
BRESCIA. «Miricandidoallagui-
da di Confartigianato Brescia
perché me lo hanno chiesto gli
artigiani e perché lo consente
lostatuto».ÈlapidarioEugenio
Massetti. Non vuole commen-
tarela notizia che un gruppo di
iscritti sta raccogliendo le fir-
me per una lista «antagonista»
da presentare all’assemblea di
Confartigianatoloha-percerti
versi-coltodisorpresa.«Sealle
assise del 25 marzo ci sarà una
seconda lista ce ne faremo una

ragione - spiega il presidente -.
L’ultimaparolaspettaagliasso-
ciati, saranno loro a decidere.
Posso solo rilevare che tutto si
sta svolgendo nella massima
correttezza e trasparenza, co-
me prevede lo statuto e il rego-
lamento».

Il meccanismo. Il termine per
lapresentazionedelleliste(cor-
redateda 50firme) è fissatoper
le ore 12 del 19 marzo, cinque
giorni prima dell’assemblea
che dovrà eleggere undici
membri di giunta, cinque revi-
sori dei conti e 3 probiviri.

Se Massetti venisse rieletto,
per lui si tratterebbe del terzo
mandato dopo la proroga con-
cordataperportareatermineil
mandato regionale (il congres-

so regionale è fissato a fine giu-
gno). La macchina del rinnovo
delle cariche si è messa in mo-
to lo scorso 19 febbraio, con
l’approvazione dell’elenco de-
gli aventi diritto al voto. Sono
261i«grandielettori»diConfar-
tigianato(traquestic’èancheil
presidente i componenti della
giunta esecutiva, i delegati co-
munali, i componenti delle
consulte,deidirettividimestie-
re, dei gruppi Giovani, Donne,
Anap); numero più «contenu-
to» rispetto alle precedenti as-
semblee elettive poiché epura-
to 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 vo-
ti); all’eventuale seconda lista
basteràinvece il 50%+1deivoti
validi. Nel caso nessuna delle
due liste riuscisse a raggiunge-
re il risultato necessario
(66%+1 o 50%+1) si dovrà ripe-
tere l’assemblea.

Gli antagonisti. Sono tre i
membri di giunta che hanno

avviato la raccolta delle firme
per la presentazione di una li-
sta alternativa. Si tratta di Mi-
chele Pelizzari, vicepresidente
degliimpiantistielettrici;Aure-
lioSalvoni,presidentenaziona-
le acconciatori; Guido Ghidini
presidente dei lattonieri (che è
anche candidato M5S per la
Loggia). «Alle ultime elezioni
gli aventi diritto al voto erano
piùdi350,cipreoccupalaridu-
zione a 261 per il solo fatto che
noneranoinregolaconlaquo-
ta associativa - spiegano -. Cre-
diamoin un’associazioneforte
e inclusiva e soprattutto con
una forte rappresentanza;
mentreaBrescia assistiamoal-
la scomparsa di intere catego-
rie».Traiseipuntidelprogram-
madelgruppoc’èpropriol’im-
pegno a incentivare l’adesione
di nuovi associati anche attra-
versountagliodeicostiannua-
li della tessera. Tra gli obiettivi
poi c’è la creazione di un
networkdigitalepergliassocia-
ti e maggiore trasparenza nelle
gare d’appalto interne.

Ilgrupposelaprendecolpre-
sidente:«InquestianniMasset-
ti avrebbe dovuto preparare il
ricambio generazionale, non
lo ha fatto ed ha invece accen-
trato a se tutte le cariche, dalla
Camera di Commercio a Cen-
tropadane. È vero, il limite del
doppio mandato, da statuto,
può essere superato, ma in ca-
sodisituazionidistraordinarie-
tà - spiegano - . Non crediamo
che in questo momento Con-
fartigianatositroviinunasitua-
zione di difficoltà». //

BRESCIA. IlbrandFebal Casa ar-
rivanel centro di Brescia grazie
all'intuizione di Carlo Chiaf e
RobertaFranceschini,architet-
ti e coniugi bresciani che han-
no finalmente trovato l'occa-
sione che cercavano da tempo.
Il nuovo punto vendita aprirà
ufficialmente in via Orzinuovi
57 domenica 11 marzo, dalle
ore16 con un eventoopenhou-
se. Febal Casa èil brand di arre-
damento del gruppo Colombi-
ni di San Marino (realtà con
1.200 dipendenti e un centro
produttivo di 300.000 mq). At-
tualmentesono presenti80sto-
re in tutta Italia,di cui 6 inLom-
bardia 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 li-
nea notte.

«Abbiamo sempre pensato
che l'idea stessa del mobilifi-
cio non fosse totalmente appa-
ganteper il cliente che vuolear-
redare 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
conFebal Casa abbiamo trova-
to quello che cercavamo: la
possibilità di materializzare la
progettazione».

La storia. Carlo Chiaf ha uno
studiodi architettura, Chiaf As-
sociati, ed una società Keep
Servicespecializzatainimpian-
tistica e multi servizi tecnologi-
ci a Borgosatollo, mentre Ro-
berta è una esperta di interior
design. Nel 2000 la coppia ha
unito le rispettive professiona-
lità, fondendo esperienza e
contatti in Dimensioni, una so-
cietà nata con la mission di ar-
redare in modo innovativo, os-
siafornendoun'assistenza per-
sonale a 360° dalla burocrazia
per l'acquisto di un terreno,
passando per una progettazio-
ne personale ed una presenta-
zione visiva delle proprie scel-
te grazie a sistemi di rendering
di ultimissima generazione.

La novità del punto vendita
consiste nell'offrire al cliente
unaconsulenza total home.Sa-
bato 10 si svolgerà un evento
privatoconCristina Nicolini, fi-
nalista di di MasterChef, men-
tre domenica il nuovo spazio
Febal sarà visitabile da tutti. //

Il gruppo Fluidmec:
premio produttività
da 230mila euro

Al via martedì
Gli incontri
diMenAtWork su:
gestionepersonale

Parte da Bergamo il tour orga-
nizzato dalla bresciana MAW
Men At Work dedicato alla ge-
stione sempre più efficace del
personale: prospettive, strate-
gie 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
dellaBam

Il marchio bresciano Dimmi-
diSì, sarà Main Sponsor della
16esima edizione di BAM -
Brescia Art Marathon prevista
l'11 marzo 2018, tra le più im-
portanti maratone d'Italia
con la partecipazione di oltre
8.000 atleti. In Piazza della Vit-
toria verrà infatti allestita un'
area dedicata ai prodotti Dim-
midiSì e vedrà la partecipazio-
ne delle sue simpatiche ma-
scotte.

Elezioni Rsu
Alla Evolut
di Castegnato
vince la Fim

Nella giornata di martedì 6
marzo si è votato per il rinno-
vo delle RSU alla Evolut spa di
Castegnato,azienda leader
nel settore dell'automazione
industriale, che conta 104 di-
pendenti. Sui 104 dipendenti
aventi diritto hanno votato in
80, con 79 voti validi e 1 nulla,
Fim ha ottenuto 60 preferen-
ze,eleggendo 2 RSU, mentre
la Fiom con 19 voti ha ottenu-
to 1 RSU.

Verso il terzomandato. Il presidente Eugenio Massetti

BRESCIA. Laura Marini è il nuo-
vosegretario generaledella Uil-
tec Uil Brescia- Cremona- Lo-
di. Ad eleggerla è stato il con-
gresso territoriale d’area vasta
che si è svolto lo scorso 7 mar-
zo. Ai lavori hanno partecipato
anche il segretario nazionale
Uiltec Paolo Pirani, coordina-
tore dei lavori, Mauro Sasso Se-
greteria Nazionale Uil Uiltec,
per la segreteria regionale Fa-
bio Pennati,segretariodella ca-

mera sindacale Mario Bailo.
«Il dibattito - spiega il sinda-

cato - ha portato in evidenza
quantoènecessarioessere pro-
tagonisti nel cambiamento
per salvaguardare il lavoro in
un paese che cambia. Temi co-
me la delocalizzazione , gli in-
vestimenti in infrastrutture, la
ricerca e l’ innovazione, dise-
guaglianze sociali e culturali e
di genere, occupazione giova-
ni e donne, sulle donneforte ri-
chiamo 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 segrete-
riacosì composta: SistiLoreda-
na,Di Maio Filippo, Di Giusep-
peVincenzo, FrancescoMonti-
naro. //

BRESCIA. Un 2017 particolar-
mente positivo per il gruppo
Fluidmec, leader nel settore
dell’oleodinamicae pneumati-
ca che opera da 45 anni sul ter-
ritorio bresciano, che ha supe-
ratoi 30milioni di euro di fattu-
rato. 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 Flui-
dmec ad introdurre un siste-
maincentivantebasato sul Pre-
mio di Risultato e sul Welfare
aziendale.

Il premio. Il raggiungimento
della maggior partedegli obiet-
tivi aziendali definiti nell’ac-
cordo ha portato ad un premio
diproduttività complessivopa-
riad 230mila euro. Molto signi-
ficativa anche la percentuale
di conversione del premio in
servizi di Welfare, pari al 45%
deidipendenti, grazie, daunla-
to all’incentivo dell’incremen-
to del 10% del valore in caso di
conversione del premio in ser-
vizi welfare, dall’altro, ad una

campagna di comunicazione e
dicoinvolgimentodei lavorato-
ri avviata fin dalle fasi iniziali
dell’intervento.

«Siamo sempre stati attenta
a valorizzare l’impegno e la
professionalitàdei nostri colla-
boratori- dichiarano Daniele e
FrancescaPiantoni -. Forse an-
che questa forma di ricono-
scenza ha contribuito negli an-
ni acreare uno spirito di appar-
tenenza e responsabilità che
porta un’azienda a generare
successo e risultati positivi».

Per la progettazione e defini-
zione degli indicatori del pre-
mio di risultato, per l’indagine
socio-demografica del piano
di welfare, Fluidmec si è avval-
sa della consulenza di ProWel-
fare,che ha supportato l’azien-
da anche nella scelta della piat-
taforma di flexible benefits,
nonché nella stesura dell’Ac-
cordo territoriale in collabora-
zionecon l’Aib. Il piano ha pre-
visto, anche, la costituzione di
una commissione interna dei
lavoratori col compito di verifi-
care l’andamento degli indica-
tori e individuare le eventuali
azioni correttive. //

Massetti rilancia: «Lo vuole la base»
In campo anche una lista alternativa

Confartigianato

Roberto Ragazzi

r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Le candidature vanno
presentate entro lunedì 19
261 gli aventi diritto al voto
Assemblea il 25 marzo

Lattonieri.Guido Ghidini Impiantisti.Michele Pelizzari

Laura Marini alla guida
della Uiltec Brescia

Acongresso.Al centro Laura Marini

Sindacato

Gli architetti.Carlo Chiaf e

Roberta Franceschini

Arredamento

Per iniziativa degli
architetti Chiaf
Domenica
l’inaugurazione

Il brand Febal Casa
ha trovato nuove
Dimensioni a Brescia

Oleodinamica

Nel 2017 la società
ha fatturato oltre
30 milioni, bene anche
la redditività
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