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Massetti rilancia: «Lo vuole la base»
In campo anche una lista alternativa
Le candidature vanno
presentate entro lunedì 19
261 gli aventi diritto al voto
Assemblea il 25 marzo
Confartigianato
Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

ragione - spiega il presidente -.
L’ultimaparolaspettaagliassociati, saranno loro a decidere.
Posso solo rilevare che tutto si
sta svolgendo nella massima
correttezza e trasparenza, come prevede lo statuto e il regolamento».

Verso il terzo mandato. Il presidente Eugenio Massetti

BRESCIA. «Miricandidoallagui-

da di Confartigianato Brescia
perché me lo hanno chiesto gli
artigiani e perché lo consente
lo statuto». È lapidario Eugenio
Massetti. Non vuole commentare la notizia che un gruppo di
iscritti sta raccogliendo le firme per una lista «antagonista»
da presentare all’assemblea di
Confartigianatoloha-percerti
versi - colto di sorpresa. «Se alle
assise del 25 marzo ci sarà una
seconda lista ce ne faremo una

Il meccanismo. Il termine per

lapresentazionedelleliste(corredate da 50 firme) è fissato per
le ore 12 del 19 marzo, cinque
giorni prima dell’assemblea
che dovrà eleggere undici
membri di giunta, cinque revisori dei conti e 3 probiviri.
Se Massetti venisse rieletto,
per lui si tratterebbe del terzo
mandato dopo la proroga concordata per portarea termine il
mandato regionale (il congres-

Il brand Febal Casa
ha trovato nuove
Dimensioni a Brescia
Arredamento
Per iniziativa degli
architetti Chiaf
Domenica
l’inaugurazione
riva nel centro di Brescia grazie
all'intuizione di Carlo Chiaf e
Roberta Franceschini, architetti e coniugi bresciani che hanno finalmente trovato l'occasione che cercavano da tempo.
Il nuovo punto vendita aprirà
ufficialmente in via Orzinuovi
57 domenica 11 marzo, dalle
ore 16 con un evento open house. Febal Casa è il brand di arredamento del gruppo Colombini di San Marino (realtà con
1.200 dipendenti e un centro
produttivo di 300.000 mq). Attualmentesono presenti 80 store in tutta Italia, di cui 6 in Lombardia e altri due in apertura
(Brescia e Lainate), in cui sono
presenti tutti gli ambienti per
"vestire" la propria casa: dalla
cucina al living, dai sofà alla linea notte.
«Abbiamo sempre pensato
che l'idea stessa del mobilificio non fosse totalmente appagante per il cliente che vuole arredare casa poiché in un solo
luogo non è possibile toccare
con mano la realizzazione dei
propri spazi abitativi - spiega
Roberta Franceschini, attiva
da molti anni nel settore -, ma
con Febal Casa abbiamo trovato quello che cercavamo: la
possibilità di materializzare la
progettazione».
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Gli antagonisti. Sono tre i
Lattonieri. Guido Ghidini

Al via martedì
Gli incontri
di Men At Work su:
gestione personale
Parte da Bergamo il tour organizzato dalla bresciana MAW
Men At Work dedicato alla gestione sempre più efficace del
personale: prospettive, strategie e tecniche per un futuro
aziendale. Il primo incontro si
terrà al Kilometro Rosso, sala
Aria martedì 13 marzo dalle
18:30. Ingresso libero.

Brescia Marathon
DimmidiSì
diventa sponsor
della Bam

BRESCIA. Il brand Febal Casa ar-

Gli architetti. Carlo Chiaf e
Roberta Franceschini
La storia. Carlo Chiaf ha uno

studio di architettura, Chiaf Associati, ed una società Keep
Servicespecializzata in impiantistica e multi servizi tecnologici a Borgosatollo, mentre Roberta è una esperta di interior
design. Nel 2000 la coppia ha
unito le rispettive professionalità, fondendo esperienza e
contatti in Dimensioni, una società nata con la mission di arredare in modo innovativo, ossia fornendo un'assistenza personale a 360° dalla burocrazia
per l'acquisto di un terreno,
passando per una progettazione personale ed una presentazione visiva delle proprie scelte grazie a sistemi di rendering
di ultimissima generazione.
La novità del punto vendita
consiste nell'offrire al cliente
una consulenza total home. Sabato 10 si svolgerà un evento
privato con Cristina Nicolini, finalista di di MasterChef, mentre domenica il nuovo spazio
Febal sarà visitabile da tutti. //

so regionale è fissato a fine giugno). La macchina del rinnovo
delle cariche si è messa in moto lo scorso 19 febbraio, con
l’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voto. Sono
261i«grandielettori»diConfartigianato (tra questi c’è anche il
presidente i componenti della
giunta esecutiva, i delegati comunali, i componenti delle
consulte,deidirettividimestiere, dei gruppi Giovani, Donne,
Anap); numero più «contenuto» rispetto alle precedenti assemblee elettive poiché epurato dagli «elettori» che non sono
in regola col pagamento della
tessera territoriale e nazionale
o sono decaduti dalla carica.
Per essere rieletto Massetti
dovrà ottenere almeno i 2/3
dei voti validi (almeno 172 voti); all’eventuale seconda lista
basterà invece il 50%+1 dei voti
validi. Nel caso nessuna delle
due liste riuscisse a raggiungere il risultato necessario
(66%+1 o 50%+1) si dovrà ripetere l’assemblea.

Il marchio bresciano DimmidiSì, sarà Main Sponsor della
16esima edizione di BAM Brescia Art Marathon prevista
l'11 marzo 2018, tra le più importanti maratone d'Italia
con la partecipazione di oltre
8.000 atleti. In Piazza della Vittoria verrà infatti allestita un'
area dedicata ai prodotti DimmidiSì e vedrà la partecipazione delle sue simpatiche mascotte.

Elezioni Rsu
Alla Evolut
di Castegnato
vince la Fim
Nella giornata di martedì 6
marzo si è votato per il rinnovo delle RSU alla Evolut spa di
Castegnato,azienda
leader
nel settore dell'automazione
industriale, che conta 104 dipendenti. Sui 104 dipendenti
aventi diritto hanno votato in
80, con 79 voti validi e 1 nulla,
Fim ha ottenuto 60 preferenze,eleggendo 2 RSU, mentre
la Fiom con 19 voti ha ottenuto 1 RSU.

Impiantisti. Michele Pelizzari

membri di giunta che hanno

Il gruppo Fluidmec:
premio produttività
da 230mila euro
Oleodinamica
Nel 2017 la società
ha fatturato oltre
30 milioni, bene anche
la redditività
BRESCIA. Un 2017 particolar-

mente positivo per il gruppo
Fluidmec, leader nel settore
dell’oleodinamica e pneumatica che opera da 45 anni sul territorio bresciano, che ha superato i 30 milioni di euro di fatturato. Ricordiamo che la società
impiega, ad oggi, 85 persone
tra la sede di Brescia e le filiali
di Coccaglio, Sarezzo, Isorella,
Gavardo e Treviolo. Il traguar-

do dei 30 milioni di fatturato,
supportato da ottimi livelli di
marginalità ha spinto la Fluidmec ad introdurre un sistema incentivante basato sul Premio di Risultato e sul Welfare
aziendale.
Il premio. Il raggiungimento

della maggior parte degli obiettivi aziendali definiti nell’accordo ha portato ad un premio
di produttività complessivo pari ad 230mila euro. Molto significativa anche la percentuale
di conversione del premio in
servizi di Welfare, pari al 45%
dei dipendenti, grazie, da un lato all’incentivo dell’incremento del 10% del valore in caso di
conversione del premio in servizi welfare, dall’altro, ad una

Laura Marini alla guida
della Uiltec Brescia
Sindacato
BRESCIA. Laura Marini è il nuo-

vo segretario generale della Uiltec Uil Brescia- Cremona- Lodi. Ad eleggerla è stato il congresso territoriale d’area vasta
che si è svolto lo scorso 7 marzo. Ai lavori hanno partecipato
anche il segretario nazionale
Uiltec Paolo Pirani, coordinatore dei lavori, Mauro Sasso Segreteria Nazionale Uil Uiltec,
per la segreteria regionale Fabio Pennati, segretario della ca-

A congresso. Al centro Laura Marini

avviato la raccolta delle firme
per la presentazione di una lista alternativa. Si tratta di Michele Pelizzari, vicepresidente
degliimpiantistielettrici;AurelioSalvoni,presidentenazionale acconciatori; Guido Ghidini
presidente dei lattonieri (che è
anche candidato M5S per la
Loggia). «Alle ultime elezioni
gli aventi diritto al voto erano
piùdi350,cipreoccupalariduzione a 261 per il solo fatto che
nonerano in regolacon la quota associativa - spiegano -. Crediamo in un’associazione forte
e inclusiva e soprattutto con
una forte rappresentanza;
mentre a Brescia assistiamo alla scomparsa di intere categorie».Traiseipuntidelprogrammadelgruppoc’èpropriol’impegno a incentivare l’adesione
di nuovi associati anche attraverso untagliodei costiannuali della tessera. Tra gli obiettivi
poi c’è la creazione di un
networkdigitalepergliassociati e maggiore trasparenza nelle
gare d’appalto interne.
Ilgrupposelaprendecolpresidente:«InquestianniMassetti avrebbe dovuto preparare il
ricambio generazionale, non
lo ha fatto ed ha invece accentrato a se tutte le cariche, dalla
Camera di Commercio a Centropadane. È vero, il limite del
doppio mandato, da statuto,
può essere superato, ma in casodisituazionidistraordinarietà - spiegano - . Non crediamo
che in questo momento Confartigianatositroviinunasituazione di difficoltà». //

campagna di comunicazione e
di coinvolgimento dei lavoratori avviata fin dalle fasi iniziali
dell’intervento.
«Siamo sempre stati attenta
a valorizzare l’impegno e la
professionalità dei nostri collaboratori- dichiarano Daniele e
Francesca Piantoni -. Forse anche questa forma di riconoscenza ha contribuito negli anni a creare uno spirito di appartenenza e responsabilità che
porta un’azienda a generare
successo e risultati positivi».
Per la progettazione e definizione degli indicatori del premio di risultato, per l’indagine
socio-demografica del piano
di welfare, Fluidmec si è avvalsa della consulenza di ProWelfare, che ha supportato l’azienda anche nella scelta della piattaforma di flexible benefits,
nonché nella stesura dell’Accordo territoriale in collaborazione con l’Aib. Il piano ha previsto, anche, la costituzione di
una commissione interna dei
lavoratori col compito di verificare l’andamento degli indicatori e individuare le eventuali
azioni correttive. //

mera sindacale Mario Bailo.
«Il dibattito - spiega il sindacato - ha portato in evidenza
quanto è necessario essere protagonisti nel cambiamento
per salvaguardare il lavoro in
un paese che cambia. Temi come la delocalizzazione , gli investimenti in infrastrutture, la
ricerca e l’ innovazione, diseguaglianze sociali e culturali e
di genere, occupazione giovani e donne, sulle donne forte richiamo rispetto dell'essere
donna e il suo ruolo, pressione
fiscale, e rinnovi contrattuali e
molti alti argomenti».
Insieme al nuovo segretario
Marini è stata eletta la segreteria così composta: Sisti Loredana,Di Maio Filippo, Di Giuseppe Vincenzo, Francesco Montinaro. //

