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L’INCONTRO. I leaderdellaCape edel Collegiocostruttoridi Brescia allaserata organizzata dalLions Club Brescia Host

Edilizia,ilfuturochiede«uncambiodipasso»
Rizzinelli: il mondo è cambiato
dobbiamo reinventarci
Pavoni: alcuni segnali
dal settore industriale

Cre.Lo-Ve:
alcentro
leprospettive

LACERIMONIA. Lepremiazionidel concorso«Vieni,Vedi & Vinci»

LaValsabbinasirafforza
coninuovicorrentisti

Il29udienzasull’istanzadi fallimento:
depositatalamemoriadiresistenza
Tivuitalia,nuovaadunanzacreditori
perconsentire lamodificadelpiano

Manuel Venturi

Ilcompartoedilepotràriparti-
re solo dopo una riconversio-
neutileaunPaesechenecessi-
tadirisanamentosul frontesi-
smico, idrogeologico e di una
riqualificazione del patrimo-
nio immobiliare esistente.

Una prospettiva-sollecitazio-
ne, anche a livello territoriale,
rilanciata da Fabio Rizzinelli,
presidente della Cassa assi-
stenziale paritetica edile (Ca-
pe) provinciale, e da Tiziano
Pavoni, al vertice del Collegio
Costruttori di Brescia, duran-
te la serata organizzata dal Li-
ons Club Brescia Host al risto-
rante «La Sosta» in città.
Stimolatidal leaderdelClub,

RobertoVornoli,cheharichia-
mato le responsabilità della
politica e la grande difficoltà
del settore nell’accesssso ai fi-

nanziamenti, Pavoni e Rizzi-
nelli si sono confrontati sul
presenteesul futuro,prenden-
dospuntodaunquadrosegna-
to da una costante perdita di
aziende e occupati. L’errore,
per Pavoni, è stato «pensare
che la crisi non avrebbe tocca-
to l’edilizia, nonostante la fi-
nanza fosse entrata e avesse
creato una stortura. Abbiamo
costruito molto, anche se la ri-
chiesta non c’era: attualmen-
te contiamo3.500nuoviallog-
gi di residenziale invenduti
nel Bresciano e circa 8 mila

nell’usato». Pavoni ha indica-
to in 2-4 anni il periodo anco-
ra condizionato dalle difficol-
tà,purnonnascondendoqual-
che «segnale positivo emerso
dall’area industriale, perché
alcuneaziendehannonecessi-
tà di allargare gli stabilimenti
dopoanni di attesa».
Rizzinelli non ha escluso re-

sponsabilitàdegli imprendito-
ri,riguardoalmomentodiffici-
le dell’edilizia: «Non abbiamo
capito dove ci stava portando
la crisi e abbiamo costruito
troppo», ha detto evidenzian-
do comunque le ricadute pro-
dotte dal crescere delle realiz-
zazioni,adesempioper leban-
che e gli enti locali. «Il mondo

ècambiato -haaggiunto il lea-
der della Cape -, dobbiamo
reinventarci». Una sollecita-
zionerilanciatadaTiziano Pa-
voniinvitandoilcompartoedi-
le «a cambiare passo». Una
svolta per cogliere le opportu-
nità offerte da un Paese vec-
chio, «in ritardo con le infra-
strutture da 30 anni, costretto
a fare i conti, quasi ogni gior-
no, con disastri idrogeologici:
gli interventi da concretizzare
inquestoambito,oltrecheper
l’antisismico, sono tantissi-
mi», ha concluso Rizzinelli,
puntando anche su formazio-
ne e sul necessario contrasto
alla concorrenza sleale.•
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GiuseppeAmbrosi è uncandi-
dato alla presidenza «di tutto
rispetto», cheeredita dallage-
stione di Francesco Bettoni
(leaderuscente)«unaCamera
di commercio vivace e con i
conti in regola». Valutazioni
espresse da Douglas Sivieri, al
verticediApindustriaBrescia,
evidenziando - in una nota -
che «la Cdc dovrà affrontare
con spirito di servizio un rin-
novamento radicale, imposto
sia dai tagli del Governo cen-
trale, sia dalla difficile con-
giuntura.Non è unasfida faci-
le, perchè dovrà essere posto
fortediscernimento sulle scel-
tedi supportoall'economia lo-
cale, con uno sguardo attento
alle logiche di accorpamento
possibili».
L’organizzazione di via Lip-

pi, si legge nel documento,
metteincamponelnuovoCon-
siglio camerale una squadra
di grande valore, con rappre-
sentanticaratterizzatidacom-
petenze specifiche. Mariella
Soncina, vice presidente teso-
riere di Apindustria Brescia
(condelegaper leRelazioni in-
dustriali e sindacali), è «im-
prenditrice di profonda espe-
rienza nel campo delle lavora-

zioni industriali meccaniche.
Con lei, nel futuro boarddi via
Einaudi, entreranno Maria
Garbelli (ricercatriceuniversi-
taria in Marketing e Gestione
delle Imprese all’università di
Milano-Bicocca)eDavideGue-
rini, già vice presidente di
Apindustria Brescia e mem-
bro del Consiglio nazionale di
Confapi nello scorso triennio.
Invistadellaprossimadefini-

zione della nuova Giunta del-
l’ente camerale (composta dal
presidente e da altri sei mem-
bri), il leader di Apindustria
Brescia, Douglas Sivieri, con-
fermachel’organizzazioneim-
prenditoriale «punta certa-
menteadavereunpropriorap-
presentante, nello specifico
MariellaSoncina».•
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ILVERTICE.Auspici epressing divia Lippi

Cdc,Apindustria:
«Spiritodiservizio
perilrinnovamento»

LAPROTESTA.Mobilitazioninelle fabbriche

FiomcontroilGoverno
altriscioperiaBrescia

«Economicamondiale e
economiabresciana:
prospettive». Èiltema
dell’appuntamento-
nell’ambitodegli incontriper i
soci, i clienti ela città -
propostodalCredito
LombardoVeneto(Cre.Lo-Ve)
diBrescia:èin programma
martedì28ottobre alle 18
nellasalapolifunzionale
dell’istitutodicreditoinvia
Orzinuovi incittà.

ILAVORI sarannoapertida
GiambattistaBruniConter
(vicepresidenteCre. Lo-Ve);a
seguiregli interventi di
CarmineTrecroci(università di
Brescia)sull’economia
mondiale,ediGianfranco
Tosini(università Cattolicadi
Brescia)chesi concentrerà
sull’andamentodell’economia
bresciana.SergioSimonini
(direttoregeneraledelCredito
LombardoVeneto) punterà
l’attenzionesul ruolodella
bancanell’attualecontesto.I
lavorisaranno coordinati da
AlfredoScotti,consigliere del
nuovo istituto dicredito
presiedutodaFranco Spinelli.•
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Banca Valsabbina rafforza il
«patrimonio» di correntisti,
superando quota 70 mila con-
tiapertinelle61filialidistribu-
ite tra le province di Brescia,
Verona, Trento e Mantova. Un
ulteriore potenziamento frut-
to anche del concorso «Vieni,
Vedi & Vinci» - organizzato
dall’istituto di credito presie-
duto da Ezio Soardi e guidato
dal direttore generale, Renato
Barbieri -rivoltoainuoviclien-
tiedaquelliattualichenehan-
no presentato almeno un al-
tro.Lacerimoniadipremiazio-
ne si è svolta nella sala «Mor-
stabilini» del Centro Pastora-
le Paolo VI di Brescia.
L’iniziativa, come spiegato in

una nota, nella prima fase ha
previsto la consegna di una
cartolina «gratta e vinci», con

lapossibilitàdivincereunpic-
colo riconoscimento diretta-
menteneglisportelli; lasecon-
da, invece, ha contemplato l’e-
strazione finale, effettuata tra
tutte le cartoline compilate e

inserite all'internodelle appo-
site urne. I numeri, prosegue
la nota, hanno fatto emergere
il coinvolgimento di circa 700
persone, portando all’apertu-
ra di oltre 400 nuovi rapporti

di conto corrente e alla conse-
gna di un numero di premi
«instant win» superiore a
200.Il concorso-comespiega-
no dalla direzione generale di
Brescia dell’istituto di credito
-ènatoperpremiare«ilpositi-
vo “passaparola” tra i clienti
soddisfattideiprodottieservi-
zi offerti dalla Valsabbina».
Durante la cerimonia finale
gliapplausisonoandatiaitito-
laridellecartolinevincentidel-
l’estrazione:sisonoaggiudica-
ti i 50 premi «TOP star». All'
evento sono intervenuti, oltre
ai vincitori, la direzione della
Valsabbina (rappresentata da
Walter Piccini, Paolo Gesa e
Pierangelo Fanelli) e il perso-
nale che ha gestito l'iniziativa.
«Anche in questa occasione,
conclude il comunicato - è sta-
to confermato il supporto di-
retto edlla banca alle famiglie
del territorio in un periodo di
grande difficoltà, inoltre è sta-
toribadito l’impegnonel coin-
volgere e fidelizzare la cliente-
la, nuova e non».•
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CREDITOCOOPERATIVO.Tre diversiincontri

Bcc,obiettivosulcredito
esullasfidaallacrisi

Un’istanza per la concessione
di«untermineperlapresenta-
zione di una domanda di con-
cordatopreventivo»(conriser-
va): è quella depositata nei
giorni scorsi in Tribunale a
Brescia - spiega un comunica-
to-daAngeloRodolfi:è il liqui-
datore di Screen Service Broa-
dcasting Technologies spa di
Brescia, operatore integrato
attivo nella produzione di ap-
parati e servizi per lo sviluppo
di soluzioni all’avanguardia
per la radiotrasmissione del
segnale televisivo digitale.

L’OBIETTIVOdellanuova inizia-
tiva-dopolarinunciaallapro-
cedura di omologazione degli
accordidi ristrutturazione dei
debiti ex articolo 182 bis legge
fallimentare e dopo la delibe-
ra assembleare di messa in li-
quidazione del 2 settembre
scorso:dallostessogiornoil ti-
tolo della quotata è sospeso a
PiazzaAffari -«èdi consentire
alla società la valutazione e la
stesura di un piano e di una
proposta concordatari basati
sualcuneoffertericevuteinre-
lazione agli asset aziendali».
Tutto questo «effettuando le
necessarie valutazioni econo-
mico finanziarie e giuridiche,

proteggendo»contemporane-
amente «il patrimonio sociale
da eventuali azioni esecutive
deicreditori».Allostessotem-
po Screen - aggiunge la nota -
«ha anche depositato memo-
ria di resistenza all’istanza di
fallimento» che sarà discussa
nelTribunalecittadinoilpros-
simo 29 ottobre. Novità anche
riguardolacontrollataTivuita-
lia spa (in concordato preven-
tivo;ValterSeddioèilcommis-
sariogiudiziale)asuavoltaog-
getto di istanza di fallimento:
l’adunanza dei creditori è ag-
giornata alle 12 del 28 novem-
brediquest’annoperconsenti-
re alla società di modificare il
piano concordatario.

SE I DIPENDENTI di Screen (71,
di cui 46 a Brescia) sono inte-
ressati dall’accordo sindacale
per l’utilizzo di un anno di Ci-
gs per cessata attività (dal 15
settembrescorso),conilpossi-
bile accesso alla mobilità, i so-
ci della spa di stanno organiz-
zando:daregistrare larecente
nascita del Gruppo piccoli
azionisti che - come spiegato
dai promotori - è contattabile
all’indirizzo mail azionisti.
screen@outlook.com.•R.E.
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LAQUOTATA.Laspa(in liquidazione)diBrescia hadepositato ladomanda inTribunale.È natoilGruppo piccoli azionisti

Screenpuntasulconcordato

Unaveduta esternadellasededella«ScreenService» spa aBrescia

Unafase dell’incontroorganizzato dalLions ClubBrescia Host

MariellaSoncina(Apindustria)

L’organizzazioneconferma
lavolontàdi avere
un rappresentante in Giunta:
MariellaSoncina

Adesionitra il60%eil90%,co-
me spiegato in una nota, dallo
sciopero di ieri (otto, oppure
quattro ore) proclamato dalla
Fiom per protestare «contro
le misure del Governo»: la
giornata di mobilitazione ha
fatto seguito a quelle del 10 e
del 17 ottobre scorsi.
Nelle fabbriche siderurgiche

Alfa Acciai, Stefana Ospitalet-
to,Aso,TPPSanZeno,Ferrosi-
der, Iro, Ferriera Val Sabbia,
Ori Martin, Trafilati Martin la
partecipazione, precisano i
meccanici Cgil, è stata «tra
l’80 e il 90%». Queste le rispo-
stenellealtreaziendedelterri-

torio:GnuttiCarlo(75%),Fon-
deria di Torbole-Efa (75%), Ci-
dneo (80%), Imp Pompiano
(80%), Atb (70%), Estral
(80%),SKWellman(75%),Zin-
catura Bresciana (90%), Eural
Pontevico (80%), Ennepi
(90%), GKN Carpenedolo
(80%), Simonfond (85%) Fo-
ma Pralboino (80%), Trw
(80%), Timken (70%), BTicino
Muscoline (85%), BM Vobar-
no (60%). L’astensione ha ri-
guardato anche Fonderia di
SanZeno,Lanfranchi,AlfaOs-
sidazioni,Alma,Cobo,Cromo-
dora e altre realtà.•
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Foto digruppo peri premiatidelconcorso dellaBancaValsabbina

«La vocazione della Banca: ri-
tornare a credere per un nuo-
vo credito». È il titolo dell'un-
dicesimo convegno promosso
dalCreditoCooperativodiBre-
scia, in programma oggi alle
17 nel padiglione «Eib» di via
Capreraincittà. Ildirettorege-
nerale della Bcc con sede cen-
trale a Nave, Giorgio Pasolini,
fornirà i risultati aggiornati; a
seguire il presidente, Ennio
Zani, e Luigino Bruni, ordina-
rio di Economia politica al di-
partimento di scienze econo-
miche, politiche e delle lingue
moderne dell'università Lum-
sa di Roma, entreranno nel
meritodeltema.I lavorisicon-

cluderanno con la premiazio-
ne dei collaboratori e dei soci,
con la cena e lo spettacolo di
Diego Parasole, comico caba-
rettista e scrittore italiano.
Domani, sempre nel padi-

glione «Eib» a Brescia, dalle
10, si svolgerà la Festa del so-
cio 2014 della Bcc di Pompia-
no e della Franciacorta. Dopo
gli interventi di saluto del lea-
der, Ubaldo Casalini, e del di-
rettore generale, Luigi Mensi,
spazio al confronto su «Il di-
stretto di Chiari - Orzinuovi:
impatto della crisi, analisi di
accessibilità e analisi di indot-
to economico», moderato da
Gianni Bonfadini (Gdb); sa-
ranno impegnati Luigi Mensi,
UbaldoCasalini,SergioVergal-
li (università di Brescia) e
FrancescoBettoni(attuale lea-
der Cdc di Brescia); a seguire
la premiazione dei soci con 25

anni di «anzianità»; Diego
Pezzola (Spedali civili di Bre-
scia) presenterà il progetto di
Ricerca sul tumore colo-retta-
le; dopo il pranzo sociale, nel
pomeriggioalle 16 lo spettaco-
lo «Non sono bello… ma piac-
cio!» conJerry Calà.
Martedì 28, dalle 20,30 al Ri-

storante «Sullivan» di Ponte
San Marco, si terrà il conve-
gno organizzato per i soci di
Calcinato della Bcc del Garda,
apertadal salutodelpresiden-
te,AlessandroAzzi,edeldiret-
tore generale Massimiliano
Bolis; poi la parola passerà a
Alessandro Medeghini (presi-
dente della Scuola Materna
«GaetanoMazzoleni»diCalci-
natello)ediJleniaDeRossi,vi-
ce presidente della Diesse
Presse di Calcinato: testimo-
nianze, spiega una nota, per
rappresentare«unarealtàeco-
nomica e sociale che, attraver-
so l’innovazione nel sistema
dell’istruzione, del business e
dell’internazionalizzazione, è
increscita e regge alla crisi».•
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Oggi all’Eib tocca a Brescia
domani a Pompiano
Martedì 28 il confronto
della «Garda» per Calcinato
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