
BRESCIA. «Il mondo sta cam-
biando. La Cisl sta cambian-
do, e deve farlo partendo dai
bisognidellarealtà, dal territo-
rio. E al presidente dell’Aib,
Marco Bonometti, dico che
deve far sentire la voce dei ter-
ritori rispetto ad una Confin-
dustria un po’ spenta e diso-
rientata». L’appello arriva da
Luigi Petteni, della segreteria
nazionale della Cisl, presente
ierimattinainsiemealsegreta-
rio regionale Osvaldo Doma-
neschi, alla conferenza pro-
grammatica del sindacato di
via Altipiano d’Asiago, con il

leader bresciano Enzo Torri a
far da padrone di casa.

L’invito. Petteniritiene che an-
che nel mondo dell’impresa
«i territori devono far sentire
la loro voce, perché si possa-
nocambiarealcunecoseinsie-
me, partendo però dalla rap-
presentanza dal basso».

Della riorganizzazione del
sindacato, della rivoluzione
all’interno della Cisl, Enzo
Torri ne ha parlato ampia-
mente nella sua relazione. Al-
la base di tutto c’è la volontà
di una maggiore «vicinanza ai
luoghi di lavoro e ai territori,
dove le situazioni nascono e si
evolvono,partendo dalla con-
siderazione che la concerta-

zioneèfinita echesi devepun-
tare tutto sulla contrattazione
decentrata». Anche all’inter-
nodel sindacatoservonorego-
le, che devono valere per tutti,
con una nuova confederalità
soprattutto su temi quali wel-
fare, immigrazione e mercato
del lavoro, sempre all’insegna
della trasparenza. Alla fine del
processo di riforma della Cisl i
territori passeranno da 120 a
75 e le categorie da 17 a 6/7,

Successione. Torri ha annun-
ciato poi l’avvio delle consul-
tazioni per l’elezione di un
nuovo segretario generale a
Brescia «cercando la massi-
ma condivisione su chi sarà
chiamatoagestire l’organizza-
zione». Oltre ai membri
dell’attuale segreteria (esclusi
i due pensionandi Torri e
Mantelli) ossia Valgiovio,
Treccanie Diomaiuta,potreb-
bero arrivare outsider. Alber-
to Pluda ad esempio, segreta-
rio della Fisascat, ha invitato
la Cisl «ad avere più sensibili-
tà verso terziario e servizi».
Che sia un sasso lanciato nel-
lo stagno? //

Cisl, 4 candidati per il dopo Torri

BRESCIA. La tecnologia corre a
perdifiato inogni settore. Quel-
lo che sta per arrivare nel cam-
po dell'odontoiatria e dell'
odontotecnica però è qualco-
sa di sbalorditivo. L'innovativo
sistema si chiama «odontoia-
triaadesiva» e«promette»di in-
nestare nuovi denti senza più
annestesie, incisione nelle gen-
giveefori nell'osso. E'stato ide-
ato a Brescia circa cinque anni
fa da Oliviero Turillazzi, che da
allora lo sta sperimentando
nel suo laboratorio dentistico
di via Oberdan. Il metodo, as-
sieme a tutte le nuove tecniche
del settore della cura dei denti,
verrà presentato la prossima
settimana a Colloquium Den-
tal, la manifestazione di respi-
ro internazionale organizzata
da Assopadana Claai e Team
Work Media dal 22 al 24 otto-
bre al Centro fiera del Garda di
Montichiari.

Dell'eventohannoparlato ie-
ri mattina nella sede di via Lec-
co il presidente di Assopadana
Mariano Mussio, il segretario
generale Ivan Mussio, il presi-
dente di Team Work, Peter As-
selman, e lo stesso Turillazzi.
«E' la prima volta che Brescia
ospita una tre giorni di questo
livello - ha spiegato il presiden-
te Mussio -. Avremo 250 azien-
de espositrici da 50 paesi, 300
stand e 3 milaoperatori». I con-
gressiriguarderannoargomen-
tidi attualità,come lagero-pro-
tesica (22 ottobre alle 11), il ri-
schio infettivo (23 ottobre), il
face-lifting (il 23 ottobre: l'eli-
minazione delle rughe, che
avrebbe suscitato molto inte-
resse anche nei dentisti) e
l'operazionesorriso peri ragaz-
zi delle scuole medie (24 otto-
bre). Tutti gli incontri saranno
trasmessi su 5 maxi schermi e
tradotti in 4 lingue. Sono attesi
10 mila visitatori. //  F. ARC.

La conferenza. In primo piano Gigi Petteni, al microfono Enzo Torri

Petteni: si dia più voce
alle realtà dei territori
E rivolgendosi all’Aib:
«Confindustria spenta»

Riorganizzazione

BRESCIA. Accordo raggiunto
con la Fiom alla Industrie Sale-
ri Italo di Lumezzane per lavo-
raresu21turnifinoal20dicem-
bre. Questo per impellenti esi-
genze produttive da evadere
entro l’anno, con ricorso agli
aspetti economici e organizza-
tivi già utilizzati nel ricorso alla
flessibilità nominale dal con-
trattoaziendale.Unadelegazio-
ne di lavoratori della Pulex è
stata allo stabilimento nel Pa-
dovano dove dovrebbero esse-
re trasferiti i 36 addetti brescia-
ni.Gliaddettiveneti sisonodet-
ti ignaridelledecisioniazienda-
li.IlTribunalediBresciahaban-
dito un’altra asta per la cessio-
ne di Alumec spa. Chi fosse in-
teressato deve presentare
un’offerta «irrevocabile e in-
condizionata, neppure all’esi-
to della consultazione sindaca-
le»,superiorea3,2milionidieu-
ro (come quella presentata da
Scalvini nei mesi scorsi). // D. Z.

Alla Saleri Italo
lavoro su 21 turni
Alumec, un’asta
per la cessione

Sindacale

L’odontoiatria
del domani:
innestare denti
senza operazioni

AMontichiari

Convegno
Contrasto
al riciclaggio:
lanormativa

Martedì 20 ottobre, a partire
dalle 10.30, nell’aula magna
del dipartimento di Economia
e management dell’Universi-
tà di Brescia (via S. Faustino,
74/B) si svolgerà il convegno
dal titolo «L’azione di contra-
sto al riciclaggio: evoluzione
normativa e profili operativi».
Previsti gli interventi di Fran-
co Spinelli, Sergio Pecorelli,
Maurizio Rocca di Bankitalia,
Flavio Ferlanti, Fabio Civale,
conclusioni del procuratore
generale Pier Luigi Maria
Dall’Osso.

A Washington
AllaDoratex spa
il Premio
eccellenza Italiana

Oggi a Washington la Doratex
spadi Visano che produce e di-
stribuisce capi di maglieria, ri-
ceverà il Premioeccellenza ita-
liana presieduto da Santo Ver-
sace. L’azienda è della fami-
glia Ferrari ed è nata 50 anni
fa per sviluppare una maglie-
ria di qualità. Sviluppa più
marchi quali Giò Ferrari, An-
drea Fenzi e Cristiano Fissore.
Ed è proprio grazie al suo mar-
chio di punta, Andrea Fenzi,
che la società si è aggiudicata
il premio.

A Poncarale
DaKeys scarpe
nuovee coiffeur
per le clienti

Oggi, dalle 15 alle 19, nel nego-
zio Keys di via Fermi a Ponca-
rale, l’azienda bresciana che
produce calzature, festeggia
la nuova collezione dei 50 an-
ni con una iniziativa singola-
re: una serie di consulenze di
coiffeur ed esperti di estetica
del salone Hair and beauty di
via Pastrengo in città per una
cinquantina di clienti. Ci sarà
anche un set fotografico.
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