
«CRE.LO-VE» SPA
IMPRESEFAMILIARI:
NELPOMERIGGIO
UNINCONTRO AD HOC
«L’ottimizzazione delle im-
prese familiari: i rapporti
trafamigliee impreseeil lo-
ro governo». È il tema al
centro dell’incontro - nel-
l’ambito delle iniziative
«per i soci, i clienti e la cit-
tà»-organizzatodaCredito
Lombardo Veneto (Cre. Lo-
Ve) spa con The European
House - Ambrosetti: è in
programmaoggialle18nel-
la sala polifunzionale della
sede di via Orzinuovi in cit-
tà. Dopo il saluto e l’apertu-
ra dei lavori di Sergio Simo-
nini (direttoregeneraledel-
l’istitutodicreditopresiedu-
to da Franco Spinelli), la re-
lazione di Luca Petoletti
(TheEuropeanHouse-Am-
brosetti).

UBIBANCA
NUOVO SOCIALBOND
PERSOSTENERE
L’ASSOCIAZIONE DYNAMO
UbiBanca annuncia l’emis-
sione del nuovo sociale
bond «Ubi Comunità per
Associazione Dynamo
Camp Onlus» per comples-
sivi20milionidieuro. Ipro-
venti del collocamento sa-
ranno in parte devoluti (lo
0,5% del valore nominale),
atitolodi liberalità,all’asso-
ciazione per sostenere par-
te del progetto «Outreach»
che estende i programmi di
terapia ricreativa a benefi-
cio di minori con patologie
gravi o croniche. È il primo
prestito di questo tipo di
Ubi - spiega una nota - con
esplicitazione dell’indice di
redditività sociale del capi-
tale investito: per ogni euro
ricevuto è stimata una rica-
duta di circa 2 euro.

INIZIATIVEBRESCIANE
LAQUOTATADIBRENO
PREMIATA
DAEQUITA EBOCCONI
IniziativeBrescianespa, so-
cietà di Breno quotata sul-
l’AimdiBorsaItaliana,con-
trollata da Finanziaria di
Valle Camonica, tra i leader
italiani nella produzione di
energia idroelettrica con
impianti localizzati inLom-
bardia, è stata premiata co-
mesecondaclassificatanel-
l’ambito di «Utilizzo del
mercatodeicapitali.Raccol-
tadi fondidapartedipicco-
le e medie imprese sul mer-
cato azionario e del debi-
to».Ilriconoscimento-spie-
ga una nota - era inserito
nel concorso promosso da
Università Bocconi e Equi-
ta Sim spa istituito nell’am-
bitodellapartnershiptrien-
nale tra università e Sim,
suddiviso in tre sezioni.

LAMOBILITAZIONE.Venerdì 30 losciopero generale nazionaleconmanifestazioni aMilano,Roma, Palermoe Ravenna

Contrattobancari,laprotesta
sifainquattroesfilaincorteo

Magda Biglia

Uncontrattonazionaledisdet-
tatodall’Abipertrevolte, l'ulti-
ma con disapplicazione degli
effetti dal prossimo aprile; ed
ancora, 48 mila esuberi in set-
teanni,unrapporto fiduciario
con il territorio «distrutto», la
cultura delle popolari in pro-
cinto di essere smantellata,
unagestione finanziaria «non
condivisibile», senza dimenti-
care dipendenti oberati da
pressionicommercialiediven-
tati«glioperai del sistema». Il
tutto a fronte di bilanci positi-
viper iprimiseigruppibanca-
ri italiani, ok «anche se non ci
fosse stato il crollo del costo
del lavoro».

QUESTO,per isindacatidicate-
goria, ilquadrodi«unacatego-
ria in subbuglio», che venerdì
30, inoccasionedellosciopero
generale nazionale, scenderà
inpiazza,«comenonsuccede-
va dagli anni Sessanta», con
manifestazioni a Milano, Ro-

ma, Palermo e Ravenna la cit-
tà di Antonio Patuelli (presi-
dentedell’Abi).«Vogliamogri-
dare che il bancario non è il
banchiere, non ha più vantag-
gi, ha stipendi normali, da
1.200 euro per i neo assunti.
Vogliamofarcapireche ilnuo-
vo modello di banca, privile-
giandola finanza,danneggerà
tutti. E che l'attacco agli occu-
pati,peraveremanototalmen-
telibera, interessal’interaclas-
se lavoratrice», hanno spiega-
to,unitariamente, irappresen-
tanti delle diverse sigle:
GianlucaCerianidellasegrete-
riaregionale lombardadiUni-
sin, Andrea Di Noia (segreta-
riogeneraledellaFiba-Cisl ter-
ritoriale), Oliviero David e Ni-
coletta Simonetti (della segre-
teria provinciale Fabi), Luigi
Bernardi (leader territoriale
Uilca),SilvioBrocchieri(segre-
tario provinciale di Dircredi-
to), Antonio Mantovanelli (se-
gretario generale della Fisac-
Cgil), affiancato da Pier Luigi
Rizzi, e Marco Pegolo (leader
provinciale Ugl Credito).

DURANTE un incontro con la
stampa, nella sede Uil di Bre-
scia, hanno evidenziato le ra-
gioni della protesta, partendo
dalla rottura del confronto
peril rinnovodelcontrattona-
zionale di categoria (interessa
oltre 300 mila occupati in Ita-
lia; circa 7 mila in provincia),
che nel Bresciano ha già coin-
voltooltre700addettinelleas-
semblee organizzate; l'ultimo
appuntamentoèfissatodoma-
ni alle 14.30 al Pala Banco di
Brescia, per preparare la tra-
sfertadel30aMilanoconpull-
man in partenza alle 7.30 dal
piazzale dell'Esselunga. Sono
almeno 4-5 mila i bancari, in
arrivo da varie regioni, attesi

alcorteoche,dallasededell’A-
bi in via Olona, raggiungerà
piazza della Scala: qui inter-
verrà il leader nazionale della
Cgil, Susanna Camusso «a di-
mostrazione che la battaglia è
di tutto il sindacato».

I RAPPRESENTANTI dei lavora-
tori hanno parlato di una «ca-
tegoria sotto assedio, definita
superata,manellaqualelafor-
mazione non viene svolta per
mantenercideboli»; unacate-
goria «privata delle tutele, de-
cimata dai tagli tutti volonta-
ri, noncostati nulla alla collet-
tività», perché basati su appo-
siti fondi per gli esuberi e per
la solidarietà. Sul tema delle
sofferenze, utilizzato dalla
controparte, i sindacati han-
no rilanciato attaccando i top
manager«prividiunprogetto
di largo respiro, fermi all'oggi,
al risparmio con i tagli, ma
nonsui loroemolumentiesul-
leconsulenzed'oro».Anchedi-
rigenti e quadri sono stati
identificati nella stessa situa-
zione degli addetti: «Nemme-
no loro fanno più parte di un
mondo privilegiato», hanno
spiegato i sindacalisti prima
dell’affondo finale contro i
messaggi che puntano a far
emergere «la banca amica,
che abbraccia e aiuta i clienti.
Malarealtàèbendiversa...».•
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L’INIZIATIVA.All’esternodelQuadriporticoinpiazzaVittoriailDirettivosulpreventivo2015dell’organizzazionesindacale

Filctem,«perlatrasparenzaecontroilGoverno»
Il bilancio si prospetta
in pareggio. Obiettivo
«su una riforma del lavoro
che non ci piace»

Lanzini e C. srl: ora spunta
l’interesse di un gruppo
olandese; al breve la decisione
sul concordato preventivo

brevi

Un bilancio «trasparente».
Come l’azzurro che sbuca dal
tettoacieloapertodelQuadri-
portico di piazza Vittoria, tea-
tro del Comitato direttivo del-
laFilctem-CgildiBrescia-pre-
sente Oliviero Girelli, della se-
greteriadellaCameradel lavo-
ro territoriale - per approvare
il preventivo 2015, prima di

continuare i lavori nel salone
«Buozzi» in via Folonari.
«Vogliamoconfermarelatra-

sparenza con cui il sindacato
gestisce le quote associative
versateliberamentedai lavora-
tori», spiega Ugo Cherubini,
segretariogeneraledellaFede-
razionelavoratorichimica,tes-
sile,energiaemanifatturedel-
la Cgil. E lancia una frecciata
al premier,Matteo Renzi, per i
dubbi palesati, in vista dell’as-
semblea dell’Aib del novem-
bre scorso, sulla serietà della
gestionedeibilancidelleorga-

nizzazioni sindacali. «Sono il-
lazioni di chi non è in grado,
nel merito, di controbattere a
chi contrasta le iniziative del
Governo nel mondo del lavo-
ro», aggiunge Cherubini.
Spetta al segretario organiz-

zativo, Valter Micheletti (la
squadra di vertice è completa-
ta da Sonia Tosoni), illustrare
il bilancio di previsione 2015,
evidenziandoche«aifallimen-
ti e alle cessazioni dovute alla
pesantecrisi, corrispondeuna
sofferenza del tesseramento»
(20-30 iscritti in meno a fine

2014), «ma ci sono ancora
enormi sacche di occupati
non aderenti al sindacato».
Lo scorso esercizio si chiude
con un -0,64% rispetto al
2013; il 2015 subirà un ulterio-
recalo del 12%. «Ecco perchè -
spiegaMicheletti -punteremo
sul ruolo attivo del sindacato,
con percorsi di formazione ad
hoc per i delegati». Quest’an-
no, con l’uscita per pensiona-
mento di Sonia Bonardi, il suo
ruolo nell’apparato non sarà
sostituito.
Il bilancio preventivo 2015,

chesiprospetta inpareggioed
è stato votato all’unanimità
dai componenti del Direttivo
presenti, mostra ricavi per

360.600 euro a fronte dei
382.000 del 2014; tra i costi a
fare la «voce grossa» sono le
spesedipersonaleecollabora-
zioni (269.550 euro)e leattivi-
tà politico-organizzative
(24.600euro).Sul fronteentra-
teinflessionelequotesindaca-
li: 353.400 euro (374 mila l’an-
noscorso).RosalbaCicero, lea-
der della Filctem-Cgil della
Lombardia, nelle conclusioni,
rimarca che «questo sindaca-
to vuole andare in mezzo alla
gente anche per puntare l’at-
tenzionesuunariformadel la-
voro che non ci piace, su una
legge di Stabilità che non par-
ladi sviluppo». •C.REB.
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ENTECAMERALE

CdcBrescia
verso
larinuncia
aicompensi

API. Ildopo-Zanolini

FabioCutrera
assistente
delpresidente

L’attesa e i presìdi proseguo-
no,mentrespuntanonuovein-
discrezioni sul fronte della
Cassa integrazione ordinaria.
Il commissario giudiziale, il
dottore commercialista Vale-
rio Galeri - nominato nell’am-
bito del percorso iniziato con
il primo «sì» alla richiesta di
ammissionealconcordatopre-
ventivo«conriserva»inconti-
nuità presentata dalla società
a fine 2014 -, in base a quanto
emerso, sarebbe orientato a
esprimere ilparerepositivori-
guardoalla richiesta della Ste-
fana spa per l’autorizzazione

alla successiva domanda di
Cig; l’ultima parola, comun-
que, in questa fase, spetterà al
giudice delegato, Gustavo
Nanni;poi toccheràall’Inps. Il
tema dell’ammortizzatore so-
ciale, come informano i sinda-
cati, è stato al centro degli in-
contri che,prima, hannocoin-
volto azienda, commissario e
il suo consulente (il professio-
nista Riccardo Donadio) e gli
advisor impegnati sul piano
concordatario, successiva-
mente i rappresentanti della
proprietà (che sarebbe dispo-
nibile sul fronte degli anticipi
delle spettanze Inps) e delle
maestranze. La Stefana, tra
l’altro, ha comunicato che og-
ginonprocederàal carico e al-
l’uscitadimateriale.Per forni-
re le ultime informazioni la

Fiom ha convocato un’assem-
bleaoggi, alle9, inviaBologna
a Nave dove si trova il quartier
generale dell’azienda (678 di-
pendenti in quattro fabbriche
tuttora ferme).
Svoltaper laFimetspadiBre-

scia (in liquidazione; l’incari-
co è affidato a Massimo Bono-
mi) dopo il precedente nulla
di fatto. È rappresentata dal-
l’accordo, tra le parti coinvol-
te, raggiunto con la bergama-
sca Edil Fas, già impegnata in
precedenti trattative: prende-
rà in carico le attività e 60 ad-
dettia frontedi circa 150totali
(inCigspercessataattività)as-
sumendo altri impegni come
laresponsabilità insolido; l’in-
tesa mette «al sicuro» pure il
resto della forza lavoro non
coinvolta nel passaggio, assi-

curandotutelenelcasodalTri-
bunale - dopo l’udienza della
scorsasettimanasull’istanzaa
caricodellaspa-dovesseemer-
gere la sentenza di fallimento.
Isindacatisonoimpegnatian-
che per garantire il recupero
delle 5-6 mensilità di stipen-
dioinarretratoallacinquanti-
na di dipendenti che devono
ancora incassare.
Novità nell’ambito della vi-

cenda che interessa la Lanzini
e C. srl di Brescia (in liquida-
zione), con sede in via Grandi
e attiva da decenni nella pro-
duzioneecommerciodimate-

rialeelettricoeapparecchiper
l’illuminazionepervari impie-
ghi.Dopoladomandainbian-
co e il deposito in Tribunale
del piano per l’ammissione al
concordatopreventivo-predi-
sposto con il supporto degli
advisor bresciani, l’avvocato
Stefano Santi e il dottore com-
mercialista Marco Gregorini,
e attestato dal dottore com-
mercialista Stefano Midolo -
gli sviluppi si inseriscono nel
percorso finalizzato a garanti-
re una continuità indiretta,
con nuove prospettive per i 40
addetti. Interessato al ramo
d’azienda,probabilmentepar-
tendo dalla formula dell’affit-
to,cisarebbeilgruppoolande-
se Varova (fa riferimento a ex
dirigenti Philips), già impe-
gnato inalcuneoperazioninel
settore,assistitodaunostudio
legalediMilano.Abreveèatte-
so il pronunciamento dei giu-
dicisulpianoperl’«ok»alcon-
cordato:aichirografarigaran-
tisce, inognicaso, ilpagamen-
to del 10%. •
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NELLEFABBRICHE.Sviluppi nelle vicendedelle spadiNaveeBrescia

Cig-Stefana,versoilprimosì
Svolta-Fimet,c’èl’accordo

Irappresentantisindacali deibancari nella sededellaUil aBrescia

Domanil’ultimaassemblea
dipreparazioneinprovincia
Isindacati:«Èunacategoria
sottoassedio,decimatadaitagli»

Unafase delDirettivo,all’aperto,dellaFilctem-Cgil di Bresciain città

Il percorso è stato delineato
nell’accordoemersonelConsi-
glio dei presidenti, la scelta ri-
mane libera e personale ma -
in base a quanto emerso, e no-
nostante qualche distinguo in
fase di discussione - dovrebbe
portare a un’adesione presso-
chè totale.
Nella nuova Camera di com-

mercio di Brescia, presieduta
daGiuseppeAmbrosi, sembra
emergerelarinunciaagliemo-
lumenti iniziando dal leader
per arrivare alla Giunta e al
Consiliocompostoda33mem-
bri espressione delle realtà
economiche e sindacali (ma
nonsolo)delterritorio.Lascel-
ta - in alcuni casi risale a pri-
madell’insediamento:«Ilmio
ruolo sarà senza alcun com-
penso», ha assicurato Ambro-
si attendendo l’elezione uffi-
ciale - dovrebbe portare a un
risparmio «importante» per
la Cdc, costretta a fare i conti -
tra l’altro - con i tagli del dirit-
to annuale. In base alla prima
stima, tra presidente e Giunta
(in tutto sette componenti)
che a loro volta fanno parte
del Consiglio, l’intervento do-
vrebbe garantire alle casse di
via Einaudi minori uscite at-
torno ai 150 mila euro lordi
l’anno. Gli sviluppi definitivi
sipotrebberoconosceredoma-
ni al termine della Giunta ca-
merale ancora «aperta», ini-
ziata venerdì scorso.•
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Unannosenza la figura deldi-
rettore/segretario, nell’ambi-
to di un percorso finalizzato a
cambiareleregole interneeco-
struire la nuova associazione.
È la proposta sottoposta dal
presidente di Apindustria,
Douglas Sivieri, e accolta dal
recente Direttivo anche in vi-
sta dell’uscita (a fine mese) di
Roberto Zanolini alla guida
operativa dell’organizzazione
di via Lippi dal gennaio 2013.
FabioCutrera(attualediretto-
re generale di Confapi Lom-
bardia Fidi) è stato individua-
toperricoprireilnuovoincari-
co di assistente del presidente
con funzioni strategiche: una
scelta definita per garantire
una maggiore sinergia tra il
confidieApindustrianell’otti-
ca del sostegno alle imprese.•
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Stefana:oggi altraassemblea
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