
MILANO Il trend migliora, ma la situazione resta
preoccupante. Nei primi due mesi dell’anno, 1.405
lavoratori bresciani sono entrati nelle liste di mobilità.
Questo dato, registrato dalla Cgil Lombardia, riporta un
miglioramento (-41,6%) rispetto allo stesso periodo del
2012. «Il problema vero - evidenzia però giacinto Botti,
responsabile del Dipartimento Politiche contrattuali della
Cgil regionale - è il lavoro che non c’è, il lavoro che
sparisce, il lavoro da ricostruire attraverso la crescita e una
rinnovata politica industriale che manca ormai da troppo
tempo». Complessivamente, secondo l’analisi della Cgil, i
licenziamenti registrati in Lombardia nei primi due mesi
dell’anno, ammontano a 10.705 unità (-27% rispetto al
2012). Nel mese di febbraio sono però aumentate le ore di
cassa integrazione autorizzate dall’Inps nella nostra
regione (+21,61% per un totale di 41,7 milioni di ore).
Pavia la provincia più colpita da questo fenomeno.

CAMERA DI COMMERCIO

CONFCOOPERATIVE

BRESCIA Questa storia na-
sce dalla crisi. Da un uomo
che, dopo aver perso il lavo-
ro, decide di mettersi in pro-
prio. E nella nuova attività co-
niuga tutto ciò che ha infilato
nello zaino della sua vita:
esperienza, idee, risparmio e
coraggio. Automotive Rb, le
iniziali di Rolando Botter, è
nata pochi mesi fa, dopo il li-
cenziamento in ottobre e 33
anni passati ad allestire mez-
zi di soccorso.
Il licenziamento è la svolta:
Botter ha aperto la sua socie-
tà,che vieneospitata all’inter-
no della Safco, azienda con
sede a Brescia e specializza-
zione in antincendio e sicu-
rezza. «Quando servono alle-
stimenti- spiega Botter- siap-
poggiano a me».
Mestiere che si intreccia con
l’impegno decennale come
volontario di protezione civi-
le, e che si intreccia ancora
conil bisognostringentedi fa-
re i conti con disponibilità
economiche sempre piùlimi-
tate. Sia per chi perde il lavo-
ro siaper ivolontari. Nell’otti-
ca del risparmioRolando Bot-
terprogetta allestimenti scar-
rabili per pick up e, incollabo-
razione con la Dimtech di
Alessandria, è pronto ad in-
stallare innovativi sistemi di
dual fuel che integrano meta-
no o gpl ai motori di diesel.
Una novità assoluta, al punto
che non esiste ad oggi una
normativa in Italia che ne re-
goli l’installazione sui veicoli
industriali oltre 2860 cc. «I
mezzi di soccorso sono per lo
più pick up - dice ancora Bot-
ter -, e sono quasi tutti diesel.
Se gli autobus nascono per
andare a metano, perchè non
utilizzare questa tecnologia
ancheper imezzicommercia-
li?».
Inizia la ricerca su internet
che lo conduce alla Dimtech
di Alessandria, depositaria
del brevetto D-Gid per ali-
mentare il motore diesel di
un veicolo con una miscela
omogenea di gas e gasolio. La
combinazione diesel-meta-

no può portare ad un rispar-
mio del 50%, quella col gpl a
un 25-30%, dicono dal team
di ingegneri pie-
m o n t e s i .
«Unimpian-
to costa cir-
ca 2.500 eu-
ro - spiega
R o l a n d o
Botter - e si
può installare
su mezzi che vanno
dagli euro 1 agli euro 4, da
1700 a 2860 cc». Il problema è
la ri-omologazione per i vei-
coli sopra i 2860 cc (fino a
15.000): attualmente manca
una normativa comunitaria
che regoli la procedura, lo
stesso vale per l’Italia. Dimte-
ch ha brevettato il sistema e
per ora lo commercializza in
alcuni Paesi dentro o fuori
l’Europa.
«L’interesse a Brescia non
manca - conferma Botter -:
Legambiente è interessata e
io sono già pronto a fare sette
installazioni». La speranza è
che l’iter burocratico si velo-
cizziperimezzi piùgrossi, do-
vrebbe essere questione di
poche settimane.
Intanto,però, prosegueil pro-
getto degli allestimenti scar-
rabili. «Il concetto è più alle-
stimenti, meno mezzi - spie-
ga -: un pick up, all’occorren-
za, diventa cucina mobile,
studio dentistico utile soprat-
tutto per raggiungere località
montane, punto medico
avanzato, vano per le unità ci-
nofile».
Ci sono cellule in vetroresina
e cellule in alluminio, per
cambiarle basta un quarto
d’ora e una persona sola per-
chè tutto è comandato e mec-
canizzato. Il guscio è unico,
poi, a seconda delle esigen-
ze, si studia l’allestimento in-
terno. «Da anni sono volonta-
rio nel gruppo cinofilo della
protezione civile - conclude
Botter -, so di cosa hanno bi-
sogno». E Automotive Rb è a
disposizione.

Giovanna Zenti
g.zenti @ giornaledibrescia.it
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In due mesi 1.405 bresciani in mobilità
«Il problema è il lavoro che sparisce»

DOMANI Presidiodi FilcamseUiltucs
davantialContinentediRezzato
■ Filcams Cgil e Uiltucs Uil organizzano
per domani mattina un presidio davanti al
centro commerciale Iper Pellicano (ex
Continente) di Rezzato a sostegno dei 17
lavoratori licenziati dall’azienda, dopo
l’accordo firmato dalla Fisascat Cisl

PEDRALI Vince aEssenil premio
«RedDotDesignAward2013»
■ La Pedrali di Mornico - Palazzolo, che
nel 2013 festeggia i suoi 50 anni di vita, si è
aggiudicata a Essen l’importante premio
internazionale «Red Dot Design Award
2013» con tre prodotti: la poltrona «Ara», la
poltrona «Malmö» e la sedia «Noa».

COREA Rodafarottaverso Oriente
conun «negoziogioiello»
■ Il marchio di abbigliamento Roda sceglie
Seoul per aprire il primo flagship store.
Lo spazio, concepito come un «negozio
gioiello», si sviluppa su una superficie di 60
mq nel quartiere di Gangnam, area
strategica per lo shopping di lusso.

NUOVA FILIALE Saceapre unufficio
inAssociazione Industriale
■ Sace, il gruppo assicurativo-finanziario
che sostiene la crescita e la competitività
delle imprese italiane nei mercati esteri e in
Italia, ha annunciato l’apertura di un nuovo
ufficio a Brescia nella sede dell’Associazione
Industriale Bresciana in via Cefalonia 60.

Manessi resta alla guida degli elettrici Cisl
«Insieme alla Valcamonica manterremo un’efficace rappresentanza nelle aziende»

■ SEMINARIO MUD
La Camera di Commercio or-
ganizza il seminario «MUD
2013 - Modello Unico di Di-
chiarazione Ambientale - Sog-
gettiobbligatiemodalitàdico-
municazione dei dati ambien-
tali 2012», che si terrà martedì
nell’Auditorium della sede ca-
merale, via Einaudi 23, dalle
14 alle 18.30. La partecipazio-
ne prevede il pagamento di
una quota di iscrizione di €75
(+ iva) per partecipante. Il ter-
mine di adesione è lunedì. In-
fo: 030-3725.377.

■ IMPRESE AGRICOLE
È stato approvato un nuovo
bandoperl’erogazionedicon-
tributi riservato alle piccole e
medie imprese agricole: il fon-
do è di 25mila euro fino al 31
ottobre.

■ L'AQUILA
La Camera di Commercio del-
l’Aquila comunica che sulla
GazzettaUfficiale-5^seriespe-
ciale - n. 21 del 18 febbraio
2013,èstatopubblicatol’avvi-
so della procedura per la co-
struzione della nuova sede a
Bazzano. Il termineperleoffer-
te è fissato alle 13 del 18 mar-
zo.Per leggere ilbandoescari-
care la modulistica consultare
il sito www.mit.gov.it.

■ COOPERATIVE SOCIALI
È stato sottoscritto l’accordo
regionalecheconsentealleco-
operative lombarde aderenti
alle Centrali cooperative che
applicano il Ccnl delle coope-
rative sociali di richiedere un
accordodigradualitàperotte-
nereloslittamentodelladecor-
renza della terza trance di au-
mento contrattuale. La do-
manda dovrà essere inviata a
cppcoopsociali@legalmail.it
entro il 31 marzo.

■MEETING IMMOBILIARE
Sabato e domenica alla Fiera
di Brescia Confcooperative
Brescia e il Consedi saranno
presentialMeetingImmobilia-
re con uno stand dove sarà
possibile trovare soluzioni al-
l’abitare in formacooperativa.

■ BANDO
Il bando per il sostegno delle
Reti d’impresa della Regione
Lombardia promuove i pro-
cessi di innovazione delle ag-
gregazioni tra imprese, costi-
tuite informadicontrattodire-
tetra il25ottobre2012elada-
ta di presentazione della do-
manda di contributo. La pre-
sentazione della domanda sa-
ràdisponibile dalle14delgior-
no 21 marzo.

Arriva il gpl per motori diesel
La bresciana Automotive Rb installa il sistema su veicoli fino a 2860 cc
in attesa della normativa per veicoli industriali. Risparmi fino al 50%

DualFuel
■ Rolando
Botter è, come si
vede nella foto a
fianco,
volontario di
protezione
civile. In tempi
di ristrettezze
economiche ha
lavorato su due
modi di
risparmio
applicabili anche
ai veicoli
industriali:
installa sistemi
gpl e metano su
motori diesel e
crea allestimenti
scarrabili per i
pick up.

BRESCIA Anche la Flaei Cisl, Fe-
derazionelavoratori aziendeelet-
triche italiane, ha celebrato ieri il
suomatrimonio.La siglasindaca-
le bresciana si è unita con quella
camuno-sebina, così come han-
no fatto nelle scorse settimane le
altre categorie cisline.
Alla guida del sindacato, che con-
ta così circa 550 iscritti, è stata
confermata la leader bresciana
Daniela Manessi, che in segrete-
ria si porta Laura Pagani, Angelo
Guerrini, Sergio Montagna e Da-
rio Mariotti (ex segretario della

Vallecamonica). «Il primo punto
- ha detto Manessi nell’aprire il
congresso unitario - sarà una
grande attenzione nel mantene-
re un’efficace rappresentanza
nelle varie realtà territoriali e
aziendali»;realtà che,nel Brescia-
no, sono costituite da gruppi co-
me Enel, Edison. Terna, A2A e
Idroelettrica Lombarda.
Nelcompiacersiper ilbuon rilan-
cio della rappresentanza giovani-
le, Manessi ha rimarcato l’impor-
tanza del ruolo del territorio e dei
servizi agli iscritti e la necessità di

rafforzaree incrementare lerisor-
se economiche e la formazione
(quattro punti finiti nella mozio-
ne approvata dai delegati a fine
congresso).
«Abbiamo lanciato un messag-
gioaglialtri livellidella Federazio-
ne- hadichiaratoDaniela Manes-
si - affinché tengano conto della
dimensione e delle peculiarità
della nostra struttura: in fondo
siamo il secondo territorio in
Lombardia, con molte realtà tra-
sversali di grosse aziende».

Giuliana Mossoni

Daniela Manessi
guida la Flaei Cisl

CUD 2013

Richiestatramite
postaelettronica
■ C’è una nuova modalità
per richiedere il CUD in
fomato cartaceo: la posta
elettronica ordinaria. Gli
utenti dell’Istituto potranno
trasmettere la richiesta a
richiestaCUD@postacert.
inps.gov.it. All’email
dovranno essere allegate
l’istanza e la copia di un
documento di
riconoscimento.

FEMCA CISL

Oggiprendeil via
ilCongresso
■ Le Femca Cisl di Brescia
e Valle Camonica-Sebino
celebra oggi e venerdì il
Congresso provinciale.
«Attraversare insieme» è lo
slogan delle due giornate.
L’apertura è in programma
alle 15 di oggi.

TASSO FISSO

PerA2Anuovobond
damezzomiliardo
■ A2A studia il bis del
bond da 750 milioni
collocato con successo a
fine novembre. Un recente
consiglio di gestione della
multiutility, secondo
quanto risulta a Radiocor,
ha dato mandato al
presidente Tarantini e al
direttore generale Ravanelli
per emettere una nuova
obbligazione per un
ammontare massimo di
mezzo miliardo di euro. Il
bond è destinato a
investitori istituzionali, è
previsto a tasso fisso e con
una scadenza più lunga
rispetto al precedente e fino
a 15 anni.

IVECO

Larsaapprova
ilcontrattoFiat
■ Ieri, si è riunita la rsa del
sito Iveco di Brescia per la
discussione dell’ipotesi di
accordo del contratto Fiat
sottoscritta a Torino venerdì
scorso. Dopo l’illustrazione
dell’accordo, si è passato
alla votazione e a
maggioranza la rsa ha
approvato il rinnovo del
contratto.
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