
Lealtre vicende

Unavedutadell’«Alfa»a SanPolo

CONVEGNOMEDIOLANUM
AVILLA FENAROLI
OBIETTIVOPUNTATO
SULL’ACCESSO ALCREDITO
«Accesso al credito, finanza
operativaestrategicaperl’im-
presaetuteladell’imprendito-
re»:è il temadelconvegnoor-
ganizzato da Banca Mediola-
numconl’Unionegiovanidot-
toricommercialisti (presiedu-
ta da Michele Rossini) e Asso-
ciazione bresciana commer-
cialisti(EnnioMarchettiinlea-
der);domanialle14.30,aVilla
FenaroliaRezzato.

INCONTROCDO
DOMANIPOMERIGGIO
INSEDEAPPUNTAMENTO
CONDANILO GAMBIRASIO
«La creatività che rilancia
l’impresa: è il tema dell’in-
contro - nell’ambito del ciclo
Un tè con l’esperto - che do-
mani, nella sede della Com-
pagnia delle Opere di Bre-
scia a Borgo Pietro Wührer,
vedrà protagonista Danilo
Gambirasio, manager delle
risorseumaneedell’organiz-
zazioneaziendale.L’appunta-
mento è fissato alle 17.

BREMBOIN SALUTE
RICAVIEUTILE NETTO
INAUMENTO: CEDOLA
DI0,40 EURO/AZIONE
Il gruppo Brembo - che con-
trolla anche la La.Cam srl di
Sellero -chiude il2012conri-
cavi in crescita del 10,7% a
1.388,6 milioni di euro e un
balzo dell’utile dell’81,1% a
77,8 milioni. Il Cda, spiega
una nota, propone un divi-
dendo di 0,40 euro per azio-
ne (+33,3%). Le prospettive
per la prima parte del nuovo
annosonoall’insegnadell’ot-
timismo.

ITALCEMENTI
LERETTIFICHE PESANO
SUICONTI.DIVIDENDO
UNITARIO A0,06EURO
Italcementi -presenteinpro-
vincia con l’impianto di Rez-
zato-Mazzano - chiude il
2012in«rosso»per362,4mi-
lioni dopo oneri non ricor-
rentiper475mln, legatiaret-
tifichedi valorediavviamen-
to, costi di ristrutturazioni e
uno sfavorevole effetto fisca-
le di natura contabile. Senza
questoilrisultatosarebbepo-
sitivo per circa 113 milioni. Il
dividendo è di 0,06 euro.

Viala confronto eallaCassa
integrazioneordinaria a
rotazione:un doppiobinario
checaratterizzala nuova
«partita»dagiocareper i
vertici dell’Alfa Acciai diSan
Poloei sindacati dicategoria
guardandoalfuturo della
grandefabbrica.Una nuova
sfidadavincereper farfrontea
unasituazionedi mercatoche
rimanedifficile, affrontata fino
allascorsa settimana conil
«contrattodisolidarietà»: uno
strumentoche hapermessodi
gestirecirca 200esuberia
frontedioltre750 dipendenti.

INUN contesto, chefa
emergereancorauneccesso di
forzalavoroquantificatain
un’ottantinadiunità enon
lasciaintravederespazi di
ripresa,il gruppo(leadernella
produzioneditondo)èalle
presecon il sottoutilizzodegli
impianti.«Oggi-come spiegain
unanota- marciano al60%
dellalorocapacità».Da quila
necessitàdi«darsi unataglia
piùridotta, intorno alle1.100
tonnellateanno».Per fare
questosottolineal’importanza
che«aziendaesindacato si
mettanoindiscussione per
trovareun nuovo corretto
equilibriocompetitivo»: un
assetto,però,non destinatoin
questaoccasione«a

fronteggiareuna momentanea
emergenza».L’obiettivo,quindi, è
unasortadi «solidarietà interna,
chepuòconsentiredi giungere,
responsabilmenteeintempi
ragionevoli, auna nuova
organizzazionedelsito.

LEPARTItorneranno altavoloil
prossimo19 marzo,per
riprenderela trattativacon
l’obiettivo -auspica la proprietà -
ditrovare«una formula che
esprimainnanzituttouna volontà
dicontinuitànelmedio periodo».
Inquest’otticapotrebbeinserirsi
lapropostadellasocietà- già
emersa-orientata allariduzione
dell’orariodilavoro«da 40a 36
oresettimanali», conturnistica
nonsemprecomprensivadella
domenica,conseguente e
proporzionaleridimensionamento
«delsalario». •
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Alfa,viaalconfronto
eallaCig.L’aziendapunta
sulla«solidarietàinterna»

L’accordoaBedizzole sulla «solidarietà»

brevi

NELLEFABBRICHE.A Isorella l’assemblea coni 340dipendentidella societàalle presecon lasentenza difallimento

Lones,larabbiaeladelusione
«Nonègiustofiniscacosì»

FOMA,C’E’ L’INTESA
Altridodicimesi di
contrattodi solidarietà-
terzoanno consecutivo-
allaFoma di Bedizzole:è
quantoprevedel’accordo,
sottoscrittodall’azienda
conFim,Fiom eRsu,
superatii«distinguo» trale
siglesindacaliemersi la
scorsasettimana.Da

domaniconsentirà di gestire
50esuberisu 101lavoratori.
Sarannointeressatitutti i
dipendenti,con una riduzione
d’orariomassimaal 50%.
Previsti anticipo eincontri
periodicidi verifica.In casodi
necessitàsul fronte
occupazionalela societàsi
confronteràcon idelegati.•
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Rilanciareilprotocollodi inte-
sa con il Comune di Brescia,
partecipare in prima persona
allastesuradelleCartedeiSer-
vizi previste dalla finanziaria
2008perlevarierealtàparteci-
pate. È il «must» per il prossi-
mo quadriennio dell’Adicon-
sumdiBresciaeValleCamoni-
ca (l’associazione dei consu-
matori promossa dalla Cisl)
emersodal congressonella se-
de di via Altopiano d’Asiago.

Dopo la relazione del leader
Giuseppe Vilardi - concentra-
ta sull’attività svolta e sui rap-
porticonlealtrerealtà - leassi-
se,presiedutedaAngelaAlber-
ti, sonoculminateconilrinno-
vo della segreteria, riconfer-
mando al vertice lo stesso Vi-
lardi.Fiduciarinnovataaglial-
tri componenti della squadra
di vertice (Giuseppe Restieri e
Rocco Di Stasio) con l’aggiun-
ta di Lino Albertinelli in rap-
presentanza del comprenso-
rio camuno-sebino.•A.DES.
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Seminario.ProBrixia -azien-
da speciale della Camera di
commerciodiBrescia-eIta-
lianChamberof Commerce
in Korea organizzano il se-
minario «La Repubblica di
Corea, i suoi settori d'eccel-
lenzae leopportunitàper le
imprese italiane»: si terrà
venerdì 8 marzo alle 9.30
nella sala consiliare in via
Einaudi, 23. Per informa-
zion: www.probrixia.it.

Antimafia. La Cdc ricorda
che, dal 13 febbraio scorso,
non può più emettere alcu-
na «certificazione antima-
fia» nè al privato, nè alla
Pubblica Amministrazio-
ne, nè ai privati gestori di
servizipubblici.Neirappor-
ti con gli organi della PA e i
gestori privati dei pubblici
valgono le dichiarazioni so-
stitutive di certificazione.
Per informazioni: www.bs.
camcom.it.

Impreseagricole.Nuovo ban-
do per contributi alle picco-
leemedie impreseagricole:
il fondo è di 25.000 euro.
Per informazioni: 030.3725
- 277 - 356 - 271.•

Qui Cdc

L’amarezzadeilavoratori«perunepilogochecidistrugge»
L’attivitàproseguiràfinoafineaprile.Spuntauninteresse
perilmarchio. Isindacati:«Attenzioneancheaglioccupati»

Il nuovo Consiglio direttivo
del Gruppo Giovani Architetti
(GGA) della provincia di Bre-
scia, attivo dal 1997, ha nomi-
nato Marco Lodrini presiden-
teper ilbiennio2013-2014.Sa-
rà affiancato da Mario Atti e
Massimo Adiansi (vicepresi-
denti), Angelo Scalvini (segre-
tario), Mara Flandina (vice se-
gretario),DanielaFaletti (teso-
riere) e dal consigliere Eliana
Terzoni
Il vertice - spiega una nota -

punta a sostenere l'aggiorna-
mento e la preparazione pro-
fessionaleattraversol'organiz-
zazione di incontri informati-
vi edidattici, convegni,visitea
importanti cantieri; inoltre,
vuole avere un confronto co-
stante e costruttivo con istitu-
zioni, forzepoliticheedecono-
miche,curarestudieproposte
su problemi d'interesse a va-
riolivelloattinenti l'architettu-
ra e l'urbanistica. Il Gruppo è
impegnato anche nel Paese

conil«Giarch»,coordinamen-
to nazionale dei giovani archi-
tetti Italiani.
Ricco ilprogramma:accanto

alla collaborazione con l'Ordi-
ne degli architetti di Brescia e
la Consulta provinciale «Gio-
vani per un progetto», l'impe-
gnosaràrivoltoversoun'attivi-
tàchepossaoffrireservizie ini-
ziative di carattere pluridisci-
plinare. La prima iniziativa si
concretizzerà il prossimo 13
marzocon l’approfondimento

sulle murature armate; dal 13
al 16 aprile prossimi, invece, si
svolgerà il viaggiostudiodiar-
chitettura moderna e contem-
poranea a Valencia.•
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Sara Napolitano

Amarezzaedelusioneperi i la-
voratoridellaLonesspa.Senti-
menti alimentati dalla pro-
spettive,decisamente poco in-
coraggianti, che interessano
l’azienda - titolare tra l’altro
del marchio Fly Flot e impe-
gnatanelsettoredellecalzatu-
re - destinata a interrompere
l’attivitàentro la fine diaprile.
Unostopconnessoallasenten-
zadi fallimento,dichiatatadal
Tribunale di Brescia lo scorso
28febbraiodopolabocciatura
della richiesta di ammissione
al concordato preventivo, con
l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio.

TIMORI E tensione emersi an-
che ieri pomeriggio durante
l’assemblea -nello stabilimen-
to di di Isorella della società;

la sede principale è a Calvisa-
no - che ha coinvolto pratica-
mente tutti i 340 dipendenti
(molti alle prese con la Cassa
ordinariadestinataaprosegui-
re ancora questo mese): una
partecipazionesentita,percer-
care di capire gli sviluppi e ali-
mentare - se possibile - qual-
che timida speranza. I rappre-
sentanti sindacali, Rosario
Martines della Uilta-Uil di
Mantova, Giuseppe Marchi
della Femca-Cisl e Walter Mi-
cheletti della Filctem-Cgil di
Brescia hanno fatto il punto
della situazione, dopo l’incon-
tro con il curatore fallimenta-
re Ferruccio Gasparini. Han-
no spiegato che la produzione
si concluderà il mese prossi-
mo, quando anche gli ultimi
ordini saranno onorati e il
campionario primavera-esta-
te concluso. Poi, al momento,
il nulla se non la Cigs connes-

sa alla procedura: una tutela
che,conl’ultimariformadel la-
voro, potrebbe diventare un
miraggio. Un’ulteriore preoc-
cupazione più che giustificata
visti i tempi: il territorio, in
questa fase, non offre alterna-
tive, lepiccolerealtàartigiana-
linonsono ingradodiriassor-
bireunamoletantoconsisten-
te di addetti. «La crisi sta pic-
chiando duro - hanno sottoli-
neano i sindacalisti -. In un al-
tro periodo il problema sareb-
bestatoaffrontato inunmodo
diverso, ma oggi il mercato è
chiuso».

LA DISPERAZIONE, enorme, di-
venta abissale quando chi ri-
schia di restare senza lavoro
non è più nel «fiore degli an-
ni»,oppure fa parte della stes-
sa famiglia: non sono rari i ca-
si in cui la minaccia incomba,
contemporaneamente, su pa-

dre, madre e figlia. Futuro dif-
ficile anche se il pericolo assil-
la chi rappresenta l’unica fon-
te di reddito. Rosa, ad esem-
pio, ha 59 anni, ed è occupata
alla Lones da 15: «Mi manca-
no5anniallapensione, laCas-
sa integrazione diventa l'uni-
cofiloacuiappendersiperan-
dare avanti», ha detto. «Pro-
spettive per il futurononce ne
sono - ha aggiunto Mara, 33
anni, dipendente da 19 anni,
già alle prese con la Cassa dal
2011 - Speriamo almeno in al-
tre tutele, ne va della nostra
sussistenza. Oltre questa
azienda sul territorio non esi-
stono altre possibilità. La si-
tuazione è cambiata molto,
non è più come tanti anni fa
che trovare un’occupazione
era più facile».

ALLA RABBIAper la perdita del
posto si è aggiunta quella per
l’abbandono. «Dopo tanti an-
nidi lavoro per questa società,
un epilogo del genere non è
giusto, ci distrugge. È come se
non fossi mai esistito. Invece
ho lavorato qui per 24 anni.
Eroun ragazzo quandoho ini-

ziato, sono cresciuto in questa
fabbrica,adessodevoaffronta-
re un’incertenza, che non ho
voluto, come se non fossi de-
gnodiavereunfuturo»,hasot-
tolinea Ivan, 39 anni, da 4 an-
ni inCassa.«Nonsiamoconsi-
derati. Ci trattano come se
non avessimo dignità - ha ag-
giunto Giuliano, 35 anni, 13
deiquali trascorsi alla Lones -.
Sono incassa integrazionedal
2009, l’ho ricevuta come rega-
lo di nozze».

Lo SCENARIO lascia comunque
aperto uno spiraglio. «Speria-
mo che la continuazione del-
l’attività fino al mese prossi-
mononsia solounaparentesi,
maconsentadimantenereap-
petibile la Lones agli occhi di
qualche investitore», hanno
auspicato i sindacati. Alcuni
indiscrezioni hanno fatto
emergereunpossibile interes-
se per il marchio da parte di
un’altra realtà del settore. Ma
i rappresentanti delle mae-
stranze sperano «che l’atten-
zione sia rivolta anche, e so-
prattutto, ai lavoratori».•
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Conclusal’assembleailavoratoridellaLonessiconfrontanoconirappresentantisindacalifuoridaicancelli Moltenubi sulla Lones: i dipendenti si interrogganosulle prospettive

ICONGRESSICISL.Obiettivosu Comunee Servizi. Vilardiconfermato

L’Adiconsumlanciaunadoppiasfida

DasinistraLino,Albertinelli,GiuseppeViliardi,AngelaAlbertieEnzoTorri

ARCHITETTI.RinnovatoilverticedelGruppoGiovani.Riccoilprogramma

«GGA»,MarcoLodrinièilpresidente

Ilpresidente Marco Lodrini
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