
BRESCIA Era il 1910. Era l’anno in cui a
Brescia si dibatteva vivacemente sulla
creazione di un giardino zoologico nelle
aree del castello (l’apertura avvenne due
estati dopo). È in quell’anno che la fami-
glia Rapuzzi apre in città una piccola far-
macia. Sono passati 105 anni e tre gene-
razioni di farmacisti: la Farmacia Rapuz-
zi di via Orzinuovi, seconda più grande
per superficie espositiva in città, va in de-
fault. Troppi debiti. E così lunedì, il con-
sulente dott.ssa Tania Stefanutto e l’av-
vocato Giorgio Maione hanno deposita-
to al Tribunale di Brescia la domanda di
«concordato in bianco».
In Italia casi di richiesta di concordato o
di fallimento di farmacie si contano sulle
ditadiunamanoenemmeno lecosìddet-
te«lenzuolate» di liberalizzazioni del set-
tore, iniziate coi decreti Bersani nel 2006
e poi rimodulate dal governo Monti, so-
no mai riuscite ad intaccare il business
della vendita di farmaci.
Problemisi sono verificati per alcune far-
macie del Sud, soprattutto per via dei
mancati pagamenti da parte delle Asl,
ma a Brescia l’Azienda sanitaria paga da
sempre in modo regolare.
Spetterà ora al Tribunale di Brescia deci-

derese ammettere la farmaciaalla proce-
dura.Ricordiamoche questo istituto - in-
trodotto nel settembre 2012 - consente
all’azienda in crisi di presentare la do-
manda di concordato preventivo «con ri-
serva» o «in bianco», bloccando così le
azioni dei creditori, ma riservandosi di
depositare piano di risanamento e ulte-
riore documentazione in un secondo
momento.
«Confidiamo nell’ammissione alla pro-
cedura di concordato - ci spiega Stefa-
nutto -, anche perché la farmacia, che at-
tualmentehaancora 4dipendenti, hapo-
tenzialità enormi, nell’ultimo annocom-
pletamente inespresse. L’istituto del
concordato consentirebbe di salvare un
asset di grande valore e allo stesso tem-
po di mantenere un servizio importante
per un grande bacino di utenza». La pos-
sibilità di sviluppare al primo piano del-
lafarmacia,un centroconpoliambulato-
ri, aumenta le potenzialità dell’eserci-
zio. Ora si attende il via libera del Tribu-
nale. Secondo Stefanutto la procedura
di concordato «in questo caso potrebbe
concludersi con un’ottima soddisfazio-
ne dei creditori». Staremo a vedere.

Roberto Ragazzi

«Wave non rispetta l’accordo del 2013»
Sindacati pronti a far causa per quanto dovuto agli ex addetti

BEDIZZOLE I sindacati de-
nunciano: «Wave non sta ri-
spettando gli accordi». E ieri
mattina, davanti all’ex sede
dell’azienda, con una ventina
dilavoratori,hannoannuncia-
to che il prossimo passo sarà
l’azionelegale:«Sistapredispo-
nendodifarcausaaWavee ot-
tenerequanto spetta agli exdi-
pendenti».
Una mobilitazione sindacale
congiunta, che porta la firma
di Igor Gabusi (Filcams Cgil),
Walter Chiocci (Fisascat Cisl) e
Roberto Maestrelli (Uiltucs
Uil): obiettivo è quello di spin-
gere l’azienda a rispettare
quanto pattuito. L’accordo si-
glatoaRomanelnovembredel
2013 prevedeva che ai dipen-

denti che avessero accettato il
licenziamento (23) sarebbero
state corrisposte 22 mensilità
nette: 12 sono state versate,
mentre le restanti dieci, corri-
sposteasaldo,stentanoadarri-
vare.
Già a novembre sindacati e la-
voratori avevano chiesto delu-
cidazioni e, alla sede bresciana
della Direzione territoriale del
lavoro, l’azienda aveva fissato
al15gennaioladataperilpaga-
mentodel dovuto.Ad oggi, pe-
rò, nulla si è mosso.
Nel frattempo, poi, anche per i
27lavoratoripostiincassainte-
grazione straordinaria sono
scaduti i termini e, da novem-
bre, sono in mobilità. Spiega-
no i delegati sindacali che «ol-

tre al mancato versamento de-
gliincentivi,quelcherammari-
ca è che non ci sia stato alcun
riconoscimentoperchihaper-
soil lavoro. Nell’accordo - spe-
cificano - veniva evidenziato
cheilpersonaleorainmobilità
avrebbepotutoesserereimpie-
gatoinnuovestart-up,manon
c’è stato alcun investimento in
tal senso. Ci sono state molte
rassicurazioni, ma nessuna di
queste ha avuto seguito».
Secondo i sindacati, poi, Wave
nonpagherebbeperché«stan-
do a quanto ci è stato comuni-
cato dall’azienda, non ci sono
soldi. Più volte ci è stato detto
cheunavoltarecuperatiicredi-
ti vantati con Inps e Irap, circa
500milaeuro,avrebberosalda-
to. Ma sono crediti accumulati
a partire dal 2008 e, da quella
data, avrebbero potuto riusci-
re a recuperarli. Avevamo an-
che proposto che l’azienda
chiedesse un mutuo per paga-
re quanto dovuto: anche in
questo caso l’azienda ci aveva
rassicurato, spiegando che si
sarebbeinteressatacircalafat-
tibilità dell’operazione. Ad og-
gi, però, non ci è giunto alcun
riscontro».Intantoidipenden-
ti confessano di non riuscire
nemmeno più a passarci, da-
vanti alla Wave. Una ferita che
stenta a rimarginarsi.

Alice Scalfi

Farmacia in default:
la storica Rapuzzi
va in concordato
È la seconda più grande per superficie a Brescia
La domanda «in bianco» depositata in Tribunale

Laprocedura
■ Qui a fianco la vetrina della
Farmacia Rapuzzi. Il Tribunale di
Brescia nei prossimi giorni deciderà
sulla richiesta di concordato

Lavoratori e sindacalisti davanti alla Wave di Bedizzole

BRESCIA Il presidente di Opti-
verde, Jean Pierre Detrait, è atte-
so a Brandico. Da più persone. A
cominciare dai suoi nove dipen-
denti che da mesi ricevono buste
paga vuote, fino al proprietario
dell’immobile che non haricevu-
tol’affittoecheha sbarratole por-
te. È atteso, ma non si vede. I di-
pendenti stanno quindi pensan-
do di licenziarsi per giusta causa
accedendo così ai fondi dell’Inps
per percepire almeno tre di quel-
le 5 mensilità che spetterebbero

loro, come pure tredicesima e
Tfr. In via Keynes ci si aspettava
chearrivasse, cheincontrasse i la-
voratori, ma a ieri pomeriggio era
irraggiungibile anche via telefo-
no. Il numero italiano risultava
addirittura inesistente. Quello
lussemburghese con la segrete-
ria telefonica. Dopo la chiusura
dell’edificio da parte del proprie-
tario una settimana fa, ora si sta
smobilitando anche il presidio
dei lavoratori della ex Brandt che
avrebbero dovuto essere riassor-

biti nell’impiantodi riciclo di ma-
teriale elettrico, mai avviato. Ieri
la casetta prefabbricata è stata
svuotata dei mobili, venerdì sarà
portata via.
Per l’accordo sulla cassa integra-
zione dei 100 dipendenti della Fi-
met che non sono passati a Edil-
fas, il 26 febbraio ci saràun incon-
tro in Regione, mentre lunedì il
curatore fallimentare incontrerà
- per verificare alcuni aspetti del-
la cessione - i titolari della azien-
da bergamasca.  dz

Optiverde, addetti vicini a licenziarsi
Detrait è irraggiungibile. Fimet in Regione il 26 per la cassa

UP&UP CON GOOGLE PARTNER

Comeottimizzare ilproprio online
■ È in programma il prossimo 25 febbraio, dalle 13 al
Museo Mille Miglia di Brescia l’incontro
«Power-Up-Connect», gli esperti di Google saranno in
diretta streaming per dare indicazioni su come ottimizzare
la propria presenza online. L’iniziativa è promossa da
Up&Up. Per info e prenotazioni: 030-6871990.

SABATO LEZIONE ANACI

L’amministratoree l’impresa
Sabato 21 febbraio, ore 9.30, si tiene la lezione del Corso per
amministratori condominiali e immobiliari organizzato da
Anaci Brescia presso la propria sede in via F.lli Lechi, 44, in
città. Relatore Bortolo Agliardi; tema: Il rapporti tra
amministratore, condomini ed impresa negli interventi
conservativi.
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