
BRESCIA Fisac Cgil, Fabi Ci-
sl, Uilca Uil, Fabi, Dircredito,
Unisin e Ugl. Sono ben sette
le sigle sindacali che rappre-
sentano i bancari e, in passa-
to, sono spesso state in disac-
cordo, tanto da presentare
due differenti piattaforme
per il rinnovo del contratto
nazionale di lavoro.
«Mal’Abi- haspiegatoieri An-
gelo Peretti, segretario nazio-
nale Unisin - è riuscita in un
miracolo:cihaunitoperlotta-
re insieme contro la volontà
di distruggere professionalità
e dignità dei bancari».
I lavoratori bresciani di que-
stacategoria(ormai exprivile-
giata) si sono ritrovati ieri po-
meriggio al Palabancodibre-
scia per un’assemblea in vi-
sta dello sciopero di domani.
Nellarelazione in-
troduttiva, Mauro
Pedroni della Fi-
sac,hainvitatotut-
ti i bancari aparte-
cipare allo sciope-
roeancheallama-
nifestazionediMi-
lano (altre tre cor-
tei sono previsti a
Palermo, Roma e
Ravenna, in casa
del presidente
dell’Abi, Giovanni
Patuelli).
Tra i partecipanti all’incontro
convocato dai sindacati, ser-
peggiava la preoccupazione
per la disdetta del contratto
nazionale di lavoro, ma non
solo. Chi lavora in banca oggi
ha due preoccupazioni: da
un lato c’è il timore di vedere
mortificato il proprio ruolo,
anche attraverso una revisio-
ne al ribasso della parte nor-
mativa del Ccnl, dall’altro c’è
la tensione per la possibilità
di perdere il posto di lavoro.
«E il quadro generale - ha det-
to Pedroni - ci è sfavorevole:
oggi licenziare è più facile».
Quindi preoccupa, e non po-
co, la riforma del governo che
obbligherà le dieci più grandi
banchepopolariatrasformar-
si inspa. «LodiceAssopopola-
ri, l’associazione delle ban-

che cooperative, non il sinda-
cato - hanno affermato ieri i
rappresentanti dei lavoratori
-: il decreto metterà in moto
un meccanismo speculativo,
con un progressivo trasferi-
mento della proprietà di una
parte rilevante del sistema
bancario italiano alle grandi
banche internazionali». Inol-
tre, tra gli operatori del credi-
to, si faceva strada una nuova
paura: ilpassaggio da popola-
ri a spa rischia di essere solo il
primo passo di un nuovo ri-
siko bancario, con fusioni e
conseguenti ristrutturazioni
chepotrebbero causare(sem-
pre secondo Assopopolari)
unacontrazione di 20.000 po-
sti di lavoro.
Questo pensiero, peraltro,
non interessa solo chi lavora

in una popolare.
«Mps - ha detto
dal palco un dele-
gato sindacale -
potrà salvarsi solo
grazie a una fusio-
ne che si prean-
nuncia lacrime e
sangue per dipen-
denti che hanno
già fatto sacrifici».
SecondoMariaLo-
da della Cisl, «è in
atto un progetto
persvuotareedivi-

dere la nostra categoria». Ma,
almeno per ora, queste mos-
se sembrano aver ottenuto
l’effetto opposto: il mondo
dei bancari si è compattato e,
per la prima volta nella storia,
sarà domani in piazza.
L’obiettivo è spiegare a tutti
che i privilegi di un tempo
non ci sono più e che, se cade
la trincea del contratto nazio-
nale bancario, altri Ccnl sa-
rannopresto presidi mira. In-
fine,sindacatoelavoratorivo-
gliono spiegare ai cittadini
che il modello pensato da Abi
si basa anche su una scarsa
considerazionedeiclienti,«vi-
sti sempre più - ha concluso
un delegato - come polli da
spennare».

Guido Lombardi
g.lombardi @giornaledibrescia.it

BRESCIA «Rappresentarsi e saper rap-
presentare il cambiamento»: il tema è
stato ieri al centro di un appuntamento
formativo organizzato dal gruppo giova-
ni della Coldiretti regionale (Giovani Im-
presa Lombardia) e ospitato nella sede
bresciana dell’organizzazione agricola,
in via San Zeno a Brescia.
Si è trattato di un confronto particolar-
mente vivace, che ha visto numerosi gio-
vani imprenditori agricoli bresciani di-
scutere il ruolo dell’agricoltura sul terri-
torio e ragionare sulle opportunità per le
nuove generazioni.
Stefano Ravizza e Claudio Piva, rispetti-
vamente delegato
e segretario regio-
nalediGiovaniIm-
presa, sono inter-
venuti insieme a
Sara Paraluppi,di-
rettore di
Coldiretti Brescia,
e Giancarlo Picco
delegato provin-
ciale del gruppo
giovani.
«Quello che è sta-
to presentato ai
numerosi imprenditori bresciani - spie-
ga Giancarlo Picco - è un progetto di in-
controe di relazioni, in una fase di transi-
zione verso un nuovo modello di svilup-
po agricolo, in cui il ruolo dei giovani è
destinato crescere».
Secondo i dati della Camera di Commer-
cio di Brescia, nei primi nove mesi del
2014 nel settore agricolo bresciano i gio-
vani hanno pesato per il 20% sulle nuove
iscrizioni: nei campi una nuova impresa
su cinque è «under 40» con una presenza
di «imprese giovani» pari a 700 unità.
«Fare l’imprenditore agricolo oggi è di-
verso rispetto al passato - afferma Picco -
perché non basta più solo proseguire
nell’attività tradizionale, ma è necessa-
rio interpretare e soddisfare i bisogni del
territorio e della gente, attraverso l’inno-
vazione e la multifunzionalità. In questo
scenario - conclude Picco particolar-
mente soddisfatto per l’incontro di ieri -
i giovani sono una risorsa importante
perché con sinergia ed entusiasmo riu-
sciranno a dare un futuro concreto alle
imprese agricole». Certo occorre ade-
guarsiai tempi, comprendere cheil mon-
do(eanche settore primario)è profonda-
mente cambiato e che non si vincono le
sfidedel futuro senon si cambia mentali-
tà.

Andrea Colombo

LONATO L’alternanza tra la scuola
ed il lavoro come viatico per formare
giovani specializzati nel settore
siderurgico. Questo è il tema di fondo
che Feralpi ha voluto far proprio
avviando un nuovo progetto di
formazione. Dieci ragazzi avranno
l’opportunità di «toccar con mano»
ciò che hanno appreso in aula nelle
lezioni teoriche. Gli studenti, già
selezionati, frequentano la quarta
dell’Istituto di Istruzione Superiore
Cerebotani di Lonato con cui Feralpi
ha da tempo stretto progetti di
collaborazione. Lo spirito
mutualistico alla base dell’accordo
consentirà all’Istituto la possibilità di
offrire esperienze operative ai propri
studenti. Al tempo stesso, Feralpi

metterà a disposizione le proprie
conoscenze accrescendo il livello di
specializzazione dei giovani che a
breve entreranno a pieno titolo nel
mondo lavorativo. Gli studenti
(cinque freqentanti l’indirizzo
meccanico, tre l’indirizzo elettronico
e due quello informatico) saranno
inseriti nei reparti per otto settimane,
complessive distribuite su un anno,
interessando quindi anche il quinto
anno del loro percorso scolastico.
Il programma è particolarmente
innovativo in quanto prevede diverse
giornate di formazione in aula
relativa ad aspetti tecnici specifici
dell’ambito siderurgico, allo sviluppo
di competenze trasversali, oltre che
interventi relativi alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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una grande
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«Con la riforma 20.000 a rischio»
I sindacati dei bancari contro la trasformazione delle popolari in spa: «Si apre
una fase di fusioni in cui non saremo tutelati». Domani lo sciopero nazionale
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Giovani Coldiretti
a confronto:
il mondo è cambiato,
«ora tocca a noi»

Giancarlo Picco

IL PROGETTO SCUOLA E LAVORO

Feralpi-Cerebotani, teoria e pratica dell’acciaio

STEFANA
Domanitavolo istituzionalea Nave
■ Domani mattina alle 10, nel Municipio di Nave si terrà
un tavolo istituzionale tra sindaci dei quattro paesi in cui la
Stefana ha uno stabilimento (Nave, Montirone, Ospitaletto),
la Provincia, la Comunità montana , i rappresentanti di
Fiom e di Fim e le Rsu per fare il punto sulla vicenda
dell’azienda ferma ormai da diverse settimane.

SABATO L’INCONTRO DELL’UCID
Bresciaresisteallacrisima nonriparte
■ «Brescia resiste alla crisi ma non sa ripartire» è il titolo
dell’incontro di sabato 31 gennaio, alle 18, al Centro
Pastorale Paolo VI (via Gezio Calini, Brescia) nel corso della
serata verranno analizzati i bilanci di 750 aziende bresciane.
Relatori saranno il prorettore Claudio Teodori (foto) ed il
caporedattore del Giornale di Brescia, Lucio Dall’Angelo.

1 CENTRO
CITTÀ

TRILOCALI

AFFITTASI in casa a corte fine ’700Contrada
delleCossere, ingresso, soggiorno, cucina se-
parata, 2 camere, 2 servizi, piano terra, corti-
le, posto moto-bici, cantina. Riscaldamento
autonomo. Non arredato. Euro 650,00 tratta-
bili 3397152261 C.E. Valore di Progetto G IPE
225.88kWh/m²a

PLURILOCALI

APPARTAMENTOplurilocale due livelli finitu-
re pregiate in signorile stabile attiguo al cen-
tro composto ingresso salone con camino
soppalco studio quattro camere matrimonia-
li, quattro bagni, cucina abitabile e lavanderia
posto auto cantina doppio box. Facchinetti
3921306228. C.E. F IPE 123.45kWh/m²a

2 CITTÀ
ZONA NORD

MONO-BILOCALI

AFFITTASI nuovo bilocale arredato con log-
gia e box Mompiano zona Università. Classe
energetica A+ 0.21 kWh/mqa. Tel.
0303384362 - 3357060549.

PLURILOCALI

ATTICO e superattico con moderne soluzioni
architettoniche, terrazze e logge panorami-
che vendiamo in nuova costruzione Mompia-
no zona Università Ingegneria e Medicina.
Possibilità mutuo. Acquirente esente media-
zione. Classe energetica A 15.68 kWh/mqa.
Tel. 0303384362 - 3357060549.

3 CITTÀ
ZONA SUD

PLURILOCALI

ATTICOBrescia Due Classe, ottime condizio-
ni, ristrutturato completamente, climatizzato
G175.00: salone con2 terrazze, zonapranzo,
cucina separata, veranda, 3 ampie camere,
biservizi, cantina, box, posti auto 330.000,00
Intesa Commerciale 030-2423333 Cod.
1266 C.E. G IPE 175.00kWh/m²a Rif.
1266__1

VILLE

BIFAMILIARE signorile Via Parma ampia di-
mensione. Soggiorno con camino, zona li-
ving, cucina abitabile, doppi servizi,spaziosa
zona notte, lavanderia, taverna con camino
box doppio. Ampio giardino piantumato con
irrigazione automatica. Vendesi Euro
385.000,00 Facchinetti 3921306228 C.E. G
IPE 184.30kWh/m²a

5 CITTÀ
ZONA OVEST

MONO-BILOCALI

VIA PASCOLI zona ben servita e tranquilla, in
palazzina affittiamo, ben arredato, ingresso,
soggiorno con ottima zona cucina, balcone,
camera matrimoniale, bagno e cantina. Euro
450 mensili. Prospettive Immobiliari srl
0303390717 C.E. G IPE 267.00kWh/m²a

6 HINTERLAND

TRILOCALI

CASTEL MELLAottimo recente trilocale in pa-
lazzina Classe F 175.00: spazioso soggiorno,
cucina abitabile, ampio balcone, 2 camere,
bagno con vasca e doccia, cantina, box
128.000,00 Intesa Commerciale
0302423333 Cod. 2009 C.E. F IPE
175.00kWh/m²a Rif. 2009

PLURILOCALI

COLLEBEATO quadrilocale ampio, luminoso
Classe G 175.00 : in contesto condominiale
con verde in comune: spazioso soggiorno con
camino e ampia balconata, cucina abitabile,
3 camere, biservizi, box 148.000,00 Intesa
Commerciale 0302423333 Cod. 2024 C.E. G
IPE 175.00kWh/m²a Rif. 2024

7 PROVINCIA

MONO-BILOCALI

AFFITTASI vendesi 70.000 Euro trattabili bi-
locali a Brescia, Bovezzo, Villa Carcina, Sulza-
no, Sale Marasino. 3929656334 -
3476048130.

AZZANO bilocale nuovo al primo e ultimo pia-
no in palazzina, pronta consegna Classe C
87.00: soggiorno con balcone e zona cottura,
camera, bagno, ampio box 78.000,00 Intesa
Commerciale 0302423333 Cod. 2016 C.E. C
IPE 87.00kWh/m²a Rif. 2016

TRILOCALI

TRILOCALE Calvisano in signorile palazzina,
ottime finiture interne, box, cantina. Al piano
superiore con accesso indipendentemonolo-
cale mansardato con il proprio bagno che vi-
ne concesso in uso con l’abitazione. Canone
mensile Euro 500,00 Facchinetti
392/1306228 C.E. Valore di Progetto F IPE
158.34kWh/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 Group 0229518272

NEGOZIO di 35 mq. in Via f.lli Bandiera con
doppio ingresso, ubicato di fronte alla Croce
Bianca. Ottima esposizione, zona di grande
passaggio. Richiesta Euro 450,00. Facchinet-
ti 392/1306228 C.E. Valore di Progetto G IPE
126.38kWh/m²a

PIADINERIA zona nord fronte strada statale,
parcheggi vicini, attrezzature ed arredi nuovi,
avViamento incrementabile. Banche, uffici,
comuneescuole nelle vicinanze. CediamoEu-
ro 24.000,00 trattabili Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

VENDESI ufficio piano terra Via F.lli Ugoni in-
gresso, due uffici, due servizi, ideale anche
come studio medico. Richiesta Euro
98.000,00 Facchinetti 3921306228 C.E. F
IPE 53.85kWh/m²a

11 RUSTICI, TERRENI

GUSSAGO nella splendida cornice delle colli-
ne di Sale, lotti edificabili e ville singole obifa-
miliari. Progetto architettonico su misura,
esterni inmateriali pregiati. Progetto approva-
to ed oneri assolti. Rif. Ar35 Euroimmobiliare
0302352003C.E. A IPE 0.00kWh/m²aRif. Rif.
Ar35
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