
L’efficienza pneumatica
agevola il risparmio

BRESCIA Oggi alle9,nelsaloneBuo-
zzi della Camera del Lavoro di Bre-
scia, si apre il primo attivo di zona dei
delegati della Cgil in preparazione
dello sciopero generale proclamato
dalsindacatodi viaFolonari il 18apri-
le.
Al centro dei cinque attivi di zona
messi in calendario dalla Camera del

Lavoro vi sarà la discussione delle
proposte «per il cambiamento» goà
messe sul tavolo da Susanna Camus-
so. Il secondo attivo di zona sarà in
Valtrompia lunedì alle 9, nella sala
della Comunità Montana, in via Mat-
teotti a Gardone Valtrompia. Sempre
lunedì,manellasalacivicadiPalazzo-
loin viaTorre del Popolo,visaràil ter-

zo appuntamento. Il quarto incontro
èinvecefissatoalla salaPelerdiPalaz-
zo Todeschini a Desenzano (sempre
dalle 9 alle 13). Per ultimo, ma non
perimportanza, l’appuntamentodel-
l’attivodizonafissatoaManerbio,an-
cora lunedì, ancora dalle 9 alle 13, ma
nella sala civica di Piazza IV novem-
bre a Bagnolo Mella.

REZZATO Migliorare le competenze
professionali innalzando il livello culturale
dei giovani, instaurare legami stretti con i
centri di ricerca sul territorio ed
internazionalizzare. È la ricetta anti-crisi
prescritta dal ricercatore bresciano
Gianfranco Tosini e dal sociologo Guido
Baglioni, protagonisti del dibattito
organizzato a Villa Fenaroli. Sono 27mila i
posti di lavoro persi dell’industria
bresciana dal 2008 al 2012, compensati da
almeno 35mila dipendenti assunti
all’estero da imprese della nostra
provincia. «Ciò significa - ha detto Tosini -
che gli imprenditori bresciani sono in
grado di esprimere le loro potenzialità solo
all’estero e che pertanto, per chi non esce
dai confini, bisogna ricreare anche qui le
stesse condizioni». Investendo per esempio
su una logistica efficiente e chiedendo alle

banche di concedere crediti sulla base degli
ordini e non delle fatture. «Il problema di
tante aziende non è la mancanza di ordini,
ma di denaro per acquistare le materie
prime» ha sottolineato Tosini. Per
competere, inoltre, bisogna puntare su
quei settori in cui è possibile incrementare
il valore aggiunto dei prodotti.
Baglioni, dopo un excursus storico sul
sistema industriale dagli anni ’40, mette
però in guardia: «Sbagliato credere che il
rilancio passerà, come in passato, da un
aumento di tecnologia e automazione». La
disoccupazione, che a Brescia riguarda il
23% dei giovani, è un problema che si potrà
contenere «se si riuscirà a concepire
un’industria diversa da quella di allora, la
cui efficienza dipenderà anche da un
sistema di servizi adeguato».

Clara Piantoni

QUI CONFCOOPERATIVE

CAMERA DI COMMERCIO

REZZATO «Non vogliamo
subire il futuro, ma costruir-
lo». Sulle note dell’Inno alla
gioia di Ludwing Van Beetho-
ven, il segretario della Cisl di
Brescia Enzo Torri ha aperto
con questo slogan il congres-
so che segnerà la storia del
sindacato di via Altipiano
d’Asiago.
«Dopo trentatre anni di dop-
pia articolazione territoriale -
haspiegato ieriaVilla Fenaro-
li -, grazie all’accorpamento
della Cisl di Brescia con il
comprensorio sebino-camu-
no, riavremo un ambito pro-
vinciale che ci proietta a con-
solidare la nostra presenza
sul territorio». In più passag-
gi, durante il suo intervento,
Enzo Torri ha evidenziato la
necessità che il
suo sindacato
guardial lungope-
riodo con uno spi-
ritointraprenden-
te. «Vogliamo co-
struire un futuro,
non lo stiamo ad
aspettare» hacon-
fermatoilsindaca-
listabrescianopri-
madi puntareildi-
to contro gli «ami-
ci» della Cgil.
«Non dobbiamo
avere timore di continuare a
fare e a essere solo e soltanto
sindacato - ha detto Torri ai
suoi delegati -. C’è chi in ma-
niera del tutto legittima ha
scelto di fare più politica che
sindacato, subordinando a
un preciso disegno politico i
suoi comportamenti. Da qui
l’abbandono sempre più fre-
quente dei tavoli di trattativa.
Ma fino a che punto ai lavora-
tori sarà utile un sindacato
che agisce per conto di que-
stoo quello schieramento po-
litico?». Difficile dunque im-
maginare che il futuro della
Cisl di Brescia sia nel segno di
un’alleanza con la Camera
del Lavoro.
«Il nostro modello di svilup-
po - ha ammesso il segretario
generale - avrebbe bisogno di
unità tra le sigle sindacali. Ma

alla luce degli eventiche ho ri-
cordatoinprecedenza, mipa-
re che ciò non sia possibile».
Torri ha poi calcato la mano:
«Abbiamo la consapevolezza
che le dimensioni dei proble-
michestannovivendo lavora-
tori e pensionati, necessite-
rebbero di una maggiore coe-
sione fra le forze sindacali.
Purtroppo a Brescia questo
percorsonon sembra pratica-
bile: mentre Bonanni, Ca-
mussoe Angeletti stanno cer-
cando terreni unitari sul te-
ma dellarappresentanza,nel-
lanostra provinciala Cgilsiaf-
fretta a proclamare il suo per-
sonalissimo sciopero genera-
le. Ripetono in continuazio-
ne la favoletta che a decidere
devono essere i lavoratori,

ma quando questi
votano in manie-
ra diversa da quel-
lo che loro vorreb-
bero, allora non
va più bene».
Torri non le man-
da a dire nemme-
no all’Associazio-
neIndustrialeBre-
sciana: «Tempo fa
abbiamo presen-
tato in Aib il no-
stro modello di re-
lazioni industria-

li: l’indisponibilità della Cgil
ha però impedito il prosegui-
mento e la stessa Aib non ha
ritenutoutile concludere l’ac-
cordo. Un’occasione manca-
ta». La «sua» Cisl rincorrerà
quindi il futuro da sola, forte
dei102.308 iscritti. «Un futu-
ro - ha chiuso Torri - dove do-
vremo affrontare un sistema
di politiche attive che non si
limitia parcheggiare il lavora-
tore provvisoriamente, ma
che lo sostenga nella ricerca
di nuova occupazione e nella
formazione necessaria per
una riqualificazione». Al suo
fianco, in questa avventura,
ci saranno Giovanna Mantel-
li e l’ormai ex segretario della
Cisl camuna, Francesco Dio-
maiuta.

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

Albertani Corporate razionalizza a Pesaro
Le produzioni Tecsol (45 operai) trasferite ad Ascoli. In valle nessun provvedimento

Battista Albertani

LA TAVOLA ROTONDA

Innovazione e internazionalizzazione battono la crisi

Cgil si prepara
allo sciopero
del 18 aprile

BRESCIA Una razionalizzazione imposta dallacri-
sidel mercato delle costruzioni. La Albertani Corpo-
rate spa - società nata dall’aggregazione di due dei
tre rami della famiglia Albertani impegnati nel busi-
ness del legno lamellare - ha aperto nei giorni scorsi
le trattative con i sindacati di Pesaro al fine di trasfe-
rire le produzioni dello stabilimento della Tecsol di
Mondolfonel sito di Ascoli Piceno.Un passaggio de-
licato. A Mondolfo lavorano infatti 45 lavoratori per
i quali i vertici dell’azienda stanno concordando
con i sindacati la strada da percorrere. La Albertani
Corporate è nata nel 2011 dalla fusione delle attività
dei fratelli Giacomo, Battista e Natale (Arch Legno,
Habitat Legno, Tecsol e Wood Albertani) ed oggi ha
stabilimenti produttivi ad Ascoli Piceno, Mondolfo

(Pesaro), Edolo, Braone, e a Hermsdorf in Germa-
nia. «Si tratta di una razionalizzazione operata al fi-
ne di contenere i costi in un momento economico
particolarmente delicato - spiega Battista Albertani
-. È una misura temporanea. Confidiamo di poter
riattivare il sito produttivo non appena si riaprirà il
mercato».
Nessun problema invece per i due siti produttivi ca-
muni - quello di Edolo e Braone, dove lavorano cir-
ca un centinaio di dipendenti - che nei mesi scorsi
sono stati interessati da cassa integrazione.
Della Albertani Corporate spa, ricordiano, non fan-
no parte le attività della Holz Albertani, che ha sede
produttiva a Berzo Demo, e che fa capo al ramo del-
la famiglia di Martino Albertani.  rag.

! IMPRESE AGRICOLE

La Camera di Commercio co-
municacheèstatoapprovato,
per l’anno 2013, un nuovo
bandodiconcorsoperl’eroga-
zionedi contributi riservatoal-
le piccole e medie imprese
agricole:contributialle impre-
se del settore olivicolo (1302):
fondo stanziato !25.000,00;
validitàdalgiorno1/2/2013 al
31/10/2013. Il regolamento è
disponibile sul sito camerale:
www.bs.camcom.it.Allapagi-
na Bandi camerali, inoltre, è
possibileverificare intempore-
ale la disponibilità dei fondi di
ogni bando di concorso. Info:
tel. 030.3725.277/356/271 o
mail all'indirizzo promobre-
scia@bs.camcom.it.

! CERTIFICATI ANTIMAFIA

La Camera di Commercio ri-
corda che dal 13 febbraio
2013, per effetto dell’entrata
invigore deld.lgs 218/12, che
ha abrogato il d.p.r. 252/98,
non può più emettere alcuna
«certificazione antimafia» nè
al privato nè alla Pubblica Am-
ministrazione nè ai privati ge-
stori di servizi pubblici. Info:
sul sito internet: www.bs.
camcom.it alla pagina Regi-
stro Imprese / Certificazioni e
visure.

! SEMINARI FORMATIVI

Confcooperative e il Consor-
zio Koinon, propone alle pro-
prieassociatedueseminari for-
mativi gratuiti dal titolo «Sce-
narievolutiviestrumentialser-
viziodellacooperazione» volti
a offrire spunti di riflessione e
strumenti utili alla gestione
aziendale e alla pianificazione
strategica. Il primo incontro
«Analisidicontestoeruolodel-
la finanza aziendale» si terrà
oggialle 9 all’Auditorium Cre-
dito Cooperativo di Brescia
(via Brescia 118 - Nave). Il se-
condo incontro si terrà vener-
dì 5 aprile alle 8.45.

! ASSISTENZA FISCALE

Tra Confcooperative Brescia e
Aclièstatoconfermatol’accor-
dodicollaborazioneper la for-
nitura di servizi rivolti ai soci e
aidipendenti,delleCooperati-
ve associate. Uno di questi è
rappresentatodallapossibilità
di compilare la propria dichia-
razione dei redditi - Mod.730 -
attraverso il servizio congiun-
to fornito da Confcooperative
Bresciae ilCaf Acli,benefician-
dodidiversivantaggiesempli-
ficazioni. C’è la possibilità di
mettere a disposizione perso-
nale addetto all’assistenza fi-
scale. Info: tel.030/3742230,
fax 030/37423742386, mail
msegalini@confcooperative.
brescia.it.

COESIONE
«Considerata
la situazione

servirebbe
una maggiore

unità tra le sigle.
Ma a Brescia

non è possibile»

«La Cisl non subisce il futuro, lo crea»
Durante il congresso che sancisce l’unione con la Valcamonica, il segretario
del sindacato bresciano, Enzo Torri, attacca la Cgil: «Fa politica e racconta favolette»

ARezzato
! La due giorni
di congresso
della Cisl si è
aperta ieri a Villa
Fenaroli di
Rezzato. A lato il
segretario
generale, Enzo
Torri. A destra il
logo del
congresso.

LUMEZZANE Oggi pemerig-
gio, dalle 14.30, al teatro Ode-
on di Lumezzane, si terrà un
convegno dedicato al tema
«Efficienza Pneumatica = Ri-
sparmio» organizzato da Bo-
nomi e Facchetti che si occu-
pa di forniture elettriche ed
industriali, Pservice e Me-
talworkapertoatuttele azien-
dechesono sensibili al rispar-
mio. «Si può risparmiare te-
nendo sotto controllo anche
le perdite di aria compressa -
spiega Irene Facchetti -. La ri-

cerca del contenimento dei
consumie quindi dei costi as-
sumeun’importanzastrategi-
ca per qualsiasi azienda».
Contenere le perdite di aria,
vuol dire fare funzionare me-
glio i compressori ed i serba-
toi di aria compressa.
L’incontro permetterà di ap-
profondireletematicherelati-
veal miglioramento delleper-
formance dei componenti
pneumatici ed elettrici instal-
lati negli impianti di produ-
zione.

36 VENERDÌ 22 MARZO 2013 GIORNALE DI BRESCIAECONOMIA

k6eo+6XJ+ng9O1RpP7tOeMpb2YxylbzwQhz3ZVTkS0A=


