
Businessinleggera frenata,
contiancorain«rosso»,ma
prospettivenel complesso
orientateall’ottimismo
puntandodue «traguardi»
importanti.«L’andamentodel
prossimoeserciziodovrebbe
confermareunasensibile
riduzionedeicostidella
gestionecaratteristicae, se il
budgetpredisposto sarà
rispettato, ilrisultato finale
dovrebbeavvicinarsi al
pareggiodibilancio», emerge
dallarelazione albilancio al 30

giugnoscorso dellaA.C.
Lumezzanespa (38dipendenti),
consede aLumezzane, guidata
dall’amministratoreunico Renzo
FaustoCavagna.

ICONTI - relativialla stagione
sportiva2014-2015 conclusain
LegaPro con lasalvezza
conquistataaiplay-out -
mostranoun valoredella
produzioneinfrenata da2,112
milionidieuro a 2,032mln dieuro
(-4%),comprensivi dioltre513
milaeuro (eranopiù di728 mila

euro) dicontributi inconto
esercizioedialtriricavi eproventi
per1,885 mln dieuro
(sostanzialmenteinlineasubase
annua). I costiaumentano da
2,397mln dieuro a 2,598milioni
dieuro(+8%): la componente
principaleèrappresentata dalle
speseperil personale che, in
totale,sale da1,135 milionidi
euroa 1,612 milionidieuro. La
gestionefinanziaria genera una
performanceleggermente
negativa(-29.305 euro,a frontedi
+25.148euro didodici mesi
prima),mentrel’ultima rigadel
contoeconomicoevidenziauna
perditadi634.148 euro- dopo
avereffettuato ammortamentie
svalutazioniper 238.654 euro- in
crescitaguardandoai -300.976
euroal 30giugno 2014.

AFRONTE diquesto,come si
leggenellarelazioneal bilancio,
«l’amministratoreunico,preso
attochericorronolecondizionidi
cuiall’articolo 2447delCodice
Civile»,ha chiestoall’assemblea
«diapprovare ilbilancio
proponendodiprocedere alla
parzialecopertura dellaperdita
d’eserciziomedianteutilizzo della
Riservacopertura perdite per
178.495,57euro», rinviandoal
nuovoeserciziola parteresidua.
Inoltre,ha preannunciatola
convocazionedell’apposita
assembleaper ledelibere
conseguentiancheriguardoal
capitale. Lasocietà, semprein
baseaquantorisulta dal bilancio,
al30 giugnodell’anno scorso ha
debititotali per1,533 milioni di
euro(erano di1,273 mln).•
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Fatturatoecosti inaumentosu
baseannua,risultatonetto
ancorain«rosso»einleggero
peggioramentoanchese
«condizionato»dalla
componenteimposte.Èquanto
emergedalbilancio chiuso il 30
giugnoscorso dallaFeralpiSalò
srl,societàcon sede aSalò
impegnatanel campionatodi
LegaPro, presieduta da
GiuseppePasini. Sono36 i
dipendenti,occupati
mediamentenel corsodella
stagionecon contrattoa

tempodeterminato- comesi
leggenellarelazione-,tra cui 3
allenatorie25 giocatori.

L’ESERCIZIOfaemergere un
valoredellaproduzione increscita
da3,121milioni dieuro a3,354
mlndi euro.Tralediversevocii
ricavidellegare incasasalgono da
26.686euroa 38.407euro,
mentregli altri proventisono in
progressoda2,856 mln a 3,002
milionidieuro comprendendo
anchesponsorizzazioniper 1,751
mlndi euro(erano 1,439 mln),

pubblicitàper oltre218mila euro
(inlineacon l’annoprima),
contributiper 412.344euro
(409.445inprecedenza), entrate
dadirittitelevisivi per 317.581
euro(394.634 unannoprima) e
275.085euro(erano 378.233
euro)dallagestione dicalciatori. Il
margineoperativo lordopassada
351.272euroa 313.011 euro, il
risultatooperativo da57.375a
-5.308euro, il risultatonetto da
-76.918euro a-119.623 euro:
perditagià ripianatainassemblea
-oltreall’interventosul capitale-
grazieal versamentoeffettuato
dalsocio FeralpiHoldingspa. I
debitisonopari a 1,327mln
(1,231mlndodicimesi prima)

NELLArelazione sui contiviene
sottolineata«l’attenta politica
dellasocietà,chehapuntato
sull’impiegoinprimasquadra di
giovani:aciò siaccompagnano
l’introitodicontributifederali
legatoal loroutilizzoeffettivo
(per219.359euro)ei premidi
valorizzazionepagati dallesocietà
chehannoconcesso inprestito
giovanicalciatoriper 273.585
euro.El’attenzionedella
FeralpiSalòsuquestofronteè
testimoniatodalcontinuo
investimentonellaformazionee
crescitadellesquadregiovanili: lo
testimonia- evidenzianogli
amministratori-«l’incrementodei
costisostenutia talescopo
passatida206.944euro della
stagioneprecedentea 286.021
eurodell’esercizio corrente,con
unincrementodel 38%».Uno
sforzodestinato acontinuare su
diversifronti.•
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CALCIO E CONTI. In attesa di confrontarsi nel derby sul terreno di gioco (oggi pomeriggio in Valgobbia) le due società mettono in campo i rispettivi bilanci a giugno 2015

Lume-FeralpiSalò,ilderbyiniziain«rosso»
Perirossoblùlaperditasuperai634milaeuro(èpiùcheraddoppiata),perigardesanisiincrementaesfiorai120mila

Valoreproduzioneincalo
Obiettivo«tagliodeicosti
erisultatoinpareggio»

Iricavisonoincrescita
Inaumentolo«sforzo»
perlesquadregiovanili

Per conoscere il risultato del
campo bisognerà attendere il
fischio finale, ma a poche ore
dall’inizio il derby di Lega
Pro vede le due formazioni
bresciane partire «in rosso».

OGGI POMERIGGIO, alle 15 al
«Tullio Saleri» in Valgobbia,
si gioca la partita di ritorno
che mette di fronte i padroni
di casa del Lumezzane e la Fe-
ralpi Salò (2-1 per i gardesani
all’andata): una sfida, dal
punto di vista calcistico, tra
due formazioni che occupa-
no una posizione diversa in
classifica, visto che i padroni
di casa sono impegnati nella
lotta per evitare i play-out,
mentre gli ospiti sono in lotta
per ritagliarsi uno spazio nei
play-off validi per la promo-
zione in serie B. Una partita,
fuori dal campo, tra società -
sostenute da imprenditori
del territorio - che mostrano
conti con andamenti diversi
sul fronte del valore della pro-
duzione: in aumento per la
FeralpiSalò srl, in calo per
l’A.C. Lumezzane spa), analo-
ghi per quanto riguarda i co-
sti (in entrambi i casi in pro-
gresso) e il risultato finale
che fa emergere un risultato
negativo. La perdita, però, è
più «pesante» per la società
valgobbina visto che passa da
300 mila a oltre 634 mila eu-
ro (più del doppio su base an-
nua), mentre per quella ver-
deazzurra appare sostanzial-
mente connesso alle imposte
correnti.•R.E.
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La società rossoblù La società verdeazzurra
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SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729370
Fax 030 2729371
E-mail: spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia
Tel. 030 2807847
Fax 030 3771654
E-mail: brescia@uilpensionati.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA

pensionati.brescia@cisl.it

Il 2 aprile, a Brescia come in
tutta Italia,Cgil,CisleUilpro-
muovono una mobilitazione
nazionale sul tema pensio-
ni.Amotivarla ragionicheat-
tengono ai problemi delle
pensioni future e di quelle in
essere. Molte le emergenze,
dalla necessità di introdurre
modifiche significative sulla
riforma Fornero, al tema
dell'inadeguata rivalutazio-
ne delle pensioni e del loro
impoverimento. Sono ne-
cessari interventicapacidi ri-
metterealcentro il temapen-
sioni e agire su più fronti.

TUTELARE LE PENSIONI. Le
continue manomissioni del
meccanismo di perequazio-
ne operate dai Governi non
hanno rispettato i diritti e
hanno considerato la rivalu-
tazionecomesefosseunpri-
vilegioenon,come realmen-
te è, la difesa del potere
d’acquisto. Occorre preve-
dere meccanismi più idonei
a salvaguardare, nel tempo,
il valore degli assegni pen-
sionistici e tornare alla nor-
mativasulla rivalutazionean-
nuale in vigore prima del
blocco imposto dalla legge
Monti-Fornero.Sullepensio-
ni italiane grava una tassa-

zione doppia rispetto alla
media europea, e, per que-
sto, è necessaria una diver-
sa politica fiscale che so-
stenga i redditideipensiona-
ti anche realizzando la com-
pleta equiparazione della
«no tax area» dei pensionati
a quella dei lavoratori dipen-
denti.

PREVIDENZA INTEGRATIVA.
Nel ribadire l'importanzadel-
laprevidenzacomplementa-
re per assicurare più elevati
livelli di copertura previden-
ziale, Cgil, Cisl e Uil chiedo-
no di favorirne la diffusione
e valorizzare la peculiarità
del risparmio gestitodai fon-
di pensione, riconoscendo-
ne la finalità sociale anche
sul piano fiscale.

LAVORO AI GIOVANI.Per Cgil,
Cisl e Uil è necessario un in-
tervento strutturale di rifor-
ma che dia certezze ai lavo-
ratori, giovani e menogiova-
ni, e restituisca partedelle ri-
sorse risparmiate sulla loro
pelle per riaffermare solida-
rietà, flessibilità, equità. Tale
riforma è urgente anche per
sbloccare il mercato del la-
voro e offrire prospettive ai
giovani, pesantemente pe-

nalizzatidall’attuale normati-
va, sia per il loro futuro pen-
sionistico, che per il blocco
del turn-over in atto.

PRECARI E DISCONTINUI. De-
vono essere inseriti elemen-
ti correttivi sul funzionamen-
to del sistema contributivo
ingradodiassicurareun trat-
tamento pensionistico ade-
guato e dignitoso anche a
chi svolge e ha svolto lavori
saltuari, discontinui, con re-
tribuzioni basse o è entrato
tardi nel mercato. Forme
d’integrazione ai trattamenti
bassi vanno riaffermate an-
che per le pensioni future,
calcolatecon il metodo con-
tributivo. Occorre ripensare
la gestione separata Inps. È
anche utile promuovere
schemidi solidarietà interge-
nerazionale, attraverso il ri-
corsoallacontribuzione figu-
rativa,per incentivare l’utiliz-
zo volontario del part time
fra lavoratori anziani negli ul-
timi anni della carriera lavo-
rativa, collegandolo
all’assunzione dei giovani,
secondo le modalità previ-
ste dagli accordi collettivi.

FLESSIBILITÀ.È indispensabi-
le ripristinare meccanismi di

flessibilità nell’accesso alla
pensione, iniziando dall’età
minima di 62 anni o attraver-
so la possibilità di combina-
re età e contributi. Gli oneri
relativi allemisure di flessibi-
litànonpossonoesseresca-
ricati sui lavoratori.Ciò impli-
ca anche l’assoluta indispo-
nibilitàdiCgil,Cisl e Uil all'in-
troduzione di misure che
condizionino l’accesso anti-
cipato al pensionamento al
ricalcolo degli assegni con il
metodocontributivo.Accan-
to alla reintroduzione della
flessibilità nell’accesso al
pensionamentodi vecchiaia
occorreprevedere lapensio-
ne anticipata con 41 anni di
contributi per tutti i lavorato-
ri e le lavoratrici, senzapena-
lizzazioni e senza collega-
mento con l’attesa di vita.
Serve chiudere rapidamen-
te le vertenze aperte, come
quelle relative agli «esodati»
e alle «quote 96». Occorre,
inoltre, trovare una soluzio-
ne definitiva che consenta la
ricongiunzione non onerosa
dei contributi previdenziali
maturati in gestioni diverse.

LAVORO DI CURA. Le donne
sono state profondamente
penalizzatedalla riformaFor-

nero: l’innalzamento dei re-
quisiti pensionistici è stato
troppo accelerato, senza te-
ner conto del ruolo da loro
svolto nel lavoro di cura che
suppliscealle carenzedel si-
stema di welfare e provoca
buchi contributivi determi-
nando una forma «femmini-
le» di povertà pensionistica.
È necessario che venga
esteso e potenziato, in tutte
le gestioni previdenziali, il ri-
conoscimento della contri-
buzionefigurativaper iperio-
di di congedo parentale e
per i periodi in cui donne e
uomini si dedicano al lavoro
di cura e di assistenza di fa-
miliari disabili gravi.

DIVERSITÀDEILAVORI.Lanor-
mativaattuale sui lavori usu-
rantinonrispondeall’esigen-
za di riconoscere che i lavori
nonsonotutti uguali. L’appli-
cazione automatica
dell’attesa di vita fa parti
eguali tra diseguali: adattivi-
tà e condizioni di vita diver-
se corrispondono aspettati-
ve di vita differenti. Ciò va ri-
conosciuto. Il ripristino della
flessibilità nell’accesso al
pensionamento può essere
una prima risposta. Inoltre,
è necessario ripensare la
normativa, estendendo la
platea dei beneficiari e i set-
tori coinvolti nel concetto di
«usura»e rivedere le modali-
tà e i criteri per il calcolo del-
la pensione.•

IL2 APRILE LA MANIFESTAZIONE NAZIONALEORGANIZZATA DACGIL, CISL E UIL ANCHE INCITTÀ
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