi dei
relatori che hanno
confermato la presenza a
Made in Steel, la tre giorni
della filiera dell’acciaio che
si svolgerà ad aprile. Tra
loro ci saranno Antonio
Gozzi, presidente di
Federacciai; Juergen
Nusser, vice presidente di
Eurometal; Gianpietro
Benedetti, presidente
Danieli; Martin Lindqvist,
presidente di Ssab.

Roberto Bocchio
guiderà ancora
l’«esercito»
degli edili Cisl

IMPRESE CINESI

In Lombardia 7.723
Il 13,3% a Brescia
■ Sono 7.723 le ditte
individuali con titolare
cinese attive in Lombardia
(il 13,3% a Brescia).

POSTEIMPRESA

Tutte le informazioni
per l’e-commerce
■ Nei sei uffici
Posteimpresa di Brescia e
provincia è possibile
ricevere tutte le
informazioni su Poste
e-Commerce, per avviare e
gestire un’attività di
commercio elettronico. Gli
uffici sono a Brescia in via
Ugo Foscolo e via Lattanzio
Gambara; Castel Mella,
Ospitaletto, Rezzato e
Lumezzane.

SPACE WORK

Allenarsi per una
«mission impossible»
■ Venerdì 22 febbraio
dalle 9 alle 18 nella sede di
Space Work, via Pietro
Marone, 13 a Brescia si terrà
il corso di formazione,
«...Mission impossible…!».
Info:
elisabetta.guarisco@spacework.eu.

FERALPI

Da lunedì sette giorni
di stop produttivo
■ A causa di un
rallentamento degli ordini,
da lunedì e per l’intera
settimana si fermerà la
produzione della Feralpi di
Lonato. L’attività riprenderà
regolarmente il 18 febbraio.

Bocchio della Filca Cisl
BRESCIA Il congresso si è
aperto con una poesia su Epifanio di Puma, sindacalista
ucciso perché lottava contro
la mafia, e con un minuto di
silenzio per le vittime degli infortuni. E poi via, con le relazioni del segretario generale
uscente della Filca Cisl Roberto Bocchio (riconfermato) e
di Sara Piazza (ex segretario
della Valcamonica), entrata a
far parte della segreteria con
Federico Dalè.
È da qui che è partito il primo
congresso unitario, riunito ieri al museo Mille Miglia: dall’unificazione tra le due segreterie, sancito da Battista Villa,
segretario generale della Filca Lombardia. L’esercito degli edili di Brescia si è «ingrassato» degli iscritti camuni,
portandosi a oltre 9.500 unità, nell’attesa dell’altro grande matrimonio con la Fai. «A
muso duro» era il tema del
congresso e a «muso duro»
ha attaccato Bocchio, criticando la classe politica che
«con la solita aggressiva e tribale sfida elettorale danneggia lavoro e lavoratori». Oggi
il sistema delle costruzioni a
Brescia non è più un’eccellenza. «I dati - ha detto Bocchio sono un bollettino di guerra:
perse100 imprese solo nell’ultimo mese». L’invenduto a
Brescia parla di 82.113 vani
vuoti, mentre cresce la richiesta d’immobili a prezzi calmierati. Due i settori su cui
Bocchio spinge: il distretto
della lavorazione del marmo
e le cave, con un occhio di riguardo alle risorse.
moss.

