
INDUSTRIE POLIECO
DALUNEDI’ 18 MARZO
UNDICISETTIMANE
DICASSAORDINARIA
NuovaCigallaIndustriePo-
lieco - Mpb di Cazzago S. M.
Da lunedì prossimo scatte-
ranno 11 settimane di Cas-
sa, concordata con i sinda-
cati. «Una richiesta - spiega
Rino De Troia della Femca-
Cisl - che riguarderà 95 de-
gli oltre 200 dipendenti, e
saràapplicataasecondadel-
le esigenze».

CONVEGNOCONSULENTI
DOMANIALPAOLO VI
OBIETTIVOPUNTATO
SUILICENZIAMENTI
«I licenziamenti individua-
liancheallalucedellerecen-
ti modifiche introdotte dal-
la riforma del lavoro». È il
tema del convegno di ag-
giornamento organizzato
dall’Associazione e dall’Or-
dinedeiconsulentidel lavo-
ro di Brescia, domani alle
14.15 al Paolo VI. Relatore:
Francesco Natalini.

INCENTIVIASSUNZIONI
CONFAPISODDISFATTA
CASASCO:«ACCOLTA
LANOSTRA PROPOSTA»
«Esprimiamo soddisfazio-
ne per il decreto del mini-
stro del Lavoro, Elsa Forne-
ro, che stanzia incentivi per
l’assunzionedi lavoratori li-
cenziati, provenienti dalle
piccole e medie imprese».
Lo ha detto il leader di
Confapi, Maurizio Casasco,
evidenziando che «accoglie
unadelle nostre proposte».

LAVORATORIEVERTENZE
NEL2012 RECUPERATI
DALLACISL IN PROVINCIA
OLTRE8,5 MLNDI EURO
Sono più di 8,5 i milioni di
eurorecuperatidall’Ufficio-
vertenzedellaCisl inprovin-
cia di Brescia nel 2012, con-
siderate sia le «dispute» in-
terne alle aziende, che le
procedure aperte. In Lom-
bardia l’importo sfiora i 52
milioni di euro, si attesta a
200milionidieuroconside-
rati gli ultimi quattro anni.

HYPOALPEADRIA BANK
VERIFICA ADESIONI
NOTA DEI SINDACATI
AILAVORATORI
Isindacatidicategoriahan-
no inviato una nota ai lavo-
ratori Hypo Alpe Adria
Bank per informarli di un
incontro di verifica delle
adesioni agli incentivi vo-
lontari e dei probabili «ta-
gli». Entro oggi i 97 addetti
licenziabili devono spedire
la lettera di adesione all’ac-
cordosindacale.

WINESPECTATOR
GERARDOCESARI
TRALE MIGLIORICENTO
CANTINE ITALIANE
Wine Spectator ha inserito
la Gerardo Cesari (la sede è
a Quinzano d’Oglio) tra le
cento migliori aziende vini-
cole italiane. La selezione è
stata fattadallacelebre rivi-
sta statunitense in occasio-
ne di OperaWine, evento
dall'ampio respiro interna-
zionale realizzato in colla-
borazione con Veronafiere.

Lealtre categorie
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LANOVITÀ.Protocollo d’intesa tra Anpe,geometrie Geo.Val.Esperti.Al vial’iniziativain rete

Immobili,unportale-vetrina
perlanuovasfida«allacrisi»

LAREPLICA.Fit-Cisl,Uiltrasportie Faisarigettano leaccusedella Filt

Sia,«unbuonaccordo
tutelal’occupazione»

OGGITOCCAALLA FLAEI
Èinprogrammaquesta
mattina,dalle 9
nell’auditoriumdella Cisl,
ilcongressodella Flaeidi
Bresciae della
Vallecamonica-Sebino.In
programmalarelazione
delleadercittadino,
DanielaManessi,eil voto
perilrinnovodel vertice: la
segreteria,conricambio,
passerà da4 a 5
componenticonl’ingresso
diun esponentedella
Valle.Nellastessa sede,da
domanialle 14,invece,
entrerannonelvivole
assisedellaFemca: aprirà
Salvatore Bongiovanni
(segretariogenerale
camuno-sebino),quindi la
relazionedi Giuseppe
Marchi,leadera Brescia.•

L’AZIENDA CONFERMA
«Purtropposonostati
confermatiinostritimori:
A2Aha annunciato
l’intenzionedi dichiarare
350esuberie diavviareun
percorsodiCigperaltri
circa300dipendentinelle
sedidi Cassanod’Adda,
Sermide,Turbigoe
Chivasso.Lacrisi dunque
stainiziandoa intaccare
anchecompartiche,
finora,erano riuscitia
limitarnel’impatto».Lo
affermainuna nota il
segretarionazionale
dell’UglChimici,Luigi
Ulgiati,alterminedel
tavolochesiè tenutoa
MilanoinAssolombarda.•

Angela Dessì

Perdifenderel’occupazionebi-
sogna stare al passo con i tem-
pi. Non ha dubbi Maria Rosa
Loda, segretario della Fiba di
Brescia: nell’aprire il primo
congresso unitario dei banca-
ri e degli assicurativi della Cisl
di Brescia e della Valle Camo-
nica-Sebino - nell’auditorium
della sede di via Altipino
d’Asiago - punta l’accento sul-
la necessità di «gestire il cam-
biamento»conrelazioni«con-
certative» e formule in grado
di governare la congiuntura
puntando tanto sul manteni-
mento della coesione sociale
quanto dell’equilibrio compe-
titivo. «Perchè - dice citando
Ezio Tarantelli - un sindacato
che non accetta lo scambio, di
fatto, lo subisce».
Ancora una volta l’oggetto

della stoccata è l’omologa del-
la Cgil - la Fisac - «colpevole»
dellamancatafirma, inpiùoc-
casioni, degli accordi condivi-
si dalle altre organizzazioni. Il
leaderFibacitaesempiconcre-
ti, da quello sulle tensioni oc-
cupazionali del novembre
2012conil gruppoUbi (cheaf-
fronta gli esuberi basandosi
sullavolontarietàdei lavorato-
ritramiteilFondodiaccompa-
gnamentoe lapossibilitàdi ri-
correreallasospensione/ridu-
zione dell’orario), a quello più
recentealMontePaschidiSie-

na, «capito e approvato dai la-
voratori - sottolineaMariaRo-
saLoda-,disponibiliasostene-
realcunisacrificiperunpossi-
bile riscatto futuro».
Diverso il caso di UniCredit

Groupdove, invece,allaprima
fasedelpianodiristrutturazio-
ne,conclusaconunasiglauni-
taria, seguirà a breve una se-
conda serrata trattativa, quel-
la sul «progetto Gold»: con
l’ampliamento del numero
delle filiali che offrono un ser-
viziodicassaridottoavrànote-
voli ricadute sulla sfera occu-
pazionale.Soddisfacente, inve-
ce, per il segretario Fiba - af-
fiancata al tavolo di presiden-
za delle assise dal segretario
della Valle Camonica, Battista
Valgoglio,dalsegretarioregio-
nale Andrea Zoanni e leader
della Cisl di Brescia, Enzo Tor-
ri - la conclusione della vicen-
da Hypo Bank. «Una vertenza
caratterizzatadaunincredibi-
le atteggiamento di chiusura
da parte dell’azienda, che ha
chiesto l’immediata applica-
zione della legge 223 del 91»,
ricordaLodacheplaudeal«te-
nace lavoro» svolto per giun-
gere alla firma di un’intesa al
ministero del Lavoro per l’uti-
lizzo degli strumenti previsti
dalcontrattonazionaleedagli
accordi di categoria prima di
applicarelaleggestessa.Gran-
deattenzione, inoltre,sul fron-
tedelleBcc,ancheallalucedel-
la razionalizzazione a livello

territoriale con la riduzione
delnumerodipresenze da11a
nove in pochi anni.
Sul fronte esattoriale, spicca

l’utilizzodelfondoperl’accom-
pagnamentoall’esodoinEqui-
talia, mentre su quello assicu-
rativo il segnale più positivo è
costituito dal rinnovo del con-
tratto nazionale Ania nel qua-
le, dice il segretario generale,
«la nostra organizzazione ha
saputodistinguersiper ilgran-
deapportodatoallacostruzio-
nedellapiattaformaeallatrat-
tativa».
Al termine dei lavori il voto

dei 74 delegati (in rappresen-
tanza di quasi duemila iscrit-
ti)per l’elezionedei27 compo-
nenti del Direttivo territoriale
di Brescia e della Valle Camo-
nica.Dal nuovo vertice fiducia
confermata al leader uscente,
Maria Rosa Loda, che sarà af-
fiancata in segreteria da An-
dreaDi Noia, BattistaValgolio
e Giuseppe Cassella.•
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Seminario Mud. La Camera
di commercio organizza il
seminario«Mud2013 -Mo-
dello unico di dichiarazio-
neambientale-Soggettiob-
bligati e modalità di comu-
nicazione dei dati ambien-
tali 2012»: si terrà martedì
20 marzo nell’auditorium
della sede camerale alle 14.
La partecipazione prevede
il pagamento di una quota
di iscrizione di 75 euro
(+Iva). Il termine di adesio-
ne è il 18 marzo 2013. Il mo-
dulo di iscrizione, da invia-
re via fax o via e-mail, con la
copia del bonifico bancario
relativo al pagamento della
quota, può essere scaricato
dal sito www.bs.camcom.it.
Per informazioni: 030.3725
- 377 - e-mail: ambiente.in-
novazione@bs.camcom.it.

Imprese agricole. La Camera
di commercio comunica
che è stato approvato un
nuovobandoperl'erogazio-
nedicontributiriservatoal-
le piccole e medie imprese
agricole: il fondo stanziato
è di 25 mila euro, la validità
è fino al 31 ottobre 2013. Il
regolamento è su www.bs.
camcom.it; per informazio-
ni: 030.3725 - 277 - 356 - 271.

Sede a L'Aquila. Sulla G.U. è
pubblicato l'avviso della
procedura per la costruzio-
nedellanuovasedeaBazza-
no (L’Aquila). Offerte entro
le 13 del 18 marzo 2013. Per
leggere il bando e scaricare
la modulistica consultare il
sito del ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti:
www.mit.gov.it.•

Qui Cdcbrevi

Forti del successo di Notar-
Network, la rete delle associa-
zioni di categoria partita da
Brescia poco meno di un anno
fa, il Consiglio notarile di Bre-
scia e l’Associazione notarile
per le procedure esecutive
(Anpe)lancianounanuovasfi-
da: un «portale-vetrina» per
la gestione degli immobili og-
getto di «azioni» esecutive e
concorsuali avviate nei tribu-
nali italiani.

A SANCIRNE la nascita il proto-
collo d’intesa, siglato nella se-
dediviaUgoLaMalfa,dalpre-
sidente Anpe, Paolo Cherubi-
ni, dal leader del Collegio na-
zionale dei geometri e geome-
tri laureati, Fausto Savoldi, e
dal presidente dell’associazio-
ne Geo.Val.Esperti, Pier Giu-
seppe Sera, presenti il leader
dei notai bresciani, Mario Mi-
stretta,e ildirettoredell’Anpe,
l’avvocato Marta Mistè.La no-
vità«ha l’obiettivodiconiuga-
re elementi commerciali con
quelli di tipo giuridico e tecni-
co fornendo un servizio inte-
grato utile e accessibile anche
ai non addetti ai lavori», spie-
ga il notaio Paolo Cherubini
evidenziando i vantaggi: sono
connessi non solo all’inseri-
mento automatico sul web di

tutti gli edifici con pratiche in
corso, ma anche sulla «totale
trasparenza» del sistema. Un
aspetto ribadito dal leaeder
dei geometri, soffermandosi
sulla possibilità di applicare
«procedure standard» per la
raccolta dei dati, elemento
non indifferente in un merca-
todecisamente frammentato.

«ALL’INTERNOdiunacrisidiva-
loredellaproprietàimmobilia-
re che rischia di colpire dura-
mentenonsololaricchezza in-
dividuale,questoportaledivie-
ne un importante strumento.
Un supporto utile per favorire
il realizzarsi di condizioni che
consentano al risparmio col-
lettivo di non essere bruciato
in forme di isteria di massa»,
aggiunge il presidente Mario
Mistretta puntando l’accento
su «iniziative piccole che pos-
sono dare grandi vantaggi per
stimolare la ripresa». Il porta-
le,operativoabreveall’indiriz-
zo vetrina.notarnetwork.it,
fornisce molte informazioni:
dalla categoria (residenziale o
commerciale) alla tipologia
(appartamento, attico, man-
sarda, etc.) sino alla metratu-
ra, al prezzo (intero e ribassa-
to) e alle relazioni catastali e
alleperizie tecniche,conunsi-

stema di geolocalizzazione e
lapossibilitàdi ricercaconpa-
role chiave.

UNA NEWSLETTER consentirà,
inoltre,diricevere informazio-
ni aggiornate sugli edifici con
le caratteristiche ricercate.
L’Anpe curerà le informazioni
sulla proprietà e la storia ipo-
catastale, promuoverà lo stru-
mento presso le Associazioni
del network sollecitandone
l’implementazione della ban-
ca dati; il Collegio dei geome-
tri fornirà consulenza tecnico
scientifica nell’ambito del-
l’estimo immobiliare tenendo
conto dei processi riconosciu-
ti da standard internazionali,
il comitato scientifico di Geo.
Val.Esperti predisporrà un
«modello» per la stesura dei
rapporti di valutazione da sot-
toporre ai Tribunali.•A.DESS.
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Magda Biglia

La «frattura» si allarga, passa
daimetalmeccaniciai traspor-
ti.Dopo le accuse daparte del-
laFiltai firmataridiun’ipotesi
di accordo separato con Sia
(gruppo Arriva; il controllo è
delle Ferrovie tedesche), la re-
plicaarrivapuntuale,conl’im-
mediato rinvio al mittente.
Una posizione comune rilan-
ciata, nella sede Cisl, da Mau-
ro Scalvini (leader Fit), Enzo
Torri (segretario generale del-
l’organizzazionediviaAltipia-
no d’Asiago), Roberto Fioletti
(segretarioUiltrasportiedele-
gato aziendale), Daniele Bailo
(leader Uil) e Paolo Milan alla
guidadi Faisa-Cisal.
Doppio l’«attacco» da fron-

teggiare,nelmeritoenella for-
ma. Sul contenuto dell’intesa,
bocciata dalla Cgil, giudizio
positivo dalle altre sigle che
esprimono sei Rsu, «esatta-
mente quante quelle della
Filt, per cui non esiste in que-
sto maggioranza, mentre - so-
stengono - esiste nella somma
degli iscritti». È «positiva»,
concordano,«perchèsiripren-
dono testi disdettati recupe-
rando salario, 2.500 euro l’an-
no, e si tutela l’occupazione».
La settimana prossima sarà
apposta la firma definitiva,
poipartirà ilconfrontosulpre-
mio di risultato. «Dovevamo
decidere se governare la situa-
zione con un accordo dopo tre

anni di tavoli, oppure lasciare
spazioallaproprietà - sintetiz-
zato -: crediamo che questa
bozza sia un buon punto di
partenzaperaffrontarelarior-
ganizzazione del trasporto
pubblicoinatto.LaCgilnonfa
che ricorrere al solito arrocca-
mento da libro dei sogni, sen-
za tutelare nei fatti, non nelle
parole, gli addetti».
Allecritichesulmetodo, leri-

sposte sono molto dure. «Per-
ché- sottolineanoTorrieBailo
- la Cgil è libera di dissentire,
assumendosenelaresponsabi-
lità, ma non di imporle a tutti
edi lanciareanatemi». Nessu-
no«èstatoeslcuso,nèdalrefe-
rendumdei lavoratori,resone-
cessarioinvirtùdellasituazio-
ne sul fronte della rappresen-
tanza, nè dalla partita», ag-
giungono con il supporto de-
gli altri sindacalisti. «Credia-
mo che i sindacati sono soliti

discutere nelle trattative, non
nelleauledei tribunali - rimar-
cano Bailo e Torri -: se ci sarà
ricorsosullaconsultazione,ve-
dremo quali prove esistono».
E Paolo Milan aggiunge: «Nel
contratto di Brescia Trasporti
hanno escluso il Faisa, qui so-
no fuori loro».
Nonostante le scelte su alcu-

ne intese e l’uscita di Sia da
Confindustria, non viene ac-
cettato il paragone con Fiat.
«Qui si tratta di una normale
vertenza di secondo livello,
dalla quale la Filt ha deciso di
andarsene dopo 18 incontri
cuiaveva partecipato - conclu-
donoCisl,Uil eFaisa -.Erasta-
taconvocataanchequandoso-
no state poste le basi dell’ac-
cordo, sottoscritto dalle segre-
terieaffinchénonsidovesseri-
partiredazeroper poipassare
alla firma dei delegati».•
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I CONGRESSI CISL. Le assise nell’auditorium della sede di Brescia. Maria Rosa Loda confermata leader

Fiba:gestiamoilcambiamento

MariaRosaLoda,AndreaDiNoia,GiuseppeCassellaeBattistaValgolio

Unafase dell’incontroper lasigla delprotocollo nellasede dell’Anpe

Unsupportoperlagestione
degliedificisoggettiaprocedure
esecutiveeconcorsuali.Cherubini:
«Unservizioutileeintegrato»

Unafase dell’incontrosulla vicendadell’accordo «separato»alla Sia

«LaCgilricorrealsolitoarroccamentodalibrodeisogni»

Servono«relazioniconcertative,
coesione,equilibriocompetitivo»
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