■ «Reti di impresa. Crearle, finanziarle, gestirle»: è il tema
di un incontro oggi (ore 16.45) nella sede CdO di Borgo
Wührer. Presenta Raimondo Lunardi (in foto) con interventi
di Luca Castagnetti (Studio Impresa), Stefano Vescia
(Europartner), Marco Crevani (Intesa Sanpaolo), Camillo
Zola (presidente Europartner).

■ La bresciana Promos
nuovo progetto Scalo Mil
società di Carlo Maffioli (
Scalo Milano, la Promos (
e shopping centers) insed
particolare alla moda, al d

Piceni ko? Non ci si rassegna
Corteo in centro e incontro con l’Amministrazione di Chiari dei 75 che rischiano
il posto di lavoro. Il Comune: ci impegneremo. Domani vertice con la proprietà
CHIARI Continuano le trattaGiovanni Madaffaro (Rsu Pitive e si alimentano le speranceni). Per il Comune di Chiari
ze per trovare una soluzione
presenti il vicesindaco, Luca
alla difficile situazione della
Seneci, e gli assessori Iris Zini
Piceni Serramenti, azienda
(Attività Produttive) e Gabrieche opera a Chiari dal 1954 e
le Zotti (Bilancio). Come afferil cui gruppo di controllo (il
mato al termine dell'inconveronese Ufi Filters) ha antro dai rappresentanti sindanunciato di voler chiudere.
cali, «l'Amministrazione inE quindi, oggi, 75 operai e teccontrerà la proprietà per verificare la reversibilità della
nici rischiano di trovarsi senscelta di chiudere. Nello stesza un lavoro. Per presentare il
problema all’amministrazioso incontro si discuterà sulle
ne comunale e per rendere
possibili situazioni da attuarsi nei confronti dei lavoratoevidente alla pubblica opiniori». Dice Gabriele Zotti: «Da
ne i problemi che sta attraversando la storica azienda claparte nostra c’è l'impegno a
contattare la proprietà per carense, ieri una delegazione
pire al meglio la situazione.
sindacale ha incontrato in
municipio i rappresentanti
Qualsiasi proposta andrà in
dell'Amministrazione Comuun'unica direzione, quella
che favorisce l'occupazione».
nale clarense. L'incontro è
La situazione è dunque in distato preceduto da un corteo,
partito dalla fabvenire, anche se la
preoccupazione è
brica di via Tito
davvero grande.
Speri, che ha attraL’EX GALLI
versato il centro
Almomento ilavoRoberto Galli (ex ratori rimangono
storico della città.
A comporlo gran
a.d. della Piceni) in cassa integraparte di chi oggi ri- nega un intervento zione. Per il futuro
schia di ritrovarsi
si stanno valutandiretto: «Ma se il
do diverse situadisoccupato.
mercato migliora zioni: come affer«Siamo arrabbiati
- raccontano i lamato dalla propossibili assunti
prietà, quest'ultivoratori. La situain
Italserramenti»
ma sarebbe già in
zione che abbiacontatto con un'
mo davanti è difficile. La notizia delazienda dello stesso settore, interessata a ricela volontà dei proprietari di
vere 30 addetti. «Questa situachiudere ci ha colto di sorprezione - affermano dal sindasa». E, alla luce di quanto dichiarato dalla società propriecato- è da valutare. Non conosciamo le modalità con cui
taria ai rappresentanti dei lavoratori verso la fine 2012, si
potrebbe essere impiegata
capisce bene come la notizia
questa forza lavoro». Gira insistentemente il nome della
della chiusura sia stata una
Italserramenti, fondata e guivera, amara sorpresa. Per
quest'anno erano state ricedata dall’ex amministratore
vute commesse per un valore
della stessa Piceni, Roberto
Galli che, però, esclude un indi una decina di 10 milioni.
tervento diretto. «Se il mercaEvidentemente troppo pochi, secondo il gruppo veroto lo consentirà è possibile
che in caso di necessità si rinese, per affrontare il nuovo
corra ad assumere ex Piceni anno dopo anni di debolezze
del mercato.
dice - ma escludo un intervenMa torniamo alla mattinata
to diretto nella società».
Venerdì pomeriggio i rappredi ieri. A rappresentare i lavosentanti dei lavoratori inconratori all’incontro in municipio sono stati Roberto Boctreranno la proprietà. Un po’
di speranza resta.
chio (Cisl), Enzo Bortolini (CiAndrea Facchi
gl), Raffaele Merigo (Uil) e

In strada
■ Uno scorcio
del corteo che
ieri ha
attraversato
Chiari arrivando
al palazzo
comunale. Sotto
la delegazione
dei dipendenti
della Piceni
ricevuta dal
vicesindaco Luca
Seneci (foto
Reporter)

APERTE LE ISCRIZIONI

Expandere, il 13 giugno alla fiera di Brescia
BRESCIA La Compagnia delle Opere
realizza il prossimo 13 giugno la
seconda edizione di Expandere alla
fiera di Brescia. Expandere - ricorda
una nota dell’associazione presieduta
da Giuseppe Battagliola - è un
appuntamento riservato ai soli
operatori aziendali e non aperto al
pubblico che offre agli imprenditori
l'opportunità di allargare la propria
visione sul mondo del lavoro e non
solo, di dialogare, di scambiarsi
opinioni, informazioni, suggerimenti;
dove hanno l'occasione di trovare
supporti e spunti per schiarirsi le
idee. Expandere offre alle imprese
partecipanti l'opportunità di entrare
in relazione con nuovi potenziali

partner: fornitori, clienti e imprese
che operano in aree di business
complementari.
Expandere, nell'arco di una sola
giornata di lavoro, offre l'opportunità
di: incontrare nuovi potenziali
fornitori e/o clienti; conoscere
potenziali partner per progetti di rete;
partecipare a workshop di settore o
tematici; costruire o inserirsi in filiere
o reti d'impresa già costituite. E'
prevista la partecipazione di un
numero massimo di 400 aziende e
imprese sociali di tutti i settori e
dimensione. Per informazioni e
iscrizioni contattare l'Associazione
Compagnia delle Opere di Brescia allo
030-3366919 oppure inviare una mail
a: expandere@brescia.cdo.org.
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Pochi ma tenaci gli esodati del

A Brescia sit-in davanti all’Inps. Ma - forse - qualcosa si

