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La Flai Cgil delinea un quadro soddisfacente del comparto in provincia di Sondrio nonostante la discontinuità del mercato

BREVI
POPOLARE DI SONDRIO

Nuova filiale a Pero
Continua la politica di espansione per linee dirette della Bps. lunedì la
bianca di piazza Garibaldi aprirà un nuovo sportello a Pero, cittadina alla
periferia nordovest di Milano. Numerosi gli insediamenti produttivi presenti sul territorio. Tra le altre, si contano imprese meccaniche, petrolchimiche, grafiche e legate alla lavorazione delle materie plastiche e della gomma. Con questa sede il numero di agenzie della Popolare di Sondrio sale
a 198.

OGGI A SONDRIO

La Carovana dal prefetto
Carovana Antimafie e Fillea Cgil di Sondrio stamattina sono dal prefetto di
Sondrio per la campagna regionale sulla legalità nei cantieri edili. L’iniziativa della Carovana quest’anno si è unita alla Fillea regionale per denunciare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti e subappalti del settore delle costruzioni. Un fenomeno che porta con
sé lavoro nero, clandestinità e mancanza di sicurezza sul lavoro. Il culmine del tour di quest’anno sarà lunedì a Milano, alle 20.30 la Circolo della
Stampa, con l’incontro pubblico al quale parteciperanno don Luigi Ciotti,
presidente nazionale di Libera, Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil, numerosi rappresentanti di associazioni e testimoni diretti della vita nei cantieri, tra nuovi caporalati e situazioni al limite della legalità. Previste letture e racconti sugli incidenti nei cantieri, curate dall’Arci.

Alimentare, settore in salute grazie alla flessibilità
SONDRIO (s.bar.) Un settore che vive una
fase di alti e bassi, dove le specificità della
provincia permettono di ben sperare. E’ il
ritratto del comparto alimentarista alla fine
dell’estate, delineato da Giocondo Cerri, segretario di categoria della Cgil. «In questo
momento a livello provinciale stiamo attraversando una fase di chiaroscuri - dice il
sindacalista -. Si tratta di una situazione che
in parte è causata dalla caduta della domanda di alcuni specifici prodotti. Basti pensare all’estate di brutto tempo e alle inevitabili conseguenze riscontrate nel settore delle
bibite e delle acque minerali, oppure in
quello di alcuni tipi di insaccati. Ma nel
complesso non si sono riscontrati problemi
rilevanti».
In un periodo caratterizzato dall’aumento
della flessibilità, anche a causa delle nuove
leggi e da numerose difficoltà del mercato,
secondo Cerri è risultato fondamentale l’atteggiamento assunto dai lavoratori e dalle
organizzazioni sindacali. «Le aziende han-

no potuto rispondere alle sfide del mercato
grazie alla straordinaria disponibilità dei dipendenti davanti alle esigenze di produzione – aggiunge -. Oggi sono richiesti tempi di
produzione e consegna molto brevi, e solo
chi sa rispondere a queste sfide può reggere davanti all’elevata concorrenza. Le ditte
che operano in provincia sono riuscite a fare fronte a questa situazione anche grazie al
valore aggiunto della realtà locale, rappresentato da lavoratori in grado di fare superare i tanti svantaggi logistici delle nostre
valli». Secondo Cerri, le organizzazioni dei
lavoratori sono riuscite a conciliare flessibilità e diritti «in modo da tutelare le aziende mantenendo elevate anche le garanzie
del personale con delle adeguate ricompense per eventuali flessibilità e numerose nuove assunzioni». Al tempo stesso «le ditte –
conclude con soddisfazione Cerri - hanno
dato fiducia al nostro territorio investendo
le somme che la manodopera ha dimostrato di poter meritare».

IN DISTRIBUZIONE ALL’INFORMAGIOVANI

Lavori saltuari, pronto un opuscolo
SONDRIO (a.o.) Autunno ricco di novità
all’Informagiovani di Sondrio. E’ a disposizione presso la sede, in via Perego, l’opuscolo dei lavori saltuari, una sorta di guida
che offre non solo suggerimenti su come
muoversi all’interno di questo mondo, ma
anche contiene indirizzi utili, da quelli dei
centri per l’impiego a quelli dei sindacati.
La parte iniziale del vademecum, che in
tutto è di una trentina di pagine, contiene
una prefazione in cui viene sintetizzata la
Riforma Biagi per i nuovi contratti. Una sezione è stata dedicata anche ai consigli utili per non cadere vittime di eventuali truffe.
«Lo abbiamo preparato pensando a tutti i
ragazzi che vogliono fare lavori saltuari –
spiega Marianna Innocenti, responsabile
del servizio – dal baby sitting allo scrutato-

re nelle elezioni, dalla distribuzione degli
elenchi del telefono al lavorare nei rifugi o
nelle aziende agricole. Il target cui ci rivolgiamo con questo opuscolo sono soprattutto i giovani, dai 18 anni in su».
Anche la «bacheca degli annunci» sta ottenendo un grande riscontro, tanto che ha valicato i confini del capoluogo estendendosi
anche alle altre realtà valtellinesi. «La gente viene sia a lasciare annunci sia a controllare le proposte – commenta Lorena,
una delle operatrici dell’Informagiovani –.
La maggior parte delle offerte riguardano
città universitarie, soprattutto Milano ma
anche Pavia e Bologna. Veniamo contattati
anche da fuori per avere informazioni sulle disponibilità».
L’informagiovani è aperto al pubblico il
martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.

Salta la fusione tra Olcese e Legnano
E’ venuta meno la concessione di linee di credito per 40 milioni di euro
Lunedì il Coordinamento sindacale chiederà l’avvio della «legge Prodi»
IERI A SONDRIO L’INCONTRO TRA I PARTNER DEL PROGRAMMA COMUNITARIO DI FRANCIA, PORTOGALLO E VALTELLINA

OGGI L’INAUGURAZIONE A SONDRIO

Dal miele al sociale, Equal ha fatto centro

Autobella, apre i battenti
la vetrina delle quattroruote

SONDRIO
Valtellina,
Francia e Portogallo insieme per presentare e proporre nuove strategie per
l’occupazione nelle aree
di montagna.
Ieri i diciannove enti partner del progetto comunitario Equal si sono incontrati presso la nuova sala
multimediale del Centro
di formazione professionale di Sondrio per presentare e confrontare i diversi progetti realizzati
negli ultimi due anni, progetti locali e transazionali rivolti a nuove strategie
per l’occupazione nelle
aree montane.
Questo è stato reso possibile grazie alla sovvenzione europea di un milione
di euro, alla supervisione
del direttore del Progetto,
Massimo Gualzetti, e all’amministrazione provinciale in qualità di ente capofila.
Cinque progetti di forte
spessore, quelli realizzati,
che potranno offrire alla
provincia di Sondrio un
nuovo impulso alla crescita dell’occupazione soprattutto rivolta alle fasce
deboli e ai giovani.
Con il «progetto Api» la
cooperativa Api di Sondrio e L’Apas, l’associazione produttori apistici
della provincia di Sondrio, ha presentato il progetto innovativo di smielatura presente ad Albo-

Il progetto Equal ha dato vita al Centro risorse ubicato all’interno della Fondazione Fojanini

saggia, che potrebbe essere un interessante spunto
per i giovani valtellinesi
interessati a creare nuove
imprese. La realizzazione
di questo progetto permette di venire incontro a tutti quei piccoli apicoltori
che non avrebbero sufficienti risorse se solo volessero lavorare singolar-

mente.
Il secondo Progetto denominato “Maroggia” ha voluto, attraverso il progetto Equal, incrementare la
competitività della propria area di produzione
attraverso la valorizzazione e il miglioramento delle condizioni di vita del
viticoltore.

Attraverso questi progetti
emerge con vitalità il nuovo Centro Risorse per l’economia debole di montagna. La struttura è ubicata all’interno della Fondazione Fojanini di Studi
Superiori di Sondrio ed al
suo interno si sono potute
affinare le professionalità
adatte ad incentivare ed

assistere lo sviluppo sostenibile dell’economia
alpina.
«Siamo alla conclusione
dei progetti e oggi siamo
di fronte a progetti tangibili frutto di un lavoro di
gruppo tra enti pubblici e
privati - commenta Fabio
Rava direttore del Centro
Risorse per l’economia
debole di montagna -Oggi
abbiamo costruito qualcosa che prima non esisteva».
Grazie a Equal Valtellina
e Valchiavenna sono riuscite a proporre un nuovo
tipo di turismo: pacchetti
turistici sociali sono stati
progettati e proposti dalle
cooperative Quercia, Nisida, L’arca e dalla cooperativa Solco. Mentre le
cooperative Orizzonte, Il
Ciliegio , Insieme e la Breva unite alle associazioni
Centralina, Muschio e Navicella hanno voluto valorizzare l’ambiente locale
attraverso progetti dedicati al percorsi didattici
nella natura ed alla produzioni di piccoli frutti di
bosco.
Oggi i partner del progetto visiteranno e potranno
vedere di persona le interessanti strutture della
cooperativa Nisida di
Chiavenna e della cooperativa Il Muschio di Morbegno, realizzate grazie al
progetto Equal.
Maria Grazia Carrara

SONDRIO Autobella-Salone dei motori viene inaugurata
oggi pomeriggio alle 18 nell’area espositiva della Castellina. Presenti le novità del settore automobilistico, tutti i
modelli presenti sul mercato, autovetture, veicoli commerciali e industriali, motociclette, servizi gomme e cambio vetri, impianti hi-fi e sistemi di comunicazione per
autoveicoli.
Un gradito ritorno in città per un’esposizione che ha sempre ottenuto grandi successi, voluto da Querida eventi e
dal gruppo Concessionari autoveicoli dell’Unione commercio di Sondrio, che hanno regalato agli espositori una
grande vetrina offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare una straordinaria sfilata di automobili. L’edizione
2004 si distingue inoltre per l’ingresso gratuito: una scelta precisa degli organizzatori operata per favorire l’afflusso dei visitatori.
In una manifestazione che si caratterizza per la presenza
dei marchi più prestigiosi del mercato automobilistico,
che celebra la passione per le quattroruote, s’inserisce il
tema della sicurezza sulle strade. Spiccano le presenze
della polizia stradale e dell’Aci, che metteranno al servizio dei visitatori competenza ed esperienza per lanciare
messaggi di sensibilizzazione. La Polstrada sarà presente
con un proprio stand, nel quale saranno esposti i mezzi
in dotazione e le apparecchiature speciali di cui si serve.
Due operatori saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle domande, per illustrare mezzi e apparecchi
e per chi vorrà ci sarà la possibilità di provare l’ebbrezza di soffiare nell’etilometro. All’interno dello stand saranno inoltre proiettati i video già visti nelle scuole nell’ambito del programma di educazione stradale. E lo stesso farà l’Aci di Sondrio che distribuirà materiale informativo e proietterà filmati sulla sicurezza stradale per una
riflessione comune che coinvolgerà tutti.
Bevi bene, guida sicura è invece lo slogan coniato dallo
staff del Matador Café Latino che nel padiglione eventi
animerà il cocktail bar diffondendo messaggi sull’educazione al bere. I barman saranno i primi consiglieri e proporranno cocktail a basso contenuto alcolico per dimostrare che si può bere moderatamente prima di mettersi
alla guida senza rischiare nulla: l’importante è non esagerare.
Autobella-Salone dei Motori si potrà visitare venerdì 24
settembre dalle 17 alle 23, sabato 25 dalle 14 alle 24 e domenica 26 dalle 10 alle 21.

ALLA DOUJA D’OR

Oscar
allo Sforzato
Messere 2000
La Valtellina enoica si è distinta anche
quest’anno al concorso Douja d’Or,
che si è svolto ad Asti promosso dalla
camera di commercio astigiana e
sotto il patrocinio del ministero delle
Politiche agricole e forestali.
Lo Sforzato Messere 2000
dell’azienda vinicola Caven Camuna
di Teglio, dei fratelli Stefano e Simone
Nera ha ottenuto l’ambito
riconoscimento dell’Oscar della
Douja d’Or, premio riservato solo a
venticinque etichette delle quasi mille
che hanno partecipato all’evento
piemontese.
Al concorso hanno preso parte le
rappresentanze di venti regioni e la
Lombardia, con le sue 125 etichette in
concorso ha fatto il pieno di premi,
portando a casa cinquantaquattro
Douja d’Or e l’unico Oscar assegnato
alla casa valtellinese.
Le etichette vincitrici del concorso
sono state poste in degustazione l’11
settembre scorso durante una serata
al Palazzo del Collegio di Asti. Il
premio Douja d’Or, giunto alla sua
trentottesima edizione ha confermato
l’impegno costitutivo di diffondere la
conoscenza e l’apprezzamento verso
la produzione enologica italiana.
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SONDRIO L’accordo di aggregazione sottoscritto tra
Olcese e Manifattura di Legnano è cessato. Ieri mattina il titolo della società veneta era stato sospeso dagli
scambi a Piazza Affari in attesa della comunicazione e
dopo l’annuncio sulla fine
dell’ultima chance ancora
in piedi per salvare il gruppo tessile, non ha ripreso le
contrattazioni. Gli occhi sono tutti puntati sulle decisioni che dovrà assumere il
consiglio di amministrazione del 30 settembre.
A far fallire la fusione con
la Manifattura di Legnano è
stato il venir meno della
concessione e del mantenimento da parte delle banche delle linee di credito a
medio termine per l’importo complessivo di 40 milioni di euro.
Di fronte alla mancanza di
prospettive lunedì il Coordinamento sindacale dell’Olcese incontrerà l’azienda al ministero del Lavoro a
Roma. Come ventilato già
in occasione del fallimento
dell’accordo con la Raumer, il sindacato chiederà
di avviare la procedura per
accedere ai benefici della
legge Prodi, che prevederebbe la cessione degli stabilimenti da parte di Olcese, mantenuti in attività un
anno in attesa di acquirenti, e la ristrutturazione economica e finanziaria della
società nell’arco di due anni.
Il Coordinamento, comunque, definisce la situazione
«drammatica». La fine del
periodo di cassintegrazione
straordinaria è troppo vicina perché la società abbia
una possibilità di esperire
altre strade. «Il 19 ottobre è
alle porte - commenta il segretario della Femca Cisl
provinciale, Mario Bordoni
-. Noi puntiamo a ottenere
la legge Prodi, ma non è così automatico, si tratta di un
provvedimento che deve
essere approvato dal governo». Altrimenti, la strada
diventa quella del fallimento, con tutto quello che
comporta per il recupero
dei crediti vantati dai lavoratori, già afflitti da oltre un
anno di cassintegrazione e
stipendi arretrati. «Speriamo almeno che riescano a
pagare un mese di stipendio - continua il delegato
della Rsu della Cotoni di
Sondrio, Antonio Della Valle - per darci ancora un po’
di fiato».
Intanto, appresa la notizia,
il sindaco di Sondrio, Bianca Bianchini, si è detto sorpreso per l’evoluzione negativa della vicenda e ha
convocato d’urgenza per
oggi il Tavolo istituzionale
sulla crisi della Cotoni. Una
sede in cui verrà affrontato
anche il problema dei 68
mila euro di bolletta elettrica che Olcese deve all’Asm
entro lunedì.
Alessandra Polloni

