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LEASSISE. Il21-22marzo ilcongresso di Bresciae Vallecamonica

LaCislperilfuturo
«Chesicostruisce
nonsiaspetta»
Torri:«Vogliamo essere dentro
ilcambiamento, pergovernarlo
Obiettivopuntato «sulfare
chesi contrappone alsubire»
«Il futuro non si aspetta... si costruisce»: è lo slogan che anima la Cisl in vista del primo
congresso provinciale di Brescia e Vallecamonica-Sebino
in programma a Villa Fenaroli
a Rezzato il 21 e 22 marzo.
L’APPUNTAMENTO, che sancisce l’unificazione delle due
strutture sindacali e il passaggio dalla doppia segreteria generale (con 29 di categoria) a
un unico vertice (18 per i diversi settori), non si presenta come «una semplice operazione
di maquillage organizzativo,
ma mira a moltiplicare la presenza sul territorio», precisa il
leader dell’organizzazione di
via Altipiano d’Asiago, Enzo
Torri. A maggior ragione, aggiunge, «alla luce del difficile
momento che stanno vivendo
i lavoratori: vogliamo essere
"dentro" il cambiamento, per
governarlo e modificarlo». I
numeri la dicono lunga sull’impegno messo in campo - e
da sviluppare - per il riassetto.

Con l’unione gli iscritti certificati nel Bresciano salgono a
102.308, con 7.948 presenze
nei luoghi di lavoro e 1.459 tra
Rsu e Rsa, senza dimenticare
le 725 assemblee (con 1.190 delegati) in preparazione delle
20 assise celebrate dai diversi
comparti. Dati che «svelano il
radicamento, oltre che l’enorme responsabilità che ci stiamo assumendo», spiega Torri,
affiancato dalla collega di segreteria, Giovanna Mantelli, e
dal segretario generale camuno-sebino, Francesco Diomaiuta destinato a entrare nella
nuova squadra di vertice in sostituzione di Paolo Reboni
(già segretario generale aggiunto), ora impegnato a livello regionale.
ILCONGRESSOdarà ampio spazio anche, e soprattutto, alla
necessità di individuare un
nuovo modello di sviluppo economico, etico e sociale per il futuro. «La crisi ci ha insegnato
due cose: la finanza ha fatto

credere che il lavoro fosse diventato una cosa di poco conto, ma in realtà senza lavoro
non si va da nessuna parte»,
sottolinea Torri parlando di
un «nuovo punto di partenza» da cui costruire su basi diverse. Quali? Quelle del «fare»
che si contrappone al «subire»: una strategia di cui la Cisl
«ha dato prova con la riorganizzazione».
ILAVORI inizieranno il 21 alle 9
con l’introduzione di Francesco Diomaiuta; a seguire la relazione di Enzo Torri e gli interventi delle autorità, dal sindaco al prefetto fino al vescovo,
monsignor Luciano Monari.
Nel pomeriggio, alle 14, il dibattito e il dialogo «Sulla fabbrica e sul lavoro ieri e oggi»
tra il docente di sociologia alla
Bicocca, Guido Baglioni, e
l’esperto di economia bresciana, Gianfranco Tosini; a chiudere la parola al segretario generale della Cisl Lombardia,
Gigi Petteni. La seconda giornata sarà aperta dal segretario
organizzativo della Cisl nazionale, Paolo Mezzio; quindi la
presentazione del manifesto
politico della Cisl a cura del docente di Storia economica, Aldo Carera, nel pomeriggio il
voto per il vertice. • A.DESS.
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FrancescoDiomaiuta, Enzo Torri eGiovanna Mantellinella sede Cisl

ILVERTICE FEMCA. Fiduciaalleaderuscente

Marchiconfermato
la«squadra»siallarga

MariaRosaMondini,GiuseppeMarchi,RinoDeTroiaeSalvatoreBongiovanni
Giuseppe Marchi è stato confermato al vertice della Femca
di Brescia per il prossimo quadriennio. La fiducia - praticamente all’unanimità; tre sole
schede bianca - gli è stata rinnovata dal Consiglio generale,
eletto al termine del congresso che ha sancito l’unificazione con la parte bresciana del
comprensorio camuno-sebi-

brevi

Corsi Isfor

MITTELSPA
RADDOPPIALAQUOTA
INRCS. ZALESKISCENDE
AL15PERCENTO

Isfor 2000 propone in sede
una serie di corsi dalla prossima settimana. Vediamo
in dettaglio.

L'assemblea di Mittel ha approvato i conti al 30 settembre scorso, chiuso in «rosso» per 17,9 mln. Nel bilancio la quota dell'1,282% detenuta in Rcs Mediagroup
passa da 6,7 milioni di euro
ai 12,6 mln grazie agli adeguamenti al fair value. La
Carlo Tassara di Romain Zaleski dal 19% circa (Consob)
scende a poco più del 15%.

MACCHINE UTENSILI
INAUGURATOA PUNE
L’ITALIANTECHNOLOGY
CENTER

Inaugurato a Pune (India)
l’Italian Technology Center,
il centro per la promozione
dell’industria italiana del
bene strumentale: è frutto
di un accordo di rete siglato
tra 11 imprese di macchine
utensili e per la lavorazione
della plastica: tra loro anche la Streparava spa di
Adro. È promosso da Ucimu e Assocomaplast.

RITARDINEI PAGAMENTI
CONFARTIGIANATO:
«BENEL’INIZIATIVA
ASSUNTA DALL’ANCI»

Area
amministrazione.
«Aspetti contabili, amministrativi e fiscali del magazzino» (due pomeriggi dal
18/3). «Le scritture contabili delle paghe e dei contributi» (sei mattinate dal 28/3).
Area processi produttivi. «La
valutazione dell'evento infortunistico»
(aggiornamento per Rspp e Aspp, il
19/3); «Il rischio aggiuntivo
per i lavoratori provenienti
da altri Paesi» (aggiornamento per Rspp e Aspp in
due pomeriggi dal 20/3);
«L'addetto al pronto soccorso
(decreti
81/08
e
388/2003) - gruppi B e C»
(tre pomeriggi dal 20/3);
«L'approccio lean nello sviluppo prodotto» (tre giornate dal 21/3); «Analisi di rischio degli impianti» (aggiornamento per Rspp e
Aspp in una giornata, il
25/3); «Addetti al pronto
soccorso: aggiornamento
(decreti 81/08 e 388/2003) gruppo A» (due pomeriggi
dal 27/3); «I lavori in quota» (aggiornamento per
Rspp e Aspp, il 28)/3.
Area organizzazione. «Time
management» (due giornate dal 19/3).

Il leader di Confartigianato
Imprese Unione di Brescia,
Eugenio Massetti, spiega
una nota, apprezza la volontà dell'Anci di affrontare il
problema dei ritardi di pagamento degli enti pubblici
nei confronti delle imprese,
anche sforando il patto di
stabilità. «Si tratta di un atto di coraggio e responsabilità», commenta.

Area marketing. «Social media e marketing strategico»
(otto mattinate dal 20/3);
«Lo sviluppo nei mercati
esteri: marketing e vendite» (quattro giornate dal
20/3). Per informazioni:
030.2284511. •

VERSOL’ASSEMBLEA. Lasceltadel Consiglio

ILPREMIO.Iltermine

no. Su proposta del leader definita anche la nuova segreteria, che passa da tre a quattro
componenti con l’ingresso di
Salvatore Bongiovanni (segretario generale uscente della
Femca camuno-sebina) a fianco di Maria Rosa Mondini e Rino De Troia (già nella squadra) e Giuseppe Marchi. •
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InsiemeperUbiBanca
«perlalistadelCds»
Giudizio positivo
«sulla composizione»
Jannone attacca: «Vuole
la trasformazione in spa»
Sostegno alla lista presentata
dal Cds uscente per il rinnovo
del vertice di Ubi Banca. È la
posizione espressa, in vista dell’assemblea del prossimo 20
aprile a Bergamo, dal Consiglio direttivo dell'Associazione «Insieme per Ubi Banca».
In una nota «valuta positivamente la composizione dello
schieramento, «che tiene conto in modo soddisfacente di
un'adeguata rappresentanza,
sia in termini di competenze
professionali che di espressione socio-territoriale». Invita i
propri associati a sostenerla,
«confidando e auspicando
che nel prossimo futuro possano essere colti importanti risultati di crescita nell'interesse di tutti gli stakeholders».
La discesa in campo ispira
l’immediata reazione di Giorgio Jannone, leader della lista
«Ubi Banca - Ci Siamo». In
una nota, ricordando la posizione di «Insieme per Ubi Banca, dichiaratamente fautrice
della trasformazione in spa di
Ubi», ne deduce che «il Consiglio di sorveglianza uscente
ha fatto propria la volontà di
trasformare la banca in spa. Rispettiamo questo importante
cambio di rotta, ne prendiamo atto e ne rendiamo edotti
tutti i soci». •
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Utility

Imprese
esicurezza:
c’ètempo
finoal22

L’OPERAZIONEèstata
organizzatadaLa Compagnia
Finanziaria,con la
partecipazionediIntesa
SanpaoloeUniCreditinqualità
dimandatedleadarrangers,
BancaPopolareSondrioe
Mediocrevalin qualitàdi
managers,nonchè diun gruppo
diBcclocali coordinateda
IccreaBancaImpresainqualità
dipartecipanti.Banca Imi ha
ricopertoil ruolodiagente.
Grazieadunadurata di5anni, il
finanziamento-dinatura
chirografaria- èfinalizzato a
rafforzarela struttura
finanziariadi LGHesostenerne
ilpianodiinvestimenti. •

Scade il 22 marzo il termine
per partecipare al «Premio Imprese per la sicurezza» realizzato da Confindustria e Inail,
in collaborazione con Apqi
(Associazione premio qualità
italia) ed Accredia (ente italiano di accreditamento).
«L'iniziativa - spiega una nota dell’Aib - intende offrire un
contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano».
L’iniziativa, giunto alla seconda edizione e aperto a tutte le
imprese (anche non aderenti
al sistema Confindustria), è assegnato per tipo di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale: le imprese
vincitrici riceveranno onorificenze simboliche, in funzione
della fascia di punteggio ottenuto. Inoltre, saranno menzionate quelle che hanno sviluppato progetti specifici: ad
esempio, in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti, o progetti innovativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sulla homepage
del sito Confindustria (www.
confindustria.it), cliccando
sul banner «Premio imprese
per la sicurezza 2013», sono disponibili il regolamento (contenente una descrizione delle
fasi e i riferimenti dell'iniziativa) e il modulo di registrazione all’iniziativa. •
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LGH,prestito
sindacato
di50milioni
Sottoscrittoil contratto
relativo al finanziamento
sindacatoa mediotermine di
50milioni dieuroa favoredi
LineaGroup Holding (LGH),la
multiutilitylombarda
partecipatadaCogeme spa di
Rovatoe AemCremona
(entrambecon il 30,915%),
AsmPavia(al15,902%),
AstemLodi (13,221%) e
SocietàCremasca Servizi
Cremacon il 9,047%.

