
AIBZONE
GIULIANOBAGLIONI
NUOVOCOORDINATORE
DELLAVALTROMPIA
GiulianoBaglioni(Automa-
zioni Industriali) entrerà
nella Giunta dell'Associa-
zione. Il vice è Luciano Cro-
pelli (Nuova Galvanica Ere-
di Cropelli Orazio). Delega-
ti sono: Andrea Berna (Ber-
na Ernesto), Marco Bono-
mi (Effebi), Clemente Bu-
gatti (Ilcar Bugatti), Katy
Gnali (Itap Tap), Roberto
Lena (Greiner), Giacomo
Merlino (A. Uberti), Luca
Montini(Framon),ErikMo-
ri (Eme Posaterie), Daniele
Peli (Intred), Dario Peroni
(E.P.M. di Peroni Egidio &
C.), Enrico Ravelli (Mec-Ma
di Ravelli Tiziano Mario),
Marco Sabatti (Metrocast
Italiana), Gianfranco Sala
(Sala).

UBIBANCA
FALCRI-SILCEACONTRO
LARIDUZIONED’ORARIO
INALCUNE FILIALI
Dal 2 gennaio 2014 circa 10
filiali del Banco di Brescia
saranno oggetto di chiusu-
ra pomeridiana nel servizio
di cassa. Il servizio di cassa
in queste filiali sarà pertan-
togarantitodalleore8,25al-
le ore 12,50 del mattino. Lo
comunica la segreteria di
Falcri-Silcea, che contesta
la scelta e attacca «l’ennesi-
ma iniziativa di retroguar-
dia che va nella direzione
d’indebolirelacapacitàpro-
duttivaeconessalapossibi-
lità di crescita di tutto il
Gruppo e allontana sempre
più il marchioUBIdaquelli
identificati come Banche
del territorio».

FINANZIAMENTI.Dopo Brescia,Milano,Crema, Lodie Seveso, nuovaacquisizione perilConfidi di AssoArtigiani

«Artfidi»conquistaVarese
Associatioltrequota22mila

Continua l'impegnodeisindaca-
ti dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil
per chiedere modifiche alla leg-
ge di stabilità.

Perché «cambiarla si può», ed
è all'insegna di questo appello
che, in tutta Italia, si è diffusa la
mobilitazione.

Nella settimana in cui il testo
dellamanovrasaràpreso inesa-
me dalla Camera, i pensionati
sono scesi nuovamente in piaz-
za. Hanno preso il via i presìdi
organizzati da Spi-Cgil, Fnp-Ci-
sl e Uilp-Uil per chiedere al go-
verno, al Parlamento e a tutte le
forze politiche di cambiare il te-
sto della legge, a partire da ciò
cheriguarda la rivalutazionedel-
le pensioni. Le iniziative si sono
svolte dal 3 dal 6 dicembre in
piazza del Pantheon a Roma,
mentre il 9 la mobilitazione si è
spostatadavantialaCamera.Lu-
nedì 16 è previsto un ulteriore
presìdio,nellostesso luogo,dal-
le 10 alle 13.

«Ci sono emendamenti che
vannonelladirezionechenoiau-
spichiamo - hanno sostenuto i
rappresentanti di Spi, Fnp e Uilp
-,chiediamopertantoatutti ipar-
lamentari di sostenerli».

La mobilitazione fa seguito al

grande impegno che i sindacati
dei pensionati, a livello naziona-
le, hanno condotto queste setti-
mane fino alla manifestazione
svolta a Roma il 29 novembre
scorso e alla protesta attuata
con le confederazioni anche
con lo sciopero.

Un impegno che ha riguardato
ancheBrescia e provincia dove i
pensionati, dopo la manifesta-
zione del 9 ottobre sui temi della
rivalutazione, della pressione fi-

scaleedelwelfare,hannoporta-
to avanti presìdi in città e provin-
ciaperottenereattenzione, inter-
venti, sensibilizzare e informare
la popolazione.

Al centro delle richieste la dife-
sa del potere d'acquisto delle
pensioni, investimenti per la ri-
presa e l'occupazione, l'impe-
gnoperunwelfarepubblicoeso-
lidale, il contrastoasprechiepri-
vilegieuna leggesullanonauto-
sufficienza.•

PROSEGUELAMOBILITAZIONEPROMOSSADASPI,FNPEUILP

Leggestabilità, ipensionati
rilanciano:cambiaresipuò

«Ricominciare dal lavoro, inve-
stire in diritti, guadagnare in svi-
luppo».Questo il temacheipen-
sionatidellaCisldi Bresciahan-
no messo al centro della tavola
rotonda organizzata venerdì
scorso nella gremitissima aula
magna del Centro Pastorale
«Paolo VI» per celebrare la 23a

edizione del Premio Panzera:
unriconoscimentoche,ognian-
no, celebra l’impegno di opera-
tori che si sono distinti nella vita
lavorativa e sindacale a soste-
gnoprimadei lavoratori,poidel-
le categorie più fragili.

«Se crediamo in uno sviluppo
cheriguardi tutti,popolieperso-
ne, dobbiamo cambiare i nostri
stili di vita. E, in questo cambio
dipasso, c’entraanche il nostro
rapporto con il lavoro che è co-

me l’acqua: serve per vivere. E,
se scarseggia, come l’acqua,
va distribuito». Questo uno dei
passaggi significativi del con-
fronto sul tema, introdotto dal
segretario generale della Fnp-
Cisldi Brescia, Alfonso Rossini,
e sviluppato dagli interventi di
Padre Giacomo Costa, diretto-
re della rivista «Aggiornamenti
Sociali»eBeppeMarchi, segre-
tario generale della Femca-Cisl
di Brescia e Valle Camonica.

Al termine del dibattito la con-
segna dei riconoscimenti a
Gianna Federici Bonzi di Esine,
DoloresFrialdidiCastrezzatoe,
alla memoria, a Domenico Sa-
viodi Manerbio: Tre storie, le lo-
ro,accomunatedaun’ideasoli-
dale del lavoro che ha permea-
to ogni aspetto della loro vita.•

ILPREMIO/2. IL RICONOSCIMENTO FNP

«Panzera»:untributo
all’impegnodiSavio,
FrialdieFedericiBonzi

Angela Dessì

Artfidi Lombardia amplia i
confini e aggiunge Varese alla
listadellesedidiBrescia,Mila-
no, Crema, Lodi e Seveso. A
mettere nero su bianco la fu-
sione per incorporazione del-
la cooperativaAcai Varesecon
ilconfididell’AssociazioneAr-
tigiani è l’atto notarile siglato
nella sede di via Cefalonia del
presidente di Artfidi Lombar-
dia Battista Mostarda e dell’o-
mologo varesotto Terenzio
Mondiniche,allapresenzaan-
che del presidente dell’Asso-
ciazione Artigiani di Brescia
EnricoMattinzoliedeldiretto-
re generale di Artfidi (e dal
gennaio 2014 anche dell’Asso-
ciazione Artigiani) Francesco
Gabrielli,parlanodiunimpor-
tante passo avanti nel consoli-
damento e potenziamento del
primo consorzio fidi della
Lombardia ad essere iscritto
nell’elencospecialedegli inter-
mediari finanziari ex articolo
107. «In Acai Varese abbiamo
individuato non solo un part-
nercaratterizzatodaunagran-
de serietà e meticolosità ma
anche da una evidente comu-

nità di obiettivi, su un territo-
rio tradizionalmente ricco di
realtàproduttiveedartigiana-
li d’eccellenza» spiega Batti-
sta Mostarda di Artfidi men-
treilpresidenteTerenzioMon-
dini punta l’accento sulla ne-
cessitàdiAcaidi«allargaregli
orizzonti» grazie al collega-
mentoconunastrutturacerti-
ficata dalla Banca d’Italia. A
maggior ragione, dice, alla lu-
ce di una crisi economica che
rende gli imprenditori «sem-
pre meno fiduciosi nel futu-
ro» e sempre «più bisognosi
diunsostegnoforteespecializ-
zato per l’accesso al credito».

I NUMERI di Arfidi Lombardia,
contano21.870soci(chediven-
terannooltre22.500grazieall’
incorporazionedei595diAcai
Varese) e le sue 2500 pratiche
istruite annualmente per un
valore di circa 200 milioni di
euro, ilconfididell’Associazio-
neArtigiani èoggiunpuntodi
riferimento imprescindibile
per un gran numero di im-
prenditori (per il 70% società
individuali e snc e solo per il
restante 30% srl) che cercano
garanzie per il proprio busi-
ness. «Ad oggi abbiamo 307

milioni di affidamenti in esse-
re, e se anche il 65% delle ga-
ranzie erogate nell’ultimo an-
noèstatoutilizzatoperlaliqui-
dità, abbiamo ancora un 35%
deinostri imprenditorichein-
vece le usa per fare degli inve-
stimenti» precisa il direttore
Francesco Gabrielli che sotto-
linea anche l’alto tasso di ac-
cettazionedapartedegli istitu-
ti di credito. Il 93% dei confidi
dell’AssociazioneArtigiani, in-
fatti, viene ammesso al finan-
ziamento dalla banche di sup-
porto: una testimonianza, per
i vertici di Artfidi Lombardia,
diunavalutazione«precisaed
approfondita» realizzata dai

confidi sulle imprese richie-
denti, «anche al di là dei meri
numeri di bilancio». «Con
questafusionecontinualacre-
scitadiunarealtàchenell’ulti-
motriennio,nonostantelater-
ribile crisi in atto, è riuscita a
garantire oltre 553 milioni di
euro salvando molte imprese
e molti posti di lavoro dalla
scomparsa» gli fa eco il leader
dell’AssociazioneArtigianiEn-
ricoMattinzolichenondimen-
tica di puntare l’accento an-
che sull’apertura alle partite
Ivachenel 2014, graziaad una
specifica modifica del regola-
mento, porterà Artfidi ad in-
terloquire anche con i liberi

professionisti. E aggiunge:
«Di fronte alla totale inadem-
pienzadellaclassepolitica, l’u-
nicastrategiaèquelladi resta-
re l’uno a fianco dell’altro per
contrastare il rischio di dein-
dustrializzazione che appare
ogni giorno nostro malgrado
più incombente. In quest’otti-
ca,nel territoriolombardotut-
ti stannofacendo la loroparte,
dagli imprenditori alle asso-
ciazioni di categoria sino ai
sindacatieallebancheche,og-
gi, stanno dando dimostrazio-
nedicredereancoraseriamen-
te nel tessuto produttivo loca-
le». •
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Lestoriedi vitanellastoriacollet-
tiva: è questa l'anima del Premio
GiovanniFoppoli, riconoscimen-
to che lo Spi-Cgil conferisce a
chi, negli anni, si è contraddistin-
to nell'impegno sociale e sinda-
cale. Un premio che va a perso-
neeassociazionichehannopor-
tatouncontributoall'affermazio-
ne di fondamentali diritti.

Quello dell'assegnazione è un
momento significativo e profon-
damentesentitodellavitadell'or-
ganizzazione; un appuntamento
annuale abitualmente affiancato
da una discussione su temi di
stringente attualità e problemi
della società presente.

Il Premio 2013 sarà conferito
domani, dallo Spi-Cgil riunito,
dalle 9,30, nel salone ridotto del-
la Camera di commercio di Bre-
scia. Il riconoscimento, per l'an-
no in corso, si sviluppa attorno al
contributo«di ieri edioggiperdi-
ritti, tutele, solidarietà e acco-
glienza» affrontando, parallela-
mente all'assegnazione del pre-
mio,unariflessionesul temadell'
immigrazione e dei diritti umani.

Varie le biografie dei premiati,
caratterizzate dall'impegno per i
diritti sindacali, per la tutela delle

personeanziane,per lasolidarie-
tà internazionale.

Il Premio Foppoli, da anni, vie-
ne assegnato dal Collegio delle
Senatrici e dei Senatori Spi-Cgil
(dirigenti che hanno superato i
75 anni d’età), in memoria del
prestigiosoemaidimenticatose-
gretario generale della Camera
del Lavoro di Brescia negli anni
‘50 e ‘60.

Nella mattinata di domani, do-
po l'attribuzione del riconosci-
mento, introdotta dal segretario
generale dello Spi-Cgil Ernesto
Cadenelli, interverrà Giuseppe
Noto, direttore sanitario dell'Asl
Palermo-Lampedusa.Uncontri-
buto alla discussione basato sul
lavoro concreto di una struttura
pubblica a servizio di una delle
emergenze del nostro tempo:
l'accoglienza dei migranti che
sbarcano alle porte dell'Europa
sull'isola di Lampedusa. Una te-
stimonianza importantediun im-
pegno profondo e appassiona-
to, passato anche per la tragedia
dello scorso 3 ottobre.

Concluderà i lavori, l'intervento
di Damiano Galletti, segretario
generaledellaCameradel lavoro
di Brescia.•
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«Foppoli», l’applauso
allestoriedivita
vissuteperglialtri

IMMOBILIARE

Locazioni,
aBrescia
rendimenti
sopralamedia

Unafase dellamobilitazionedeipensionati in piazzadellaLoggia

Fotodigruppodopolafirmadell’accordodifusionetraArtFidiLombardiaconlaCooperativadiGaranzia«A.c.a.i.»

Acaifusaperincorporazione
Gabrielli:«Trovatounpartner
caratterizzatodaserietà
eobiettivicomuniainostri»

Nel primo semestre del 2013
l'analisi dei rendimenti delle
abitazioni nelle principali cit-
tà italiane ha confermato la
stabilità del trend degli anni
precedenti. Il rendimento an-
nuo lordo si è attestato infatti
intorno al 4,1%. A Brescia la
percentualeèsuperioreesiat-
testa al 5,5%, un risultato buo-
no, inferiore in Lombardia so-
lamente a Mantova (6,9%) e
pariaquellodiCremona.Mila-
no, capoluogo di regione, è in-
vece di poco inferiore alla me-
dia e si ferma al 4%.
L'Ufficio Studi del Gruppo

Tecnocasahamessoaconfron-
to ledinamichedicrescitadel-
le quotazioni degli immobili,
dei canoni di locazione e dei
rendimenti, nel periodo che
va dagli inizi del 2007 fino al
primo semestre del 2013.
L'analisi effettuatahapreso in
esame le 10 grandi città italia-
ne. Tra le grandi città quelle
che hanno il rendimento an-
nuolordodalocazionepiùele-
vato sono Verona (5,4%) e Pa-
lermo (5,1%).
Lacurvadeiprezzièstatacal-

colata facendo riferimento al-
levariazionideivalorideitrilo-
cali «medi usati» effettiva-
mente compravenduti. Inve-
ce, per definire l'andamento
delle variazioni dei canoni di
locazione si sono presi a mo-
dello i bilocali.
Come si può notare i rendi-

menti si sono stabilizzati nel
corso degli anni. Questo con-
fermacheilmattoneèuninve-
stimento valido al di là dei ci-
cli di mercato.•
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SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729370
Fax 030 2729371
E-mail: spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia
Tel. 030 2807847
Fax 030 3771654
E-mail: brescia@uilpensionati.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA

Ipremiaticon il «Panzera 2013»e il leader Fnp,AlfonsoRossini
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