
Unanuova iniziativa cheva
oltreilbusiness. UbiBanca,
guidatadalconsigliere
delegatoVictor Massiah,
annuncial'emissionediun
nuovo prestito obbligazionario
solidale,per unammontare
complessivo di20milioni di
euro.I proventisaranno in
partedevoluti (lo0,5%del
valore nominale)a titolodi
liberalitàalla Fondazione
Rita-Levi Montalcini Onlus
(presiedutadaBiancamaria
BoscoTedeschini Lalli),che
utilizzerà lerisorseper la
realizzazionedispecifici
progettiperl'istruzione ela
formazionedi93 donne
africane(in Mozambico e
Tanzania)finalizzati
all'inserimentolavorativo ed
allosviluppo socio-economico.

ILNUOVOsocial bonddiUbi ha
untagliominimo paria 1.000
euro,durata2anni, cedola
semestrale,tassoannuolordo
pariall'1,50%; leobbligazioni
possonoessere sottoscritte
finoal prossimo 13agosto,

salvo chiusuraanticipata o
estensionedelperiodo diofferta.
RossellaLeidi, vicedirettore
generalediUbiBanca,sottolinea
che«Ubihamoltoapprezzatosia
ilprogettosia la concretezza
dell'approcciodellaFondazione
RitaLevi-Montalcini Onlus.
Riteniamochelachiara finalità
dell'inserimentolavorativo delle
donnegrazie allaformazione
professionalesaprà incidere in
modoefficaceneltessuto sociale,
generandounacrescita culturalee
socioeconomicacapacidi
consolidarsiedare frutto inmodo
permanente».•
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A supportodellaFondazione

VictorMassiah eRossellaLeidi

PANIFICATORI
FRANCESCOMENSI
CONFERMATO
NELDIRETTIVONAZIONALE

Nell’assemblea della Fede-
razione italiana panificato-
ri a Roma, che ha rinnovato
gli organi sociali federali
per il triennio 2014/2017,
Francesco Mensi (nella fo-
to), leaderdelSindacatopa-
nificatori della provincia di
Brescia, è stato confermato
nel Consiglio direttivo na-
zionale; con lui una nutrita
rappresentanza di lombar-
di, che con questa elezione
esprime anche il presidente
RobertoCapello(Bergamo).

ASSOTERMICA
FIDUCIARINNOVATA
ALVICEPRESIDENTE
GIANLUIGIARICI
Il nuovo Consiglio direttivo
di Assotermica (associazio-
ne federata ad Anima; rap-
presenta 60 realtà produt-
tricidiapparecchieimpian-
ti termici e componenti per
il comfort climaticoambien-
tale) ha confermato Gianlui-
gi Arici (responsabile tecni-
codiFonditalspa)vicepresi-
dente per il prossimo bien-
nio; con lui, a fianco del lea-
der Alberto Montanini, l’al-
troviceFlavioBorgna.

UbiBanca,unsocialbond
perla«LeviMontalcini»

SINDACATOESFIDE.ABrescia ilConsigliogenerale dell’organizzazione sindacaleregionale

«Cisl»,Bonannirilancia
lanuovaazioneunitaria

LAQUOTATA. Ilcetobancariononappoggialaristrutturazione.Sivalutaunpercorsoalternativo

ScreenService,cisono«nubi»
Ilfuturopassainassemblea

RINNOVI DELLERSU
Conclusoilrinnovodelle
Rsuinaltreaziende
metalmeccanichedella
provincia. Eccoirisultati:
DuraldurdiDesenzano (70
votanti su 82dipendenti),
45consensie duedelegati
allaFiom,25 votie una
RsuallaFim; Modine di
Pontevico (115alleurne
su177aventidiritto),115
voti e tredelegati alla
Fiom;Foma diPralboino
(188votanti su240
occupati),154consensi e
treRsuallaFiom, 23 voti
allaFim;Sav diCaino (15
alvotosu18), 14voti e tre
RsuallaFiom. Soddisfatti i
metalmeccaniciCgil.•
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Mauro Zappa

Anche se costretta a fare i con-
ti conglieffetti diunacrisi che
non sembra aver fine, Brescia
deve essere apparsa a Raffaele
Bonanni un’«isola» comun-
que non abitata dalla dispera-
zione più cupa: un territorio
chenonsirassegnaedeprime,
mavuoleassolutamentereagi-
re. Il leaderdellaCisl, abituato
aconfrontarsiconlemillereal-
tà del Paese, ha trovato «con-
forto»inalcunidegli interven-
ti che hanno preceduto le sue
conclusioni al Consiglio gene-
rale lombardo del sindacato
che lo vede al vertice naziona-
le. Fermo restando che i conti
vanno fatti con i «postumi» -
tuttora evidenti - della lunga e
difficile congiuntura e il vero
confronto,ora,vaproiettatoal-
menoalivelloeuropeo: inque-
sta prospettiva Brescia e la
Lombardia devono recupera-
re terreno, «anche in termini
di ricchezza e occupazione».

LA LUNGA mattinata trascorsa
da Bonanni nella sede dell’or-
ganizzazione sindacale di via
Altipiano d’Asiago in città, è
stata soprattutto l’occasione
perrifletteresullestatodisalu-
te della Cisl e sulle prospettive
messe in moto dai cambia-

menti politici. Anche perchè a
Palazzo Chigi siede un uomo
che non sembra avere occhi di
riguardo per il ruolo storico
delle tre confederazioni. Que-
sto,tuttavia,nonturbaBonan-
ni. «La concertazione era già
tramortita,MatteoRenzi leha
solo inferto il colpo fatale, fir-
mandone il certificato di mor-
te»,hadetto il leadernaziona-
ledellaCisl. Inquestasituazio-

ne «la contrattazione e l’azio-
ne sul territorio devono essere
ipuntidi forzadiunsindacato
proiettato nel futuro», ha det-
to Gigi Petteni, segretario ge-
nerale della Cisl lombarda,
chehaapertoi lavori.«Noisia-
mo sempre stati amici di tutti,
senza legami con nessuno»,
haproseguitoBonannieviden-
ziando che il presidente del
Consiglio,nonamandoSusan-

naCamussoe il suosindacato,
considerati player nella scena
politica, «mette tutti nello
stesso calderone». Sempre
con riferimento a Renzi, il se-
gretario generale della Cisl ha
garantito, almeno da parte
sua,che«nonesistonoprecon-
cetti: spiace non voglia intrat-
tenere un rapporto proficuo
con noi, testimonierebbe che
il dialogo sociale è vivo».

ALDILA’deidistinguo, il leader
Cisl ha comunque assicurato
che «non possiamo fare a me-
no di proseguire il cammino
con Cgil e Uil». Nell’ottica di
un’azione sinergica, Cgil, Cisl
eUilstannomettendoapunto
«un’azione unitaria» sui temi
del fisco e della previdenza
che, per Bonanni, costituisco-
no «il primo tassello del puzz-
le delle riforme». L’obiettivo,
innanzitutto, è «abbattere le
tassesui lavoratori,suipensio-
nati e sulle imprese che inve-
stono. Il fisco - ha spiegato ri-
lanciandolasfida-devetorna-
re a essere progressivo. In te-
ma di pensioni il sindacato si
mobiliterà anche sulla legge
Fornero,unariformarealizza-
ta senza discutere con noi, per
fare in modo che diventi più
sopportabile per i lavoratori».
L’iniziativa prevista dalle con-
federazioni sarà condivisa,
«iniziando dalla discussione
nei luoghi di lavoro e nelle cit-
tà». Con quale piglio saranno
affrontatelequestionistruttu-

rali legate all’esercizio della
rappresentanza, Bonanni lo
ha spiegato chiaramente: «È
necessariotornareallasorgen-
te della nostra legittimità, ri-
mettere in moto il meccani-
smo virtuoso che è alla nostra
base, vale a dire l’attenzione
spasmodica all’ascolto».

L’IMPOSTAZIONE di sindacato
aperto al confronto, che ha
contraddistintolaCisl,nonsa-
ràscalfitaneppuredallaparti-
ta legataaltagliodel50%didi-
stacchi,aspettativeepermessi
sindacali, previsto nel decreto
di riforma della Pubblica Am-
ministrazione. La reazione
nontarderàadarrivare,masa-
rà «gandhiana», ha precisato
Bonanni: il metodo di lotta,
salvo sorprese, non contem-
plerà scioperi, ma «sarà basa-
tosulragionamentoesullaco-
municazioneall’opinionepub-
blica dei termini del proble-
ma, iniziando dalle discutibili
prioritàcheilGovernohadeci-
sodidarsi».Perché«sul taglio

ai partiti si rimanda tutto di
tre anni - ha detto ancora Bo-
nanni-,mentrequestospecifi-
coaspettoèritenutoemergen-
ziale? Altre sono le urgenze».

ENZOTORRI, segretariogenera-
ledellaCislbresciana- laparti-
ta per il nuovo assetto al verti-
ce potrebbe essere affrontata
e risolta nel breve periodo - ha
puntato l’attenzione sulla ne-
cessità di recuperare «il senso
e il valore di quanto stiamo fa-
cendo.Lacrisiponeinterroga-
tivi sulla qualità e stili di vita,
se non decliniamo la nostra
azione su una riqualificazione
del lavoro, non limitandoci al-
la sacrosanta difesa dell’occu-
pazione, non andremo lonta-
no».DaTorrièarrivatounmo-
nito: «Smettiamodi utilizzare
il termine crisi, evoca un im-
possibile ritorno a tempi che
non rivedremo più. Concen-
triamoci piuttosto sulla tra-
sformazione che gli ultimi an-
nihanno imposto».•
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Nubi sul futuro, che potrebbe
decidersi - salvoulteriori novi-
tàinanticipo-entropochime-
si. Incertezze, riguardo Screen
Service Broadcasting Techno-
logies spa - quotata in Borsa,
protagonista nel settore degli
apparatieserviziper losvilup-
po di soluzioni all’avanguar-
dia per la radiotrasmissione
del segnale televisivo digitale -
cheemergonodallanotadiffu-
saa margine della recente riu-
nione del Cda.
Al centro dell’attenzione gli

aggiornamenti, fornitidalpre-
sidente,AngeloRodolfi, inme-
rito «alla indisponibilità del
ceto bancario a sostenere un
prospettato percorso di ri-
strutturazione» - il Consiglio
sta comunque «sta valutando
un percorso alternativo» - ai
sensi dell’articolo 182-bis del-
laleggefallimentare;esamina-
ta, inoltre, lasituazioneaggior-
nata della società, dalla quale
risulta verosimile che - anche
a seguito delle svalutazioni
conseguentiallapartitachein-
teressa la controllata Tivuita-
lia, oggetto di richiesta di am-
missione al concordato pre-
ventivo -, la spa «si trovi nella
fattispecie» prevista dall’arti-
colo2447 delCodiceCivile. Al-
la luce di questo emerge la de-
cisione del Cda di aggiornare
il calendario finanziario e rin-
viare a una riunione, da tener-

si entro il 30 luglio, il via libe-
ra, tra l’altro, alla semestrale
al 31 marzo 2014. Deliberata,
inoltre, la convocazione - il
prossimo2settembre -dell’as-
semblea: nella parte straordi-
naria-vienespiegatonellano-
ta - gli azionisti saranno chia-
mati a ripianare le perdite tra-
mite la riduzione del capitale
e il contemporaneo aumento
dello stesso ai sensi di legge,
ovvero, «in alternativa, alla li-
quidazionedellasocietà»;nel-
la parte ordinaria sarà posto
in approvazione oure il bilan-
cio al 30 settembre 2013.
Considerata l’importanza

strategica rivestita per il grup-
po - che conta un centinaio di
addetti tra Brescia e Milano -,
precisa la nota, la sparinuncia
a crediti per 2,34 mln di euro
(convertiti incapitale)verso la
controllata Screen Service do
Brasil Ltda.•
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brevi

UnafasedelConsigliogeneraledellaCisldellaLombardianellasededellaCisldiBresciaFOTOLIVE/Fabrizio Cattina

ConCgileUilobiettivopuntatosuitemidelfiscoedellaprevidenza
«checostituisconoilprimotassellodelpuzzledelleriforme»

Sabato di lavoro straordinario
su base volontaria - come già
successo in precedenza - per
tutto luglio, attività regolare
anche in agosto con domanda
di «sospensione» delle ferie, a
quanti le hanno già program-
mate, a fronte di un riconosci-
mento economico. Sono le ri-
chieste - per far fronte alle esi-
genze produttive -, in base a
quanto emerso, comunicate
dalla Invatec alle Rsu: interes-
sanoglistabilimentidiRonca-
delleeTorboleCasaglia, inpar-
ticolare i reparti palloni e
estrusione. Altre novità all’o-
rizzonte per la controllata di
Medtronic, dunque, dopo l’in-
tesa che fa slittare di un anno
gli effetti del piano di riorga-
nizzazione(alqualesonoanco-
raconnessi200esuberiafron-
te di poco meno di 600 dipen-
denti) per soddisfare gli ordi-
nidal mercato americano.
A Carpenedolo, invece, va re-

gistrato l’accordo tra la «Gra-
zioli Cesare» (macchine uten-
sili e apparecchi per il solleva-
mentoe lamovimentazione) e
la Fiom di Brescia per l’utiliz-
zo di dodici mesi di contratto
di solidarietà da ieri: coinvolti
12 dei 21 addetti.•
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NELLEFABBRICHE.Le richieste dell’azienda

Invatec,altrisabato
instraordinario
Einagostoallavoro

Metalmeccanici

EnzoTorri,RaffaeleBonannieGigiPettenirispettivamenteleaderdellaCislbresciana,nazionaleelombarda

Lasede della«Screen» aBrescia

Il2settembrealcentrodell’attenzionel’aumentodicapitaleoaltrescelte

La«Invatec» di Roncadelle

Interessati gli stabilimenti
di Roncadelle e Torbole
Grazioli Cesare: c’è l’intesa
sul contratto di solidarietà
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