
ERBUSCO Si avvicina a grandi passi,
in Franciacorta, la stagione della ven-
demmia.Per discutere delle condizio-
ni di lavoro tra i filari e lanciare un ap-
pello a costruire un mercato occupa-
zionale «pubblico, controllato e tra-
sparente», Flai e Fp Cgil hanno orga-
nizzato ieri mattina un convegno alla
cascina Carretto di Erbusco.
Al centro dell’incontro un poker di no
- «al caporalato, all’intermediazione
illegale di manodopera, all’evasione
contributiva e al dumping professio-
nale»- eun pacchettodi proposte con-
creteper farsì che l’eccellenzavitivini-
cola della Franciacorta
coinvolga il prodotto fina-
le (la bottiglia di Docg),
ma anche il processo pro-
duttivo, affidato alle mani
e alla sapienza di migliaia
di persone.
Circa un centinaio i pre-
senti tra lavoratori, sinda-
calisti, produttori, addetti
del settore e istituzioni
(tra cui i rappresentanti
dell’Inps, di Regione, Pro-
vincia e Comune).
Numerosi gli interventi
della densa mattinata, aperta dal salu-
to del segretario provinciale della Ca-
mera del lavoro, Damiano Galletti, e
moderata da Florindo Oliverio, segre-
tariolombardodella Funzionepubbli-
ca. Unanime, nella lettura di lavorato-
ri e sindacalisti, come il segretario na-
zionale Fp Cgil Adriano Sgrò, il giudi-
ziosuiprocessi di liberalizzazione del-
le attività di collocamento al lavoro:
«Si sono rivelati fallimentari, in parti-

colare in settori sensibili come quelli
sanitari e agricoli».
«Il sistema - ha aggiunto Giancarlo
Venturini, segretario bresciano Flai -
ha prodotto vere e proprie aberrazio-
ni non degne di un paese civile: inter-
mediazione di manodopera che na-
scono e si consumano per la maggior
parte dei casi nel solo terreno dell’ille-
galità, spesso criminale, evasioni con-
tributive e fiscali, dumping professio-
nale, mancate garanzie sul piano del-
la sicurezza sul lavoro, privazione di
ogni tutela sindacale».
Per uscire da questa situazione, le due

federazioni della Camera
del lavoro hanno lanciato
cinque proposte concrete:
luoghi di coordinamento
istituzionale, a caratteristi-
ca totalmente pubblica,
per gestire in maniera tra-
sparente il collocamento;
interventi coordinati tra
tutti gli enti pubblici per
contrastare il caporalato;
l’adozionedi piani formati-
viterritorialisutemiprofes-
sionali, sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, sui diritti

sindacali e di cittadinanza; «pattidi le-
galità» per il contrasto dei fenomeni
criminali nei settori dell’agroindu-
stria e della salute.
Infine, meccanismi premiali come fi-
nanziamenti specifici,defiscalizzazio-
ni mirate, agevolazioni nei sistemi di
contribuzione previdenziale, che fa-
voriscanoleaziende che agiscononel-
la piena legalità.

Daniele Piacentini

BRESCIA Viene inaugurato oggi a Bre-
scia il nuovo punto vendita della multi-
nazionale svedese H&M. Il negozio di
Corso Palestro 29 aprirà alle 10 - a segui-
to di un countdown che anticiperà l'uffi-
cialetaglio delnastro- esarà un «full con-
cept store», in grado di soddisfare target
diversi per età e per gusto.
Il colosso dell'abbigliamento che si pre-
figge di coniugare «moda e qualità al mi-
gliore prezzo» è presente nella nostra
provincia dal 2007, quando inaugurò il
primo negozio all'interno del centro
commerciale Il Leone Shopping Center
a Lonato. L'anno successivo ha visto l'in-
sediamento del marchio anche in città,
all'interno del centro Freccia Rossa. Ora,
la decisione di aprire un nuovo negozio
a distanza di un anno dall'apertura a Le
Veledi Desenzano. Lostore cittadinodel-
la Freccia Rossa non copre alcune colle-
zioni per alcuni target importanti: nello
specifico mancano la linea Mama, dedi-
cata alle future mamme; la linea H&M+
per le taglie dalla 44 in su e la linea ma-
schile. Con i suoi 1.990 mq di superficie il
nuovo punto vendita è uno dei più gran-
di della Lombardia a sottolineare come
la nostra città, rappresenti per il gruppo
Hennes&Mauritzun mercato ad alto po-
tenziale e per tanto ancora in espansio-
ne. Sono 24 i dipendenti del negozio - 16
provenienti da trasferimenti interni e 8
da nuove assunzioni.

Laura Coccoli

Gli svedesi di H&M
puntano su Brescia:
apre il concept store
di via Palestro

L’interno del negozio H&M di corso Palestro

CONVEGNO
Un incontro

ieri a Erbusco
per discutere

sulle condizioni
di lavoro
tra i filari

in Franciacorta

L’allarme Cgil:
«No al caporalato
per la vendemmia»
Cinque proposte concrete per contrastare
l’intermediazione illegale di manodopera

BRESCIA Contro la crisi arriva il lavoro a km zero. Disoccupati
senza reddito residenti in uno dei 19 comuni della Franciacorta
bresciana potranno trovare un'occupazione stagionale da agosto
a ottobre durante la vendemmia. L’accordo è stato presentato
nella sede della Coldiretti e che vede la partecipazione della
Coldiretti provinciale, della Cisl e di Demetra srl, società
specializzata nella fornitura di servizi all'agricoltura in particolare
per le operazioni di raccolta delle uve. La potenzialità stimata è di
circa 400 assunzioni stagionali che avranno una corsia
preferenziale se i richiedenti saranno residenti in uno dei comuni
della Franciacorta. Il patto per il lavoro. In pratica si andrà a
pescare nel bacino dei disoccupati della zona il 10% di tutta la
forza lavoro, circa 4 mila unità, necessaria durante il periodo della
vendemmia. Le domande andranno presentate ai Comuni, alla
Coldiretti o alla Cisl entro una ventina di giorni, in modo da poter
avviare le pratiche di assunzione e la pianificazione dei lavori nei
vigneti. Lo stipendio medio per questi operai stagionali oscillerà
fra gli 800 e i 900 euro al mese. «Vogliamo e possiamo dare al
Paese un segnale di solidarietà in un momento di crisi come
questo - spiega Ettore Prandini, presidente di Coldiretti
Lombardia e Brescia - ed è la dimostrazione delle possibilità di
fare sistema per il bene comune che può scaturire da una
collaborazione stretta col mondo agricolo che registra una tenuta
alla crisi economica».

Patto per il lavoro, raccolta delle uve
con 400 stagionali bresciani

MILANO Fare pressing sul governo
nazionale affinchè sia decretato lo
stato di calamità naturale per l’agri-
coltura lombarda. Il Consiglio regio-
nale della Lombardia ha votato
all’unanimità il documento che so-
stiene l’iniziativa della Giunta regio-
nale in merito alla richiesta dello sta-
to di calamità per l’agricoltura lom-

barda colpita dal maltempo.
Il documento sarà trasmesso ora al
presidente del Consiglio dei ministri,
al ministro delle Politiche agricole, ai
presidentideidueramidelParlamen-
toeatutti iparlamentarieletti inLom-
bardia, affinchè sostengano con for-
za leistanze provenientidal territorio
lombardo.

Ildocumento(sottoscrittodairappre-
sentanti di tutti i gruppi consiliari) è
frutto di un lavoro bipartisan in com-
missione Agricoltura. Soddisfazione
è stata espressa dall’assessore
all’Agricoltura Gianni Fava: «Per la
prima volta in Lombardia su un tema
di questa importanza si trova una so-
stanziale unanimità».

«Stato di calamità
per l’agricoltura
della Lombardia»

INIZIATIVA COLDIRETTI

1 CENTRO
CITTÀ

MONO-BILOCALI

PALAZZO STORICO bilocale secondo ultimo

piano prestigioso palazzo d’epoca ampio in-

gresso cucina abitabile grande soggiorno ba-

gno disbrigo camera matrimoniale posto bici

in corte affittasi solo referenziati .Facchinetti

3921306228 C.E. Valore di Progetto E IPE

129.26kWh/m²a

3 CITTÀ
ZONA SUD

TRILOCALI

VENDOQuartiere don Bosco soggiorno, cuci-

na, due camere, bagno, cantina, box. Euro

95.000. Tel. 030224473 CE G 175KW/

hm2.271,34

7 PROVINCIA

VILLE

RODENGO SAIANO bella villa singola, zona

pedecollinare, unico piano, circa 150 mq. ol-

tre a 50 mq. in mansarda. Grande taverna e

box per tre auto. Prezzo decisamnete interes-

sante. Gabetti 0303390717 C.E. F IPE

150.75kWh/m²a

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

TRILOCALI

DESENZANO 145.000,00Euro, trilocali arre-

dati, recente residence immerso nel verde

con piscina, campo tennis. Il prezzo è com-

prensivo di box. Termoautonomi, climatizza-

ti. Soluzioni interessantissime. Per informa-

zione e visite Gabetti 0303390717 C.E. E IPE

142.05kWh/m²a

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,

artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-

re, immobiliari, aziendeagricole, bar. Cliente-

la selezionata paga contanti. Business Servi-

ces 0229518014.

AFFITTASI Brescia Via Cipro unità ad uso
commerciale disposta su due piani con colle-
gamento interno: area negozio mq. 260 e
area sottonegozio mq. 340. Telefonare allo
0303790200 KWh/m3 114,53

AFFITTOd’azienda. Laboratorio artigiano co-
struzioneutensileriemeccaniche, frese uten-
sili in acciaio super rapido sinterizzato,metal-
lo duro saldobrasato e integrale con brevetti
propri, portafoglio clienti importante, cedesi
in affitto. Cell. 3272486107.

BAR avviatissimo centromovida in Piazza Ar-
naldoplateatico importante, posizione invidia-
bile vendiamo a Euro 260.000,00. Tel.
3394942126

CAFFETTERIA tavola calda wine bar pranzi
colazioni splendido dehor esterno in esclusi-
va centrale piazza cittadinaposizione strategi-
ca incassi documentabili arredamento ele-
gante signorile cediamo.Trattative riservate.
Facchinetti 3921306228 Immobile non sog-
getto alla richiesta di ClassificazioneEnergeti-
ca.

LICENZAbar alcolici da trasferire centro stori-

cocediamo. Licenzabar centro storico in loca-

le attualmente chiuso con plateatico cediamo

affitto Euro 1.500,00 posizione strategica po-

sibile acquisto attrezzature .Facchinetti

3921306228 C.E. IPE 0.00kWh/m²a

UFFICIO Direzionale palazzo con negozi uffi-

ci parcheggio privato e pubblico secondo pia-

noampio signorile ingresso sala riunioni 3 sa-

le ufficio bagni due posti auto Euro 1.200,00

mensili Facchinetti 3921306228 C.E. Valore

di Progetto D IPE 41.31kWh/m²a

VENDESIBrescia Via Cipro unità ad uso com-

merciale disposta su due piani con collega-

mento interno: area negozio mq. 260 e area

sottonegozio mq. 340. Telefonare allo

0303790200. Classe G KW/hm3 114,53

HINTERLAND

RISTORANTE Rinomato splendida posizione

isolata immersa nel verde avViamento ultra-

decennale consolidato dehor esterno estivo

parcheggio alloggio gestore arredamento at-

trezzatureottimecondizioni cediamo .Trattati-

ve riservate .Facchinetti 3921306228 Immo-

bile non soggetto alla richiesta di Classifica-

zione Energetica.

10 FABBRICATI, GARAGE
CAPANNONI

CAPANNONI svendita veri affari in quanto sof-

ferenze da leasing a prezzi ridottissimi. Varie

metrature e soluzioni in Brescia e provincia.

Contattare la Gabetti - Prospettive Immobilia-

ri - Brescia 0303390717 Immobile non sog-

getto alla richiesta di ClassificazioneEnergeti-

ca.

14 VARIE
IMMOBILIARI

RICERCHIAMO per nostra clientela tri e qua-
drilocali in Brescia e prima periferia. Massi-
ma riservatezza e rapidità dell¿operazione.
Sopralluoghi per valutazioni senza impegno.

Telefonare alla Gabetti - Prospettive Immobi-
liari - 0303390717 Immobile non soggetto al-
la richiesta di Classificazione Energetica.
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