
BRESCIA. Per il giorno della
sua elezione a segretario ge-
nerale della Cisl di Brescia,
Francesco Diomaiuta ha la-
sciato la giacca nell’armadio,
optando per il suo solito ma-
glione blu. «Non paragonate-
mi però a Sergio Marchionne
- ironizzail sindacalista di ori-
gini partenopee prima di en-
trarenell’auditoriumdiviaAl-
tipiano d’Asiago -: io resto un
popolano napoletano».

Diomaiuta, anche senza ri-
spettare l’etichetta, non si è
fatto trovare impreparato a
questoappuntamentocheco-
rona la sua lunga carriera (dal
1981) tra le file della Cisl. «Og-
gi si apre per me un capitolo
nuovo: non era nei miei pro-
getti e, forse, proprio per que-

sto motivo è ancora più ap-
passionante» ammette in
apertura del suo intervento il
63enne, dopo aver ricevuto la
benedizione (76 voti favore-
voli su 86 votanti) da parte dei
colleghi che hanno animato
ilconsigliogenerale delsinda-
cato bresciano. «Non sarò un
incidentedi percorso- assicu-
ra -. Assumo questo impegno
congrandesensodiresponsa-
bilità e con la consapevolezza
che i tempi che ci stanno di
fronte sono tempi difficili e
che richiedono sacrificio e di-
sponibilità».

Il mandato. Il neo segretario
dellaCisldi Bresciareplicaco-
sì, in maniera decisa, a chi an-
cora temeva- anche trai dele-
gati presenti ieri in sala - che
il suo fosse un mandato «di
transizione» fino al congres-
sodel prossimoanno.Nonso-
lo. Pur ammettendo di non
aver definito un programma
d’azione, Francesco Dioma-
iutaha già posto i suoi obietti-

vi: «In questo modello di so-
cietàche tanti definiscono "li-
quida" dobbiamo recuperare
il concetto di comunità, soli-
dale ed inclusiva, rendendo-
lopratico edesigibile. L’ambi-
zione e l’orizzonte verso il
quale voglio proiettare, insie-
me a tutti voi, e agli amici che
vi indicherò per la segreteria,
il futuro della nostra Cisl è
questo - puntualizza -: rinsal-
dareerinforzare ilsenso dico-
munità e di apparteneza, re-
cuperando passione, parteci-
pazione, coinvolgimento,
competenza e responsabili-
tà».

Il predecessore. Con queste
parole, Diomaiuta rafforza
anche il messaggio mandato

da Enzo Torri a inizio giorna-
ta: «Questa crisi - ha detto il
segretario uscente della Cisl -
ci costringe a ridisegnare le
priorità da mettere in campo,
che per un sindacato non
può che essere quella di tute-
lare chi perde il lavoro e con-
temporaneamente non far
perdere la fiducia a chi anco-
ra il lavoro non l’ha incrocia-
tooneèrimastoprivo.Noiab-
biamo voluto stare in campo
con le nostre proposte - ha
evidenziato Torri -. Proposte
non risolutive, ma che non
hanno abbandonato i lavora-
tori». In questa direzione van-
no l’apertura dello Sportello
lavoroeil rafforzamento di al-
tri uffici con giovani leve di
Adiconsum e Anolf.

I punti guida. Nella direzione
tracciata dal suo precedesso-
re, Diomaiuta ha poi indicato
alcuni punti guida: «Occorre
innanzitutto recuperare una
maggiore coesione tra la con-
federazione territorialee lefe-
derazioni di categoria. Dob-
biamoinoltremettere incam-
po idee e proposte che ci ve-
dano tra i protagonisti, come
Cisl,di un rilancio dell’econo-
mia bresciana: non possiamo
esserespettatoripassivi di ini-
ziative e protagonismi che ci
isolano e non ci trovano coin-
volti».

Il nuovo segretario sogna
inoltre«unnuovo modello or-
ganizzativo» del sindacato in
modotaleche«le sediperiferi-
che assumano anche un ruo-
lo di sentinelle del territorio.
Dobbiamo così riaffermare
l’autorevolezza della Cisl». //

BRESCIA. Oltre
all’elezione di
Francesco Diomaiuta

a segretario generale della Cisl
di Brescia, ieri il consiglio
generale del sindacato di via
Altipiano d’Asiago ha eletto -
su proposta dello stesso
Diomaiuta - gli altri due
componenti della segreteria.
Sono Alberto Pluda (ormai ex
segretario della Fisascat, la

federazione che rappresenta i
lavoratori del commercio e dei
servizi) e Laura Valgiovio, che
faceva già parte della
precedente segreteria, guidata
da Enzo Torri insieme allo
stesso Diomaiuta e Giovanna
Mantelli. Quest’ultima,
peraltro, ieri ha ricevuto un
caloroso saluto e
ringraziamento sia da Torri sia
da Diomaiuta.

BRESCIA.L’asta è andata a buon
fine. Tra le due partecipanti ha
prevalso l’offerta avanzata dal-
laScreen Future,newco fonda-
ta alla fine dello scorso anno,
che si è aggiudicata alcuni as-
sets della Screen Service Broa-
dcasting Technologies (tecno-
logie avanzate per le trasmis-
sioni televisive), finita in falli-
mento lo scorso novembre.

Per il momento sono queste
le poche indiscrezioni trapela-
te al termine della gara indetta
dalcuratore fallimentare - Bru-
no Zubani - della società di via
Cacciamali. Nei
giorni scorsi, la
Screen Future ave-
va già svelato i pun-
ti principali della
suaoffertaalleorga-
nizzazioni sindaca-
li. Per l’acquisizio-
ne della Screen Ser-
vice, il board della
newco bresciana ha messo sul
piatto 3 milioni di euro e l’as-
sunzione di 27 dipendenti (a li-
bro paga sono oltre 40).

L’offerta della Screen Future
non è stata comunque l’unica
presa in considerazione da Zu-
bani. A metà febbraio, infatti,
la bergamasca Screen srl ha
avanzato al commercialista
bresciano una proposta di ac-

quistoper unvalorecomplessi-
vo di 2,9 milioni in aggiunta
all’assunzione di 24 lavoratori
attivi nelle sedi di Brescia e Lai-
nate. Un’offerta che vantava
anche un (pre)accordo con il
sindacato.

La gara di ieri, si è aperta al
prezzo base di 3 milioni di euro
esolonei prossimigiorni si sco-
prirà dopo quanti rialzi la Scre-
enFuture,che contanelcapita-
le la Holding Marini Meccani-
ca di Polaveno, la Db Elettroni-
ca di Padova, la Idreco di Vo-
ghera, laMkr di Venaria Reale e
il bresciano Agostino Rabizzi,
si sia aggiudicata l’asta.

Cub Brescia. È stata inaugurata
ieri a Brescia in via
DonVender la nuo-
vasededel sindaca-
to Cub, Confedera-
zione Unitaria di
Base. Il sindacato
conta nella nostra
provincia circa 300
iscritti, per la mag-
gior parte apparte-

nenti al settore del commer-
cio, ristorazione e pulizie. L’or-
ganizzazione-spiega ilsegreta-
rio Gaspare Parrinello - non è
legata ai contributi bilaterali e
quindi si sostiene con i contri-
buti degli iscritti. L’ufficio di
viaDon Vender èapertoil lune-
dì e giovedì, dalle 9 alle 12; il
martedì e venerdì, dalle 14.30
alle 17.30. // E.BIS.

Una squadra «a tre» con Valgiovio
e Pluda. Il saluto aMantelli

Le origini.
Il nuovo segretario generale
della Cisl di Brescia, Francesco
Diomaiuta, è nato a Napoli nel
1953. Nel 1979 si è trasferito in
Valle Camonica e l’anno
successivo ha vinto un concorso
come Vigile urbano nel comune
di Rogno (Bg). Nel 1982, vince un
analogo concorso e prende
servizio nel Comune di Lovere,
sempre nella Bergamasca.

La carriera.
Diomaiuta,mentre presta
servizio nella poliziamunicipale,
viene ripetutamente eletto
nella rsa e poi nella rsu. Alla
costituzione nel 1981 del
comprensorio sindacale Cisl
Valle Camonica-Sebino, entra a
far parte degli organismi della
Filsel e quindi della segreteria
territoriale di categoria.

La Fist.
Nel 1997, Diomaiuta viene
eletto segretario generale della
Fist Cisl. Nel 2004, entra nell’Ust
Valle Camonica-Sebino e
quattro anni dopo diventa
segretario generale della Cisl
Velle Camonica-Sebino. Con la
riforma avviata dalla Cisl, nel
2012 entra nella segreteria
provinciale della Cisl.

BRESCIA. La soluzione del con-
cordato preventivo è sfumata.
I giudici bresciani hanno scar-
tato la richiesta di ammissione
aquestaprocedura concorsua-
le presentata a metà dicembre
dalla Ro.Ma Carni di Rossetti
Claudio e nello stesso tempo
hanno sancito il fallimento sia
della società di Roè Volciano
sia del socio accomandatario
Claudio Rossetti.

L’attoèstatopubblicatomer-
coledì e riporta anche il nome
deicreditoriche hannopresen-
tato istanza di fallimento nei
confronti della Ro.Ma Carni. Si

tratta della Società Certo Bas-
so, dell’Azienda agricola Le Pi-
le, della Sa.Ra. Allevamenti di
Rainero, dalla soicetà agricola
La Fattoria, della Dmc di Bona-
raedaaltri tre privati (probabil-
mente ex collaboratori).

Spetterà ora al curatore falli-
mentare, il professionistaGior-
gio Rossi, definire la situazione
economica della Ro.Ma Carni.
Laprimaadunanza deicredito-
rièstata fissatadavanti algiudi-
cedelegato allaprocedura (Ste-
fano Franchioni) il 7 giugno.
Per il momento, l’unico dato
che testimonia le difficoltà sof-
ferte dalla società bresciana ri-
guarda il valore dei prostesti
per un importo complessivo di
957mila euro. // E.BIS.

Ro.Ma Carni al capolinea
Sfumato il concordato

Torri lascia la segreteria
dopo cinque anni:
«Si fa sindacato per non
lasciare solo nessuno»

Dal Tribunale

Seminario martedì
Formaldeide
lanuova
classificazione

Incontro tecnico martedì 8
marzo alle 14.30 in Aib (via Ce-
falonia, 60 - Brescia) dedicato
all'uso della formaldeide nell'
industria, alla luce della nuo-
va classificazione della sostan-
za chimica in vigore dal primo
gennaio di quest'anno. A livel-
lo europeo la classificazione
della formaldeide è stata mo-
dificata, innalzando il livello
di rischio, con possibili conse-
guenze per l'organizzazione
aziendale,quali aggiornamen-
to del Dvr, adeguamento del
protocollo sanitario, registro
degli esposti.

IL PERSONAGGIO

Il prezzo base
era di 3 milioni
e corrispondeva
all’ultima
offerta avanzata
dalla stessa
società bresciana

Cisl, Diomaiuta
nuovo leader
«Ridiventiamo
una comunità»

Il trio. La nuova segreteria della Cisl di Brescia. Da sinistra: Valgiovio, Diomaiuta e Pluda

Lavoro

Erminio Bissolotti

e.bissolotti@giornaledibrescia.it

L’addio. L’ultimo intervento di Torri in consiglio Inplatea. In Cisl erano presenti alcuni ex segretari del sindacato

Agrobresciano
Agricoltura 2.0:
il convegno
aCalvisano

Stasera alle 20, nella Sala Poli-
valente di del Comune di Cal-
visano, si terrà il convegno dal
titolo Agricoltura 2.0 - Nuove
sfide per restare sul mercato,
promosso e organizzato da
Bcc Agrobresciano in collabo-
razione con Confcooperative
Brescia. Il convegno sarà l'oc-
casioneper ribadirela vicinan-
za della Banca alle imprese
che operano e innovano sul
Territorio, nonché il contesto
per parlare degli strumenti
che ogni azienda deve intavo-
lare per restare al passo con
un mercato.

Screen Future
si aggiudica
la Screen Service

Asta
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