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COLDIRETTI Giovani Impresa:

MANIGLIE Manital vince

AIB Lunedì a Brescia un incontro

DAL TRIBUNALE Osalmec Fonderia

Picco eletto delegato provinciale

il Red Dot Design Award 2013

sui fondi europei per le reti

ammessa al concordato preventivo

■ Giancarlo Picco è stato eletto delegato
provinciale Giovani Impresa di Coldiretti
Brescia per il prossimo quadriennio. Picco,
25 anni, è un giovane imprenditore agricolo
di Dello. Succede a Michele Saetti che ha
guidato il gruppo per due mandati.

■ Le nuove maniglie ad incasso della
Manital di Gavardo per porte scorrevoli,
Flat ed Otto, disegnate da Mario Mazzer,
hanno vinto il prestigioso riconoscimento
internazionale Red Dot Design Award 2013
nella categoria «Product design».

■ Associazione Industriale Bresciana, in
collaborazione con Gruppo Impresa,
promuove un incontro di approfondimento
sul tema dei Fondi Europei per le reti e
l’innovazione, in programma lunedì alle
14.30 (via Cefalonia 60 a Brescia).

■ Il Tribunale di Brescia ha ammesso alla
procedura di concordato preventivo la
Osalmec Fonderia in liquidazione. Prevista
il pagamento dei creditori chirografari nella
misura del 20% con la cessione dei beni
aziendali, valutati 9,2 milioni di euro.

«Cassa in deroga, sono finiti i soldi»
L’assessore provinciale Bontempi lancia l’allarme: «La situazione è drammatica
per tante piccole imprese bresciane». Sono oltre 2mila i lavoratori a rischio
BRESCIA «Non ci sono i soldi per pagare la cassa integrazione in deroga». L’assessore
provinciale al Lavoro, Giorgio Bontempi, non usa tanti
giri di parole per descrivere
una situazione che - a suo dire - sta mettendo in serio pericolo il futuro di tante piccole
imprese bresciane.
Nei primi due mesi dell’anno, gli uffici del Broletto hanno convalidato 260 domande
di cassa in deroga. In questo
modo l’amministrazione provinciale ha formalmente dato il via libera all’Inps per il pagamento del sussidio (circa
l’80% dello stipendio) a 1.191
bresciani. Ora, però, sono
esauriti i fondi e secondo
quanto riportato ieri da Bontempi, c’è il rischio che questa procedura amministrativa non si possa replicare a fine marzo. «Da inizio mese svela l’assessore del Carroccio - abbiamo accolto 938 richieste di cassa in deroga:
372 delle quali (per un totale
di 785.127 ore e 1.843 lavoratori coinvolti) devono essere
solo validate, mentre le altre
566 sono ancora in fase istruttoria».
Il messaggio è chiaro: mancano le risorse e la Provincia è
costretta a temporeggiare. Se
i timori di Bontempi venissero confermati, inevitabilmente il nostro sistema produttivo subirebbe un duro colpo.
La cassa in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese e lavoratori che non possono fruire della cig ordinaria e straordinaria (ad esempio le aziende con meno di 15 dipendenti oppure le realtà attive nel
comparto agricolo e del commercio). Rispetto agli ultimi
due ammortizzatori sociali,
inoltre, la cassa in deroga copre tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti
e quelli con contratto di somministrazione.
Il ricorso alla cassa integrazione in deroga, nella nostra provincia è andato in crescendo

dal 2009. L’anno record è stato il 2010, quando l’Inps ha
autorizzato oltre 14,6 milioni
di ore di cigd. Nel 2012, invece, si è arrivati quasi alla soglia dei 9 milioni di ore.
Fonti sindacali aggiungono
che dallo scoppio della crisi,
governo e regione hanno mediamente destinato al sistema delle province lombarde
un miliardo di euro l’anno
per la copertura di questo sussidio. Nel 2013, invece, il budget è stato ridotto di circa 400
milioni.
Ieri mattina, mentre il minstro del Lavoro Elsa Fornero
annunciava in tv che il governo ha stanziato altri 260 milioni di euro per la copertura degli ammortizzatori sociali,
l’assessore Giorgio Bontempi
si è incontrato a Milano con
gli omologhi colleghi delle altre province lombarde. «I soldi sono finiti prima di quanto
previsto - ha detto l’assessore
- e c’è il rischio che scoppi
una guerra tra poveri. Per questo motivo ho chiesto ai miei

colleghi di non perdere altro
I NUMERI DI BRESCIA
tempo e di trovare una soluzione a questo problema». La questione, in realtà, sarà
di competenza
ore di cig in
della
Regione
deroga validate
cheinbuonapardalla Provincia
te contribuisce
in gennaio
al fondo pro cassa in deroga.
e febbraio
«Al termine della
riunione - non ha però nascosto Bontempi- abbiamoredatto un docuore istruite, ma
mento che invienon validate
remo al neo goverdella Provincia
natore
Roberto
Maroni e all’assesal 21 marzo
sore regionale al La2013
voro Valentina Aprea.
So che questa uscita
mi procurerà molti
nemici, ma chi ha
richieste di cig
l’onere di amministrare deve anche
in deroga
prendersi queste reancora in fase
sponsabilità».
istruttoria
Erminio Bissolotti

Con 102mila iscritti
ecco la «nuova» Cisl
di tutta la provincia
Enzo Torri segretario

418.452

Da sinistra Diomaiuta, Mantelli e Torri

785.127
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info gdb

e.bissolotti@giornaledibrescia.it

DOPO IL FALLIMENTO LONES

INTESA CON LA FIOM

«Fly Flot è una società controllata
che continua a raccogliere ordini»

Integrativo Ori Martin: i dipendenti
dicono sì all’aumento di 2.100 euro

BRESCIA Il marchio e le quote di capitale della Fly
Flot srl sono alcuni dei pezzi «pregiati» rimasti in
portafoglio alla Lones di Calvisano, azienda
calzaturiera che invece è giunta al capolinea alcune
settimane fa. Lo precisa una nota diffusa dal curatore
fallimentare della società, Ferruccio Gasparini.
«La Lones - spiega quest’ultimo - detiene il 100%
della società Fly Flot Srl che ad oggi non è fallita, non
è protestata, non ha decreti ingiuntivi, non ha
istanze di fallimento pendenti, non ha presentato
domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo». La Fly Flot sta dunque
portando avanti la sua attività originaria: la
produzione di scarpe, ciabatte e sandali. «La società aggiunge Gasparini - ha 5 dipendenti in forza, si
avvale di alcuni collaboratori esterni e detiene il
prestigioso marchio Fly Flot». Non solo: nel sito di
Calvisano, è stata quasi ultimata la produzione della
collezione estiva 2013 (affidata alla Lones in esercizio
provvisorio) e ha già presentato il campionario per
l’inverno prossimo. «Vogliamo continuare a
sostenere l’attività - chiude Gasparini -, puntando
alla massima valorizzazione del brand».
e.bis.

BRESCIA I lavoratori della Ori Martin di Brescia
hanno detto sì all’ipotesi di accordo per il rinnovo
dell’integrativo. L’intesa - separata - era stata
raggiunta nelle scorse settimane dall’azienda, dalle
Rsu e dalla Fiom-Cgil, ed ha ottenuto il via libera del
96,3% dei 397 lavoratori. Dal punto di vista
economico l’accordo prevede un nuovo premio di
2.100 euro l’anno a regime nel 2015 così articolato spiega il delegato della Fiom, Eugenio Seletti -:
incremento di 1.100 euro l’anno erogati
mensilmente; 1.000 euro annui che vanno ad
incrementare gli attuali premi aziendali legati al
«fare e sapere» dei lavoratori (produzione e qualità);
a copertura dell'anno 2012, 1.000 euro erogati in due
rate di pari importo nei mesi di marzo ed aprile 2013.
Vengono infine confermati 200 euro annui per il
positivo esito dei test finali sui corsi; aumentata la
quota mensile a carico della ditta relativa Fondo di
Assistenza Sanitaria. Il 91,3% dei lavoratori turnisti
(218 aventi diritto) ha condiviso l'aumento di cinque
turni all'anno per l'insieme delle squadre di lavoro
nei reparti produttivi ed articolati in modo differente
in base alle necessità aziendali. Previste integrazioni
economiche che variano da 3 ad 7 euro l’ora.

BRESCIA Uniti. Per essere più incisivi e
per affrontare con maggiori energie le sfide che il futuro riserva al mondo del lavoro e delle relazioni industriali. Insieme.
Per essere più rappresentativi nei confronti dei propri 102.308 iscritti. La Cisl di
Brescia e della Valcamonica hanno raccolto la sfida e si sono formalmente unite
in un’unica segreteria. Un passaggio che
si è concretizzato ieri con la chiusura del
primo congresso provinciale. Da oggi,
quindi, la segreteria Cisl di Valcamonica
non esiste più come entità territoriale autonoma, ma è confluita in un nuovo soggetto insieme alla Cisl di Brescia.
Dopo due giorni di incontri è stata così
eletta la nuova segreteria, che rispetto al
passatosiè mostrata più fortenel consenso. Il «nuovo» segretario generale è Enzo
Torri, affiancato da Giovanna Mantelli e
Francesco Diomaiuta (ex leader della Cisl camuna). Un clima di tranquillità, nella
due giorni cislina, conferma una ritrovata unità interna al sindacato. Moltissimi
gli interventi dei delegati, per un primo
passo che apre le porte a un altro cambiamento: la razionalizzazione delle categorie. Uno dei momenti salienti è stata la
presentazione del manifesto politico della Cisl da parte di Aldo Carera, docente
alla Cattolica di Milano, che ha spiegato il
significato del «sindacato nuovo» partendo dalla relazione dei primi due congressi del 1951 e 1955.
«Il vero modo di fare sindacato restituisce ailavoratori lafiducia -ha affermato -,
fiducia che va costruita anche sul modo
di essere concretamente indispensabili
nei confronti del Paese e dei lavoratori.
Serve anche una comunità di destino e la
lealtà verso l’impresa, ilavoratori e il territorio». La mozione finale, approvata dai
delegati, affronta più temi, affermando
che «la nascita del nuovo territorio non
può tradursi in una mera ricomposizione
dell’ambito provinciale, ma dev’essere
l’occasione per la costruzione di un modellodipresidio delle periferie chele valorizzi e ne arricchisca la rappresentanza».
moss

la lettera
Aib, la contesa delle idee è produttiva
o letto con grande rammarico il servizio del
giornalista G. Lombardi
pubblicato sul Suo giornale sulle vicende della candidatura
per l’elezione del futuro Presidente
Aib. Non posso sapere quali siano le
notizie o le informazioni che una
persona della Giunta ha fornito al
corrispondentedel giornale e quanto il suddetto abbia aggiunto di suo
per dare più importanza ed interesse al suo servizio giornalistico. Al di
làdei fatti riportati rispondential vero, non sono per niente d’accordo

H

sull’interpretazione ed i commenti
riportati.
Non c’è in Giunta alcuna guerra fra
due parti: non esiste divisione fra i
piccoli ed i grandi imprenditori;
non esistono lotte fra i sostenitori
dell’uno o dell’altro candidato, non
c’è alcun pericolo di rottura.
Non si tiri in ballo l’appoggio della
struttura e in altre occasioni di un
vicepresidente della Confindustria
(che sarebbe una grave offesa perché anche membro dei saggi) per
un candidato: tutto ciò suona a grave discapito per l’immagine del-

l’Aib ed il sottoscritto sarebbe il primo a denunciarlo.
Sì è vero, c’è contesa fra due candidati ugualmente dotati sia sul piano
morale che professionale ed è ovvio
che gli associati si dividano nella loro indicazione.
È grave che un membro della Giunta si diletti a porre in cattiva luce tutti i suoi colleghi per fini a me indecifrabili, deformando i veri intendimenti e comportamenti di persone
chelavorano gratuitamenteperpromuoveree difendere tutta la categoria degli imprenditori. Ci sono con-

trasti? È legittimo ed auspicabile,
ma la soluzione sarà positiva ed il
nuovo Presidente, chiunque sia,
che verrà eletto, sarà sostenuto da
tutti noi come è sempre stato.
Giovanni Dalla Bona
Past President Aib
Egregio Presidente,
confesso che faccio fatica a comprendere il senso e le ragioni della sua lettera, che da unaparte lasciaintendere che la realtà dei fatti sia stata gonfiata«per dare piùimportanza edinteresse al servizio giornalistico», dall’altra ammette candidamente che
sì, «c’è contesa». Ora, è nostro dovere
raccogliere, ascoltare, raccontare,in-

terpretare i fatti al di là delle analisi
semantiche. Il lettore saprà valutarli, anche alla luce del suo scritto e di
altri che abbiamo volentieri ospitato. Quel che è certo è che la scelta del
Presidentedi AIB nonè questione banale. Il percorso che AIB sta facendo,
ealla luce del soleanche grazie all’informazione, dice di una vitalità di
idee che non credo debba essere velatada superate preoccupazioni di immagine. D’altra parte, lei stesso, con
la sua lettera, ha scelto la strada della pubblicità per dire cosa pensa. Per
il resto concordo con Lei: il nuovo
Presidente, chiunque sia, sarà sostenuto da tutti. Come deve essere. E come certamente racconteremo.

