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AGENTI COMMERCIO

Riccardi nuovo
presidente Usarci
■Ennio Riccardi è il nuovo
provinciale dell’Usarci,
l'associazione degli agenti e
rappresentanti di
commercio bresciani.
Riccardi, 64 anni, agente nel
settore farmaceutico, è stato
eletto dal nuovo Consiglio
direttivo durante
l’assemblea generale
dell’associazione, che a
Brescia conta oltre 500
agenzie commerciali.

AL CENTRO PAOLO VI

Corso di marketing
in lingua inglese
■ Il Consorzio Brescia
Export, in collaborazione
con Multilingue, organizza
un corso di marketing in
lingua inglese da martedì 26
marzo al Centro Paolo VI di
via Gezio Calini 30,
indirizzato a titolari
d’azienda, direttori e addetti
marketing, direttori
commerciali, export
managers, area managers,
collaboratori. Info
030-6595042.

INNOVAZIONE

Premio Anorc
per Abletech
■La Abletech di
Montichiari ha ricevuto il
riconoscimento Anorc per
l’innovazione digitale nella
categoria progetti per la
pubblica amministrazione.

AGRITURIST

Ad aprile il corso
per operatori
■Agriturist Lombardia,
insieme a Eapral, organizza
dal 3 al 30 aprile un corso
per operatori agrituristici di
40 ore, abilitante per
l’iscrizione all’Albo. Info su
www.agriturist.
confagricolturalombardia.it

Femca Cisl (chimici):
Brescia e Valcamonica
«attraversano insieme»
una crisi drammatica
BRESCIA Due giorni di congresso. Ieri,
e oggi, per eleggere il nuovo segretario e
per decretare l’unione tra il sindacato
Femca Cisl di Brescia e quello della Vallecamonica e Sebino. Nella sede della Cisl
bresciana si sono riuniti ieri pomeriggio
i delegati della federazione energia, moda e chimico, che contano complessivamente circa 2.800 iscritti, per ascoltare la
relazione del segretario bresciano Giuseppe Marchi (che con tutta probabilità
oggi verrà confermato alla guida del sindacato unitario), affiancato dal collega
camuno Salvatore Bongiovanni.
I saluti, i convenevoli, e poi giù con un
lungo elenco di fabbriche storiche di tutta la provincia che hanno chiuso i battenti negli ultimi anni. La mappa dell’occupazione nei settori rappresentati da
Femca è drammatica: nel tessile e calzaturiero, si è passati dai 12.500 addetti del
2007 a circa la metà di oggi. Bastano alcuni nomi per farsene una ragione: NK, Tessival, Nemar, Henriette, Citman, Le Manerbiesi, e poi, per il chimico, Caffaro,
Ideal Standard, Invatec, Lones.
«In questa società del rumore - ha detto
Marchi - bisognerebbe ascoltare il silenzio delle fabbriche spente, per capire
l’inarrestabile erosione del sistema produttivo». Il sindacalista bresciano non
ha posto l’attenzione sono solo sui grandi gruppi, ma anche sulle migliaia di artigiani che hanno perso il lavoro «in un altro tipo di silenzio», ossia restando senza
tutele. Il richiamo forte della Femca è
per la classe politica, la cui «incapacità
ha intaccato tutti i livelli». «Attraversare
insieme», lo slogan scelto per il congresso, è stato ripetuto più volte da Marchi,
anche per sottolineare il periodo di scarsa sintesi unitaria delle organizzazioni
sindacali. «Una stagione unitaria sarebbe un messaggio forte per il Paese - ha
concluso -, così come lo è l’autonomia,
che comporta l’isolamento, ma permette quella libertà che ha sempre permesso alla Cisl d’individuare nuove strade».
È la libertà che oggi la Cisl impiega per
affrontare la riorganizzazione.
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