
BRESCIA. Calano i pensionati
e crescono gli attivi, con un
saldo che «tiene» nonostante
la ripresa occupazionale an-
cora lenta. Sono i numeri del
tesseramento 2017 della Cisl
di Brescia e Vallecamonica,
chea fineannocertificala pre-
senza di oltre 91.000 tessere e
molteplici servizi erogati sul
territorio.

Il quadro. A guardarci dentro,
ai numeri, lo spaccato è quel-
lodel tessutoeconomicoloca-
le: l’insiemedei settoridel ma-
nifatturiero (metalmeccani-
ca, edilizia, tessile, chimica,
gomma, telecomunicazioni,
energia) fa segnare un -4%,
con punte che spaziano dal
-14% dei tessili al +22% degli
elettrici.L’agroindustria met-
te a segno addirittura un
-24%, mentre tiene la pubbli-
ca amministrazione, com-
plessivamente attestata ad
un +5%: a metà aprile ci saràil
rinnovo delle Rsu, e la Cisl mi-
ra a confermare il dato positi-
vo del 2015. Ancora, calano
del 6% i tesserati nel terziario
(ma i bancari crescono di un

+2%) eaddirittura del14 quel-
li dei trasporti.

Crescono invece i tesserati
iscritti all’Anolf, l’associazio-
ne della Cisl per i lavoratori
stranieri che per il 2017 segna
un + 150% passando da 84 a
210 iscritti. Nel 2017 i lavora-
tori attivi della Cisl superano
per la prima volta i pensiona-
ti (rispettivamente 45.960
contro 45.514) mentre le tes-
sere «perse» sul campo sono
236, il saldo tra le 9.566 nuove
adesioni ed i 9.802 iscritti in
meno.

I servizi. Nel 2017 la Cisl bre-
sciano-camuna ha assistito
ben190.253persone:sele atti-
vità del Caf ne hanno inter-
centrate ben 125.264, l’Inas
ne ha prese in carico 42.714,
Adiconsum 3.591 ed il Sicet
1.930. l’ufficio vertenze ha as-
sistito 4.348 lavoratori con-
sentendo di recuperare quasi
7 milioni di euro.

Il commento. «Questi numeri
nonsolo confermano la capa-
cità attrattiva di questo sinda-
cato ma mostrano anche co-
me i servizi, tradizionalmen-
te visti solo come una «secon-
dagamba»per sostenerele ca-
tegorie, siano oggi parte inte-
grantedellacrescitadell’orga-
nizzazione» commenta il se-
gretario uscente Francesco
Diomaiuta per il quale, ferma
restando la centralità della
contrattazione, «ci saranno
da fare dei ragionamenti in
un’ottica sempre più duale».

Delresto,gli faeco ilsucces-
sorein pectore e membrodel-
le segreteria, Alberto Pluda, la
Cislbrescianaquestaintuizio-
ne della prossimità e della cu-
radella persona laporta avan-
ti da tempo, prova ne sia an-
che l’attivazione sul territorio
di due sportelli come lo Spor-
tello Lavoro e lo Sportello Di-
missioni On-line (nel 2017
hanno fidelizzato 2.052 nuovi
lavoratori),masenzadimenti-
care la recente attivazione,
con una risorsa dedicata, del
DipartimentoWelfareeServi-
zi Sociali, con focus ad hoc
sulla riforma sanitaria e sulla
cronicità.

«La persona deve restare
sempre al centro, ed è anche
in questa logica che stiamo
portando avanti una divisio-
ne per zone che consenta di
rispondere sempre meglio ai
bisogni di prossimità», dice
Pluda per il quale, come per
Diomaiuta, il sistema dei ser-
vizi Cisl si sta affermando co-
me «sistema di autonoma at-
trazione associativa». //

L
a data fissata sul calendario è il 5 aprile,
quando si terrà il congresso provinciale, ma la
decisione è già presa: Francesco Diomaiuta
lascia la carica di segretario generale della Cisl

bresciana, complice il compimento (proprio oggi,
peraltro!) del 65esimo anno di età, limite massimo
fissato dallo Statuto per restare in carica.

«Poi si vedrà», dice il leader uscente, che non
disdegna di tornare al suo «vecchio» lavoro (è
dipendente del Comune di Lovere), ma neppure di
restare all’interno dell’organizzazione, provinciale o

regionale, con un ruolo diverso.
Intanto, il successore in pectore
lo ha già individuato: sarà il
compagno di segreteria Alberto
Pluda, presumibilmente
affiancato (ma per la certezza
bisognerà comunque aspettare il
5) dai colleghi Maria Rosa Loda e

Paolo Reboni. «So che lascio la segreteria in ottime
mani, ma mi dispiace di non aver potuto finire quello
che abbiamo iniziato insieme», continua Diomaiuta
per il quale l’unico rimpianto è forse proprio quello di
non aver potuto tracciare un percorso operativo della
"periferizzazione" di cui tanto in Cisl si è parlato negli
ultimi anni. «Insieme abbiamo affrontato il fatto che la
nostra Cisl sia ancora troppo Bresciacentrica e insieme
abbiamo studiato le soluzioni per rendere sempre più
attive anche le periferie, un percorso complesso che mi
sarebbe piaciuto veder crescere» spiega il leader del
sindacato di via Altopiano d'Asiago che tuttavia si dice
comunque soddisfatto di quanto fatto.

«Le soddisfazioni sono state tante - tira corto - ma se
devo pensare ad una in particolare direi senza dubbio
il fatto di essermi riuscito a concentrare su aspetti
organizzativi che hanno concesso al sindacato si
crescere molto sotto il profilo dei servizi e del welfare».
Diomaiuta è entrato in segretaria nel 2013 con Enzo
Torri, cui è subentrato nel 2016.

BRESCIA. Seicento giurati, tra
professionisti e appassionati
del mondo dell’enologia, han-
no tributato l’Oscar del vino al
«Dosage Zéro Noir 2007» di Ca’
delBosco. La premiazione èav-
venuta sabato a Roma. Dopo
una degustazione durata quat-
tro ore, il Franciacorta è entra-
to nella fase finale del concorso
insiemeadaltriduevinidicate-
goria e quindi si è guadagnato
l’incoronazione quale «miglior
spumante». Il Dosage Zéro
Noir 2007 fa parte della Vintage
Collection di Ca’ del Bosco ed
era già stato insignito dei cin-
que «grappoli» della guida Bi-
benda 2017.

«IlDosageZéroNoir2007- ri-
porta una nota - è il quarto del-
la linea dei millesimati, un
Franciacorta nobilitato dalla
classificazione “Riserva”. Cen-
topercento pinot nero vinifica-
to in bianco, un blanc de noir
creato con uve provenienti da
un unico magico luogo tra i più
elevati della Franciacorta, a
466 metri sul livello del mare: la
vigna Belvedere. L’affinamen-
to - aggiungon da Erbusco - è di
8 anni, periodo che porta que-

stoFranciacortaalla suamassi-
ma espressione qualitativa,
consentendogli di sviluppare
un profilo aromatico caratteri-
stico. Un blanc de noir che non
accettacompromessi,puro,ca-
paceditrasmettereinmodo as-
soluto la tipicità del terroir in
cui le sue uve crescono. La sua
purezza è determinata anche
dalla scelta di non aggiungere
alcuna liqueur d’expedition al-
lasboccatura,quindidinondo-
sare il vino». //

IL SALUTO

AngelaDessì

Industria.
Nel comparto dell’Industria, la

Cisl di Brescia conta a fine 2017

18.840 tesserati. La parte del

leone è della Fim

(metalmeccanici) con 8.641

iscritti, seppur registrando un

calo del 5% rispetto all’anno

precedente. Riporta invece una

leggera crescita la Filca

(edili-legno), passando da 7.051

a 7.055 iscritti. Diminuiscono

invece anche i tesserati della

Femca (tessile, abbigliamento e

chimico) da 2.500 a 2.142 unità.

Pensionati.
Su 91.380 iscritti alla Cisl di

Brescia si contano 45.514

tesserati alla Fnp, la

federazione dei pensionati. Per

quanto riguarda la Pubblica

amministrazione, il sindacato

bresciano conta invecec 12.086

iscritti, in crescita del 5%.

Terziario.
Nel settoredel Terziario, la Cisl

vanta8.065 tesserati, in calo del

6%rispetto al 2016. Sono5.118gli

iscritti alla Fisascat (commercio),

2.144alla First (bancari e

assicurativi) e803 alla Slp (poste).

Dosage Zéro Noir

BRESCIA.«Quanto è smart la tua
azienda». E’ il tema dell’incon-
tro promosso dalla Becom e
che si terrà domani, mercole-
dì, con inizio alle ore 18 presso
la sala Libretti del nostro gior-
nale in via Solferino 22, in città.
L’iniziativa rientra nell’ambito
di GDB Industria 4.0 promossa
dal nostro gruppo editoriale
per far conoscere problemi ed

opportunità legati alle nuove
tecnologie digitali.

L’incontro di domani sarà
guidato da Alfredo Rabaiotti,
fondatore della Becom, azien-
dabrescianaattiva nella consu-
lenza organizzativa e nella co-
municazione. Con Rabaiotti ci
saranno Andrea Pasotti del
Csmt e Graziano Agazzi della
Ibs Consulting.

Mercoledì 21 marzo, poi, si
andrà in trasferta all’Arte Bian-
caspa, azienda di via Serenissi-
ma5, incittà, e fornitricedi ma-
teriaprima perfornerie, pastic-
cerie e laboratori artigianali.
L’appuntamento è alle 15.30,
in anticipo rispetto ai consueti
orari,perchè ci sarà la possibili-
tà per i partecipanti all’incon-
tro di una visita al magazzino
di Arte Bianca. Tema del 21 è
«Innovare per crescere. Insie-
me verso l’Industria 4.0».

Entrambi gli incontri sono li-
beri ma è richiesta prenotazio-
ne allo 030. 3740210 oppure a
clienti@numerica.com.//

Ad Alberto

Pluda sarà

affidata

la guida

del sindacato

Cisl, la persona resta
sempre al centro:
oltre 91mila iscritti

I protagonisti.Da sinistra Francesco Diomaiuta e Alberto Pluda

Il segretario Diomaiuta:
«I servizi sono parte
integrante della crescita
dell’organizzazione»

Sindacato

Oggi alle 18,30
MenteLucidaTour:
Crepetal Grande
conOpenjobmetis

Openjobmetisannuncia lapri-
ma tappa del MenteLucida-
Tour, una serie di incontri con
il tessuto imprenditoriale ita-
liano durante i quali l’a.d. Ro-
sario Rasizza discuterà lo psi-
chiatra e sociologo Paolo Cre-
pet e con gli imprenditori ita-
liani in platea del binomio Co-
raggio e Impresa. Il primo in-
contro si terrà al Teatro Gran-
de di Brescia, oggi alle ore
18.30. Per iscriversi: special.
event@openjob.it.

Il 28 marzo
Confartigianato:
«Il passaparola
nonbastapiù»

«Quando il passaparola non
basta più. Le vendite online e
offline» è il titolo dell’incontro
organizzato da Confartigiana-
to per mercoledì 28 marzo alle
16,30 (sede di via Orzinuovi, a
Brescia). L’evento (gratuito) è
riservato agli imprenditori del
territorio con l’intento di for-
nire un metodo nella gestione
del reparto commerciale della
propria azienda che passa at-
traverso nuove strategie di vi-
sibilità e gestione.

Il 5 aprile fissato il congresso provinciale

«LASCIO E HO SOLO
UN RIMPIANTO»

Labottiglia. Il Dosage Zéro Noir

Ca’ del Bosco riceve
l’Oscar da Bibenda:
miglior spumante 2018

«Per un’azienda smart»
Domani in sala Libretti

Relatore.Alfredo Rabaiotti

Industria 4.0
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