
POLITICA AGRICOLA
LAREGIONESBLOCCA
IFONDI: INARRIVO
13,2MILIONIDIEURO
La Regione Lombardia
sblocca i fondi, per 13,2 mln
dieuro,dellaPoliticaagrico-
la comune (Pac) a circa
2.000 imprese agricole. At-
traverso l'Organismo paga-
tore raggiungerà le aziende
alle quali la Guardia di Fi-
nanza,nell'ambitodell'ope-
razione «Bonifica» (per ve-
rificareilcorrettofunziona-
mentodelleerogazionipub-
bliche nel settore), aveva
bloccatol'autorizzazioneal-
la corresponsione dei con-
tributi comunitari.

LAVOROEFLESSIBILITA’
OGGIA VILLAFENAROLI
ILWORKSHOP PROMOSSO
DARANDSTADeLABLAW
«Lenovitàinmateriadifles-
sibilità»: è il tema del
workshop di oggi dalle 9 a
Villa Fenaroli Palace Hotel
aRezzatopromossodaRan-
dstadeLaBLAW.L’avvocato
giuslavoristaFrancescoRo-
tondi,foundingpartnerdel-
loStudio LegaleLABLAW,e
Elena Parpaiola, regional
managerRandstadItalia, il-
lustreranno, tra l’altro, le
novità introdotte dal nuovo
Job Acts e dal nuovo con-
tratto nazionale dei lavora-
tori somministrati.

BILANCI2013.Ricavi inleggero calo,risultato nettoin rossoperlaspa cherinnova l’impegno

«GknWheelsCarpenedolo»
venditea41,1milionidieuro

ISINDACATIDEIPENSIONATIINVISTADELL’APPUNTAMENTODEL25

VotoinEuropa,«obiettivo
sulavoroetutelesociali»

brevi

Il 25 maggio saremo chiamati al
voto per il rinnovo del Parlamen-
to europeo.

Un appuntamento cui le orga-
nizzazioni sindacali dei pensio-
natiguardanoconenormeatten-
zione, per evidenti ragioni. Negli
ultimi anni il richiamo alla neces-
sità di attuare politiche diverse,
da parte del livello europeo, è
stato costante.

Nel dibattito pubblico, hanno
dominato le preoccupazioni per
le misure di austerità, per i tagli
alla spesa pubblica, per le man-
cate misure di rilancio della cre-
scitaedell'occupazionecollega-
te, inparte,alle lineeguida inpoli-
tica economica portate avanti
dall'Unione Europea.

Le organizzazioni sindacali ri-
badiscono, da tempo, l'urgenza
di un cambiamento che metta al
centro lavoro e tutele sociali. La
crisi economica ha reso tangibi-
le la necessità di un'Europa, più
attenta al sociale, in grado di ar-
monizzare le differenze tra Pae-
si, di tutelare anziani e fasce de-
boli della popolazione e di rilan-
ciare il lavoro e l'occupazione
giovanile. Temi sui quali è stata
impegnata ampiamente anche
la Ferpa (Federazione europea

dei Pensionati e degli Anziani),
cuiaderisconoSpi-Cgil,Fnp-Ci-
sl e Uilp-Uil.

Per favorire il cambiamento, il
votoper l'elezionedelParlamen-
toeuropeoe ilsuperamentodell'
attuale assetto politico, costitui-
sconounafondamentaleoppor-
tunità, da non sottovalutare.

L'organismo rappresenta tre-
cento milioni di cittadini e, negli
ultimi anni, ha accresciuto signi-

ficativamente i propri poteri, a
seguitodelledisposizioneconte-
nute del Trattato di Lisbona del
2009. Per la prima volta, con il
voto,saràpossibilesceglierean-
che il candidato presidente del-
la Commissione europea. Spi,
Fnp e Uilp invitano i pensionati
ad informarsi e a partecipare al
voto,strumentoessenzialee im-
portante della partecipazione
democratica.•

LACOOPERATIVA.Aumentano iconferimenti

«ProduttoriLatte
ComunediBrescia»
unannoincrescita

L’INCONTRO.Con Upa

«Nuovodialogo
conlebanche
perilcredito»

Si conclude oggi, a Rimini, il
XVIIcongressonazionaledella
Cgil. Tre giorni di dibattito do-
pounpercorsoche,a livellona-
zionale ha coinvolto, nelle as-
semblee, oltre 200.000 perso-
ne. Si tratta, secondo Susan-
na Camusso, della «conferma
chenelnostroPaesec’èanco-
raunagrandevogliadiparteci-
pazione, di discussione e di
confronto,chespessonontro-
va i luoghi per essere esercita-
ta,oltrecheun'importantepro-
va di democrazia».

Nella prima giornata di lavori,
dopo la relazione del segreta-
riogeneraleCamusso,sonoin-
tervenuti i leader di Cisl e Uil,
RaffaeleBonannieLuigiAnge-
letti. Intenso il dibattito con-
gressuale, la cuiconclusione è
prevista questa mattina.

Tra le proposte emerse quel-
ladi«unaveraepropriaverten-
zasul temapensioni,daporta-
reavanti con Cisl eUil,perarri-
vare a una riforma che abbia al
centrounaprospettivadignito-
sa per i giovani, i precari e il te-
ma della ricostruzione della
pensione basata sulla previ-
denza pubblica». Una partita
sempre di attualità.•

ILCONGRESSO

LaCgil rilancia
perunavertenza
sullepensioni
conCisleUil

Ipensionati sonodinuovo inmo-
bilitazione con il supporto delle
organizzazioini sindacali di cate-
goria.

Ha preso il via, in tutta Italia, la
campagna «NonStiamoSereni»,
conlaquale leorganizzazionisin-
dacali stanno facendo firmareun
milione di cartoline, indirizzate al
presidentedelConsigliodeimini-
stri, Matteo Renzi, sui problemi
derivanti dalla crisi economica e
sulle necessità di pensionati ed
anziani.

A Brescia, la diffusione delle
cartoline ha preso il via il Primo
maggio, in piazza della Loggia,
nel contesto della manifestazio-
ne per la Festa dei Lavoratori.

Ampia, da subito, l'adesione di
pensionate e pensionati. Nelle
prossime settimane la raccolta
firme e la diffusione delle richie-
ste dei sindacati toccherà, con
presidie iniziativedi sensibilizza-
zione,alcuni tra iprincipaliComu-
ni della provincia. Una mobilita-
zione ampia che segue a quella
svoltasi, nei mesi recenti, che ha
portatoadalcuniparziali risultati,
sul tema della rivalutazione.

Molti i temi che Spi, Fnp e Uilp,
conlanuovacampagna, intendo-

no sottoporre all'attenzione del
Governo.Traquesti iproblemi le-
gati alla disoccupazione, alle ca-
renze del welfare, ai bassi redditi
e alla necessità di intervenire per
fare fronte alledifficoltàdimiglia-
ia di cittadini. Nell'imminente, i
sindacati ritengono inaccettabi-
le avere escluso i pensionati dal
bonus fiscale, previsto per i lavo-
ratori con un reddito inferiore a
25.000 euro lordi.

Spi,FnpeUil, inunanota,aque-
sto proposito, hanno affermato
che «la condizione di milioni di
persone a cui sono stati chiesti
negli ultimi anni tanti sacrifici non
può essere archiviata. Chiedia-
mo al Governo di ravvedersi.
Nonstaremozittiaguardareesu-
bire l'ennesima ingiustiziaaidan-
ni di chi ha lavorato una vita ver-
sando i contributi e pagando le
tasse finoall'ultimocentesimo. È
inaccettabile che per pensionati
eanzianinoncisianosgravi fisca-
li». I sindacati chiedono che le lo-
ro rappresentanzevengano rice-
vute e ascoltate dall’Esecutivo e
invitano pensionate e pensiona-
ti, da subito, a rivolgersi alle sedi
sindacali per aderire alla campa-
gna «NonStiamoSereni».•

AMPIAADESIONEALLACAMPAGNA

«NonStiamoSereni»:
ilpressingsulGoverno
trovasemprepiùforza

LARASSEGNA

Anzianialcinema:
oggialColonna
siproietta
«TheButler»

La debolezza delle condizioni
generali dell’economia, ma
non solo - in particolare nella
seconda parte dell’anno - inci-
de sul bilancio 2013 della
«Gkn Wheels Carpenedolo
spa», l’aziendaconsedenelco-
mune della Bassa specializza-
ta nella progettazionee realiz-
zazionedicomponentimecca-
nici per veicoli industriali,
agricoli e caravan. Conta 230
addetti, è controllata dalla
Gkn Italia spa e fa parte del
gruppo inglese Gkn Plc.

LE DIFFICOLTA’, comunque, non
fiaccanol’impegnodellasocie-
tà: lo testimonia la decisione
di «rimodulare» la strategia
concretizzata a partire dal se-
condo semestre dello scorso
esercizio dedicando maggiore
attenzione alla clientela nel
settore agricolo e aumentan-
do il posizionamento nel mer-
cato dei rivenditori di Francia
e Germania: uno sforzo dal
quale sono attesi riscontri po-
sitivinel2014,nelqualeprose-
guiranno gli investimenti (ol-
tre 1 milione di euro, come do-
dicimesi fa), inparticolareper
i macchinari. L’obiettivo è di
migliorare in termini di flessi-
bilitàedesserecostantemente
in linea con le richieste orien-

tateversoprodotti sempre più
personalizzati.

IN ATTESA di vincere le nuove
sfide, laspadiCarpenedoloar-
chivia il 2013 conricavi in calo
del5,59%a41,101milionidieu-
ro. Nonostante i segnali con-
fortanti riscontrati nell’ulti-
mo trimestre (+33,6% su base
annua), l’azienda risente - co-
mespieganogliamministrato-
ri nella relazione al consunti-
vo -, in particolare, «della for-
te recessione che ha colpito il
comparto delle macchine in-
dustriali e per costruzioni». Il
margine operativo lordo pas-
sa da 1,597 milioni di euro a
-42.183euro, il risultatoopera-
tivo da -132.276 euro a -1,787
mln, il risultatonettoèin«ros-
so» per 1,631 mln di euro a
fronte di profitti per oltre 528
mila euro nel 2012. Lo scorso
esercizio-vieneevidenziato-è
caratterizzato pure dalla rior-
ganizzazione della divisione
«Landsystems» alla quale la
spa appartiene, per valorizza-
relagammaeproporsialclien-
te con una struttura commer-
ciale non più legata al singolo
stabilimento, ma organizza
trasversalmente su diversi in-
sediamenti.•R.E.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unaveduta esternadellaGknWheels Carpenedolo

«Rimodulata»lastrategia
conunamaggioreattenzione
rivoltaalsettoreagricolo
epiùflessibilitàperilcliente

Claudio Andrizzi

«I risultati messi in luce dal
consuntivo della scorsa anna-
taconfermanolabontàe l’effi-
cacia del modello cooperativo
in una situazione economica
pesante come quella in cui il
Paese versa ormai da parec-
chio tempo». È il messaggio
lanciatodalpresidente,Rober-
to Frattini, durante l’assem-
bleadellaCooperativaProdut-
tori Latte Comune di Brescia,
al«Forchettone»di San Zeno,
per il via libera ai conti.
Lasocietà, chehasede incittà,
ha chiuso un esercizio in forte
crescita sul fronte del fattura-
to e dei conferimenti: la mate-
riaprimaconsegnatadai19so-
ci ha superato il tetto dei 154
milaettolitri (93milaquellide-
stinati ai caseifici sociali, 61
mila all’industria) con un au-
mentodell’11,46%sul2012.Iri-
cavi sono lievitati a 7,7 milioni
di euro (5,8 mln l’anno prece-
dente) per un utile azzerato
dalla corresponsione di 359
eurodi imposted’esercizio.La
liquidazionefinaleharaggiun-
to i 447,32 euro ogni mille litri
(più Iva): +6% su quella pri-
ma.Laqualitàmedia,compre-
sanelvaloreericonosciutasul-
labasedellatabellaparametri-
cadell’accordointerprofessio-

nale, è stata pari a 13,78 eu-
ro/1000litri (conunapprezza-
mento di 0,45 euro).
«Unaremunerazionechecon-
sideropiùchesoddisfacente»,
ha detto il presidente Frattini
richiamando poi l’attenzione
sui costi di produzione, ormai
quasi fuori controllo - sia sul
fronte energetico, che su quel-
lo della mangimistica -, con
inevitabili ricadute sulla
marginalità.Ribadita l’impor-
tanzadell’unionetraprodutto-
ri primari, ideale per mettere
gli allevatori al riparo dalle in-
cognitedellavolatilitàdeimer-
cati. «Il nostro impegno resta
quellodiaffrontare incertezza
economica e instabilità dei
prezzi - ha concluso Frattini -.
Il tutto cercando di trovare so-
luzione il più possibile corali e
aggreganti: l’idea del fare rete
nonpuòpiùesseresolounvuo-
to slogan, ma una motivazio-
ne forte per aggirare i troppi
campanilismi che bloccano lo
sviluppo».•
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Ilpresidente Roberto Frattini

Ai soci vanno 447,32 euro
ogni mille litri (più Iva)
Frattini: «Un importo
più che soddisfacente»

«Poter dialogare con maggio-
re profitto con il sistema ban-
cario»: è la necessità rilancia-
ta dal presidente dell’Unione
provinciale agricoltori di Bre-
scia,FrancescoMartinoni,du-
rante l’incontro «Liquidità al-
leaziendeagricole:semplifica-
zione per l’accesso al credito»
organizzato dall’Upa nella se-
dedelproprio ufficiodi zonaa
Leno. Una esigenza accompa-
gnata,però,dall’invitoaunap-
proccio con la controparte, da
parte delle imprese, «più pro-
fessionale per far comprende-
re la bontà dei progetti».
Tra i protagonisti della sera-

tagliespertidiUbiBanca(Ser-
gioSimonini e GuglielmoBar-
barano)ediSgfa(Societàdige-
stione fondi per l’agroalimen-
tare di IsmeA), Giorgio Vence-
slai. La massiccia presenza in
sala, al limite del tutto esauri-
to, ha testimoniato la grande
attenzione rivolta al tema da
partedegli agricoltori:unaca-
tegoriache - comeevidenziato
-ha urgente bisogno di risorse
persupportaregli investimen-
ti necessari per migliorare la
competitività e sviluppare ini-
ziative tese a valorizzare i pro-
dotti anche sul piano interna-
zionale. •
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Laplatea all’incontrodi Leno
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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

Oggi al Cinema Colonna, di via
Chiusure 79c in città, alle 15.15,
nell’ambito della rassegna «An-
ziane e anziani al cinema», sarà
proiettatoThe Butler: èun film di
LeeDanielsche racconta lavera
storia di Eugene Allen, un uomo
di colore che ha lavorato come
maggiordomo della Casa Bian-
ca, per 34 anni, a partire dal
1952. Un racconto di vita attra-
verso cui si narra la storia recen-
te degli Stati Uniti, a partire dalla
pagina della lotta al razzismo.

La rassegna «Anziane e anzia-
nialCinema»,promossadaSpi-
Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil in colla-
borazione con l'associazione
culturale Detour e con il patroci-
nio del Comune di Brescia, ha
aperto la quindicesima edizio-
ne, lo scorso 24 aprile, con il film
«La mafia uccide solo d'estate»
riscuotendo grande successo
tra pensionate e pensionati.

Dopolaproiezionedioggi, l'ap-
puntamento è fissato per giove-
dìprossimo (15maggio), ancora
alColonna,con laproiezionedel
film «Il Capitale Umano» di Pao-
lo Virzì.

L'ingresso è gratuito, riservato
apensionate,pensionatiedai lo-
ro accompagnatori.•
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