
Nellefabbriche. Polieco:altra Cig

Polis,primeassunzioni
Velaspa,c’èilpressing
perlaprorogadellaCigs
Primi«ingressi»nell’ambitodel
percorsodiricollocamento
degliex dipendentidellaAgfa
GraphicssrldiManerbio. La
novità emerge dopol’incontro
dell’altrasera, comespiegano i
meccaniciCgil,alla Polisdi
Offlaga(scesa incampo con un
progettoindustriale),presenti i
rappresentantidiFiome
Filctem,il sindacodi Manerbio,
SamueleAlghisi, eil consigliere
regionaleal Pirellone,Fabio
Rolfi,per unaprimavalutazione
delprogrammadefinito per il
rilanciodel complesso(ancora
controllatodall’AgfaGevaert).
L’occasione,si leggein una
nota,èservitaper illustrarein
modoarticolato il pianoche
sarà avviatoentrofine anno:
l'iniziodeilavorièprevisto
subitodopoil passaggio di
proprietàdell sitoprevisto a
breve.Nel frattempo Polis
procederà all'assunzione di5
lavoratoridadopodomani, in
aggiuntaaquella giàeffettuata
giovedìscorso;altre
seguirannotra novembree
gennaioprossimi. In basea
quantoprospettato
dall’aziendadiOfflaga 17
addettisaranno nuovamente
operativia Manerbio; per altri
18l’inserimento avverrà
successivamente,nell’arco di
dueesercizi, con unastart up.

DURANTEUNAriunioneal
ministerodelloSviluppo
Economico-come illustranoin

unanotalesigle sindacali di
categorialombarde -Feneal, Filca
eFilleahannoillustrato le
propostedireindustrializzazione
dell’areadi CorteFranca dellaVela
spa(in concordato preventivo),
predispostedalGruppodiricerca
delsettore Architetturadelcorso
dilaureainIngegneria Edile
dell’universitàstatale diBrescia
(oggettoanche diunamostra) ela
manifestazionediinteresseper
l’insediamentodelgrupponel
mantovano. Masoprattutto, come
evidenzia ancheDonatoBianchi,
leaderdegli edili-Cgil
camuno-sebini,hannorilanciato il
pressingper ottenere unaproroga
dellaCigschescade il 9ottobre.
Questoscongiurerebbeil rischio
licenziamentiper 119 lavoratori
tuttorainesubero, dicui unaparte
incaricoalla sedecentraledella
Vela.Al sitofranciacortino, in
totale,fannoriferimento ancora
120addetti consideratala
settantinadellaVela Prefabbricati
srl (fallita; laStraordinaria termina
adicembre). Nel comunicatoRsu e
sindacati«respingonoqualsiasi
comportamentoostile»a quanto
sollecitato.

DACAZZAGO SanMartino,
invece,emerge la nuova richiesta
diCig,per 13settimane, dalunedì
6ottobre,alla Industrie Polieco
Mpb(oltre200 dipendenti).
L’istanza,per i rappresentantidei
lavoratori, èfisiologica
consideratoil periodo.•
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CGILETRASPARENZA
PUBBLICATASULSITO
LABUSTAPAGA
DELSEGRETARIO
Sul sito della Camera del la-
voro di Brescia (www.cgil.
brescia.it), spiega una nota,
è stata pubblicata la busta
paga del segretario genera-
le, Damiano Galletti, nel-
l’ambitodell’operazionetra-
sparenza lanciata a livello
nazionale. Il comunicato
precisa che Galletti è il fun-
zionario dell’organizzazio-
ne sindacale, a livello pro-
vinciale, con lo stipendio
più alto (come da regola-
mento interno): in alcuni
casi il «netto» (2.203,78 eu-
ro a settembre) è legger-
mente più elevato per effet-
to dei rimborsi chilometri.
La Cgil ricorda che gli sti-
pendi dei propri dipenden-
ti sono bloccati da 5 anni.

L’ACCORDO
FRATELLIBERLUCCHI:
ALLEANZACON «CANTINE
PELLEGRINO»
Accordo tra la Fratelli Ber-
lucchi e la Cantine Pellegri-
no di Marsala (Tp) che di-
stribuirà in Sicilia i vini
Franciacorta Docg, metodo
classico, della casa vinicola
franciacortina di Borgona-
to di Corte Franca. Fratelli
Berlucchi - spiega una nota
-puòvantareunaproduzio-
nediquattrocentomilabot-
tiglie l’anno. L'azienda, tra
leinsegnegrandiprotagoni-
ste nel comprensorio, è di
proprietàdei cinque fratelli
Berlucchi - Francesco, Mar-
cello, Roberto, Gabriella e
Pia Donata -; dispone di 50
ettarivitatiesirivolgeaimi-
gliori ristoranti ed enote-
che in Italia, Europa, Stati
Uniti, India e Cina.

SINDACATOEFUTURO.La leaderdeimeccanici diviaAltipiano d’Asiagoprossima aisaluti:entrerànella segreteria Cisl

Valgiovio:«LasciounaFim
piùunita,forteeautorevole»
AlessandraDamiani(proposta
perlasuccessione)rilancia:
«ÈnelnostroDnalavorare
perpromuoverechicidàfiducia»

«Mi appresto a lasciare la
Fim, che avevo eredidato con
fessurealsuointerno,oramol-
to più unita, forte e rinnovata,
una vera squadra. Compio il
passoconnostalgia,maconal-
trettanta felicità consapevole
che tutte le scelte sono state
fatteall’insegnadiunagrande
condivisione interna».

LAURA Valgiovio - 55 anni, nei
meccanici Cisl di Brescia dal-
l’ottobre 1989, in segreteria
dall’ottobre 2000, segretario
generaledall’ottobre2008-uf-
ficializzaladecisionedi lascia-
re il vertice dell’organizzazio-
ne sindacale di categoria di
viaAlpianod’Asiago,«conlar-
go anticipo rispetto alla possi-
bilità di rimanere per altri sei
anni - precisa la leader -, nella
convinzione, supportata dai
colleghi di segreteria, di aver
completato il mandato consi-
derati gli obiettivi prefissati:
credo di aver dato alla Fim di
Brescia una precisa identità,
fattadirispetto,autorevolezza
e assoluta mancanza di subor-
dinazione nei confronti di
qualsiasi controparte. Una re-
altà capace di reggere, anche

nelle fabbriche, nonostante
una crisi pesante». Il segreta-
riogeneraledeimetalmeccani-
ciCisl -cheilprossimo24otto-
bre sarà coinvolta dall’opera-
zione di completamento della
squadra di vertice della Cisl di
Brescia, nella quale farà il suo
ingresso anche Luisa Treccani
ora alla guida della Scuola -
non ha dubbi sul fatto che
«chi verrà dopo di me avrà si-
curamente uno stimolo e un
impulsonuovi, oltrechela for-
za e le doti per continuare sul
percorso avviato».

IL FUTURO leader della Fim di
Brescia, nella proposta, già
condivisa dall’Esecutivo, da
presentarealDirettivo(convo-
cato entro poche settimane),
sarà Alessandra Damiani, 45
anni, dal 2007 nella segreteria
del sindacato dove è entrata
nell’aprile 1998. «I sei anni
con Laura Valgiovio al timone
-sottolineaDamiani-sonosta-
ti caratterizzati dalla volontà
di agire sempre per offrire
un’opportunità di ripartenza
a una provincia costretta a fa-
re i conti con la difficile fase
economica. Questo è un inse-

gnamento che non andrà per-
so: fa parte del nostro Dna la-
vorareperpromuoverequanti
rappresentiamo e ci danno fi-
ducia». Laura Valgiovio, da
parte sua, guarda al prossimo
impegnosicuradiportare«al-
l’interno della confederazione
lanecessitàdiunagrandecon-
cretezza nell’azione sindacale
rispetto al passato: servono
menoparoleepiùfatti - spiega
-, determinazione nel perse-
guirei traguardiefortecapaci-
tà di scelta». Prima, però, non
risparmia una valutazione - al
tempo stesso una stoccata, ac-
compagnata da un auspicio -
deirapporti conglialtri sinda-
cati metalmeccanici brescia-
ni. «La divisione che si è pro-
dotta negli anni - riflette Lau-
ra Valgiovio - ha determinato
una rottura dalla quale, riten-
go, possa nascere un nuovo
modo di stare insieme. Fermo
restando che, in questo mo-
mento, le altre due organizza-
zioni di categoria fanno emer-

gere una sorta di affinità più
rivolta al passato, rispetto al
futuro, in controtendenza nel
raffronto con quanto sta si ri-
scontra nelle relazioni sinda-
cali in ambito nazionale».
Guardando all’accorpamento
tra Fim e Femca (a febbraio-
marzo 2015), Laura Valgiovio
anticipa «che si sta lavorando
in perfetta sintonia. Ci sono le
basi per un’integrazione sen-
za conflitti, per un’unificazio-
ne entusiasmante».

L’INCONTRO per annunciare
l’avvicendamento al vertice, è
utile per fare il punto della si-
tuazione industriale-occupa-
zionale bresciana. La siderur-
gia, spiegaAlessandraDamia-
ni,è ilcompartoche«preoccu-
pa maggiormente, non solo
perlericadutedellacrisi inedi-
lizia»; al centro dell’attenzio-
ne, in particolare, il gruppo
Stefana «dove non si vede una
chiara strategia». Luci e om-
bre da meccanica-automoti-

ve, nel quale si inserisce la pe-
sante situazione dell’Iveco co-
stretta a fare i conti «con la
mancanza di una vera volontà
di rilancio da parte della pro-
prietà-aggiungeDamiani -,ol-
trechedal prevalerediunmo-
dello di relazioni industriali
basato ancora sul conflitto».
Segnali contrastanti dai setto-
riarmi(cometestimonialane-
cessitàperlaBerettadiricorre-
re alla Cig) e pressofusioni do-
ve la situazione più complica-
ta «interessa la Industrie Pa-
sotti spa». In merito alla con-
trattazione il segretario,Stefa-
no Olivari, sottolinea l’impor-
tanza di un modello in linea
con i tempi, in grado di creare
opportunità di lavoro, attrar-
re investimenti sul territorio e
non «farli fuggire, come suc-
cesso in alcune vicende»; e di
conciliare - riguardo al secon-
do livello - le esigenze di flessi-
bilità e sfruttamento degli im-
pianti delle aziende con rispo-
ste in termini economici e di
welfare per gli addetti. Danie-
la Pedrali (che completa l’at-
tuale segreteria Fim) insiste
sulla capacità dei meccanici
Cisl di «resistere agli effetti
della crisi, con il supporto di
una base solida». Ed esprime
soddisfazioneper irisultatiot-
tenuti nel rinnovo delle Rsu,
con una media dei consensi al
40% e l’ingresso, «per la pri-
ma volta, in fabbriche dove
noneravano presenti».•R.E.
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brevi

Lunedì e martedì l’analisi
e il voto sul testo
Giovedì prossimo
il confronto decisivo MarcoBonometti(leader Aib) DamianoGalletti (leaderCgil)

DanieleBailo(leaderUil)

L’OSSERVATORIO. Inprovincia-1,8%sumarzo, nella regione-1,2%

Prezzi-case,secondotrimestregiù
ElaprovinciasuperalaLombardia

ASSAGGIATORI VINO.Domani avilla Galnica

Onav,Puegnagoospita
l’assemblealombarda

LauraValgiovio,DanielaPedrali,StefanoOlivarieAlessandraDamiani

L’ultima«chiamata»nonsem-
bra essere stata inutile. L’invi-
to - ultimatum - lanciato dal
leader dell’Aib, Marco Bono-
metti, lunedì scorso dopo l’en-
nesimo vertice con la contro-
parte-«Serveunosforzosigni-
ficativo, che va messo in cam-
poconi fatti enoncon leparo-

le.Ebisognaarrivareaun’inte-
sa con tutti, altrimenti non si
fa nulla», aveva detto, tra l’al-
tro - pare non essere caduto
nel vuoto.
Ancheseilbrevecomunicato

congiunto, diffuso nel tardo
pomeriggiodiieridall’Associa-
zione industriale bresciana e
daisindacati,nonlodiceaper-
tamente, l’accordo sul Patto
perBresciaappareorapiùvici-
no e può diventare realtà en-
tro pochi giorni. La nota, del
resto, si limita a dire che, nella

sede dell’organizzazione im-
prenditoriale di via Cefalonia,
sisono«incontrati ilvicepresi-
dente alle relazioni industria-
li,FabioAstori, ildirettoredel-
l’Aib, David Vannozzi ed il re-
sponsabile dell’Area, Roberto
Guseo, con i segretari generali
delle organizzazioni sindaca-
li» - Damiano Galletti (Cgil),
EnzoTorri (Cisl)eDanieleBai-
lo(Uil) -«perdiscuteredelPat-
to per il lavoro per Brescia. Al
termine è stato elaborato un
documento che, la prossima

settimanasaràsottopostoairi-
spettiviorganiperapprovazio-
ne». Le parti, come precisato
nellanota, tornerannoal tavo-
logiovedì9ottobrealle10:suc-
cessivamente, se tutto andrà
come l’evolvere della situazio-
ne indica, i contenuti saranno
illustrati ufficialmente.
Inbaseaquantoemerso il te-

stopasseràalvaglio,perildefi-
nitivo via libera, dodopomani
del Consiglio di presidenza
dell’Aib; martedì sarà al cen-
tro delle riunioni dell’Esecuti-

vo di Cisl e Uil e del Direttivo
della Camera del lavoro. Salvo
novità dell’ultima ora, dun-
que,consideratianchegli«ag-
giustamenti»compiutiduran-
te il lungo e faticoso iter, che
dura da oltre un anno anno, si
avvicinaal traguardolatratta-
tiva: un confronto finalizzato
a produrre una sinergia fra le
parti sociali utile a rilanciare
l’economia, ma soprattutto
l’occupazione, dopo una lun-
ga fase segnata dalla crisi.•
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LAVORO.L’incontrotra Associazione industrialebresciana esindacati culminaconun documento«daapprovare»

PattoperBrescia,oral’accordoèpiùvicino

EnzoTorri (leaderCisl)

Prezzi delle case in frenata nel
secondotrimestrediquest’an-
no in provincia di Brescia: un
andamento al ribasso - testi-
moniato dall’Osservatorio sul
mercatoresidenzialediImmo-
biliare.it -chesuperaquellori-
scontrato a livello regionale:
nel Bresciano emerge un
-1,8%(1.962euroalmetroqua-
dro il valore medio) nel raf-
fronto con marzo, in Lombar-
dia il calo si attesta all’1,2%
conunvaloremediochesi col-
loca a 2.575 euro/mq.
Ilsegnomeno,sempreinam-

bito locale, caratterizza pure il
confronto sulla distanza di sei
mesi (-1,8%; -0,7% il dato lom-
bardo) e di un anno (-2,4%, in
questo caso leggermente mi-
gliore del -2,6% regionale).•
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L’OnavdiBresciaospitailCon-
siglio Regionale, lanciando in
contemporanea il nuovo cor-
so di formazione 2014-15.
La delegazione provinciale

dell’Organizzazione naziona-
leassaggiatorivini, rettadaFa-
bio Finazzi, sarà impegnata
domani nel coordinare l’as-
semblea delle 12 sezioni lom-
barde: circa 70 i delegati che
convergerannosulGarda,avil-
laGalnicadiPuegnago, inrap-
presentanza di un territorio
che,conoltre2.100associati, è
leader nella graduatoria della
federazione. A Brescia gli
iscritti sono oltre 400: una
«forza» che rende la «Leones-
sa»laquartasezioneOnavpiù
importanteinItaliadopoTori-
no, Milano e Asti. Fra i punti
principali all’ordine del gior-

no, il programma del quadri-
ennio 2014-18 e il rinnovo del
Consiglio nazionale previsto
pernovembre: il famosonutri-
zionistaGiorgioCalabreseèdi-
missionario.
Nell’attesa di sviluppi, il 13

novembre prenderà il via il
nuovocorsoprovincialeperot-
tenere il patentino ufficiale di
assaggiatore: si terrà al risto-
rante «Antica Trattoria Cà
Nöa» di via Branze in città. In
totale sono in programma 18
lezioni, con esame finale sud-
divisoinprovateoricascrittae
degustazione pratica di 5 vini
già fissato per la serata del 12
febbraio2015.Per informazio-
ni e adesioni contattare il
335-7599009o l’indirizzomail
brescia@onav.it. •C.A.
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