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Fingranda, nuova energia
Uscita la Provincia, annunciato il rilancio operativo

Cuneo - L’obiettivo è quel-
lo di diventare l’agenzia di
sviluppo per il territorio pro-
vinciale: parte con questa
ambizione il nuovo corso di
Fingranda SpA, il cui pac-
chetto di maggioranza è pas-
sato dalla Provincia a Finpie-
monte Partecipazioni (il
50,02% al braccio finanziario
della Regione, con settori di
intervento come territorio,
turismo, logistica, ambiente
ed energia). L’incontro con i
soci, sabato 26 marzo a Pol-
lenzo, è stato l’occasione per
presentare le linee operative
per il prossimo periodo, con
il cda guidato dal saluzzese
Piero Sassone e completato
dal vicepresidente Giando-
menico Genta e dai consiglie-
ri Domenico Andreis, Bruno
Carli e Claudio Gallizio; al lo-
ro fianco, l’economista Vale-
rio Malvezzi sta preparando
il piano industriale della so-
cietà, che si propone come
“stazione progettuale”.

Nell’assetto della nuova
Fingranda, oltre a Finpie-
monte, ci sono 41 Comuni
della Granda (8,43% del ca-
pitale), le Comunità montane
(4,21%), quattro fondazioni
bancarie (28,14%), associa-

zioni di categoria e coopera-
zione (2,88%), privati
(4,94%). Le attività svolte so-
no per il territorio (sviluppo
di aree artigianale attrezzate,
Beinette), energia (centrale di
teleriscaldamento a cippato,
Ormea), turismo (intervento
per lo sviluppo in montagna:
prestito obbligazionario alla
Lift di Limone Piemonte e
supporto alla progettazione
per il centro termale ricettivo
a Valdieri), innovazione tec-
nologica (progetti per traccia-
bilità agroalimentare e con-
nettività wi-fi, con Tecno-
granda e Consorzio Granda
in rete), logistica (Pass, Polo

agroalimentare per servizi al-
lo sviluppo).

“Fingranda c’è - ha detto
Sassone -, è più forte e strut-
turata di prima, ha una nuo-
va sede in centro a Cuneo e
intende svolgere il proprio
ruolo al servizio del territo-
rio. Il modo nel quale vuole
farlo è partecipativo, cioè in-
tendiamo ascoltare e chiede-
re alle rappresentanze locali
di aiutarci a capire come sia
possibile svolgere al meglio il
nostro compito”. Il vicepresi-
dente di Fingranda Genta ha
ripercorso le tappe della so-
cietà, richiamando l’opportu-
nità di poter contare su “una

vicinanza concreta fatta di at-
ti concreti” e ha sottolineato
la mission: “Siamo un part-
ner con cui le amministrazio-
ni, gli enti e le imprese posso-
no lavorare sul piano tecnico
e finanziario per progettare
realizzare iniziative strategi-
che”, ha aggiunto il vicepresi-
dente Genta.

Una sfida sostenuta da Fin-
piemonte, come ha sottoli-
neato il presidente Paolo
Marchioni: “Finpiemonte
Partecipazioni crede che la
provincia di Cuneo possa tro-
vare in questa nuova Fin-
granda lo strumento necessa-
rio a costruire percorsi di svi-
luppo in campo economico,
infrastrutturale, energetico,
tecnologico e turistico”. L’in-
teresse è anche per il capo-
luogo: “Cuneo - ha detto il
sindaco Alberto Valmaggia -
ha un piano strategico che va
oltre i confini della città. Con
Fingranda vogliamo lavorare
su ogni progetto e su due fon-
damentali obiettivi del terri-
torio: il grande polo agroali-
mentare del Miac e l’opera-
zione Terme di Valdieri, che
può creare un forte valore tu-
ristico”.

Fabrizio Brignone

Cuneo - (fb). I panificatori han-
no confermato come loro presi-
dente il cuneese Piero Rigucci (nel-
la foto), da anni alla guida dell’or-
ganizzazione. Dopo le riunioni di
zona, in cui sono stati eletti i con-
siglieri in rappresentanza del terri-
torio, il 31 marzo scorso si è tenu-
ta l’assemblea provinciale dell’As-
sociazione autonoma panificatori,
con la scelta di Rigucci alla presi-
denza per il triennio 2011-2013 e
con la discussione sui problemi
della categoria, oltre all’approva-
zione dei bilanci. Tra i temi, si è
parlato anche delle azioni (già lan-
ciate nei mesi scorsi e da riproporre nel prossimo periodo)
contro gli scontrini fiscali: l’ipotesi è quella di una massiccia
manifestazione di protesta per chiedere l’abolizione degli scon-
trini e porre così fine ai controlli, per quello che i panificatori
rimarcano come “un obbligo rimasto unicamente per il picco-
lo commercio al dettaglio e rimosso per la media e grande di-
stribuzione organizzata”. Il nuovo consiglio direttivo risulta
composto, oltre a Rigucci e Vasserot, dai vicepresidenti Livio
Aime (Vignolo) e Sergio Balocco (Bra), dai capi zona Gabriel-
la Revello (Peveragno), Roberto Ferrero (Ceva), Giuseppe Mu-
lassano (Cavallermaggiore), Sergio Dogliani (Fossano), Anto-
nio Barge (Sant’Albano Stura), Sergio Bertino (Saluzzo), Livio
Bertorello (Revello), Enrico Seghesio (Bra), Enrico Giacosa e
Marcello Canavero (Alba), Ezio Botto ed Enrico Ansaldi (Cu-
neo), Teresa Pesa (Roccaforte Mondovì), Giovanni Murisasco
(Mondovì) e Stefano Bongiovanni (Nucetto); i revisori dei con-
ti sono Giuseppe Garelli (Chiusa Pesio), Gabriella Revello (Pe-
veragno) e Giuseppe Bruno (Boves).

I panificatori della Granda
confermano Piero Rigucci

Braccio di ferro Provincia-sindacati
sulle regole per il salario accessorio

Cuneo - Continua il brac-
cio di ferro tra lavoratori ed
ente, in Provincia: nell’incon-
tro sindacale di giovedì 31
marzo sono emersi nuovi at-
triti, che deludono le aspetta-
tive dei rappresentanti dei di-
pendenti. Il punto di maggior
scontro è legato al rigore del-
l’ente nell’applicare la legge
Brunetta, con alcuni vincoli
che invece secondo i sindaca-
ti sono superati da un recen-
te accordo sottoscritto pro-
prio con la Provincia: si trat-
ta dei “tagli” sul salario acces-
sorio, che per la legge Brunet-
ta andrebbe riconosciuto to-
talmente solo a un quarto dei
dipendenti, per metà alla
metà degli addetti e per nulla
al quarto restante. Una divi-
sione matematica che non
terrebbe conto delle reali di-
namiche di lavoro, generan-
do valutazioni anche poten-
zialmente arbitrarie e comun-
que sicuramente in grado di
scontentare quasi tutti, invece
di voler incentivare molti.

“Ad oggi l’amministrazione
provinciale - spiega Alessan-
dro Bertaina (Funzione pub-
blica Cisl di Cuneo) - non in-

tende riconoscere l’accordo
sottoscritto da Cisl e Uil il 4
febbraio scorso, cioè l’intesa
per la regolazione del regime
transitorio conseguente al
blocco dei contratti nel pub-
blico impiego. In questo mo-
do l’azienda considera ancora
valida la normativa inerente
la legge Brunetta, che di fatto
distribuisce il salario accesso-
rio collocando il 25% del per-
sonale nella fascia di merito
alta con attribuzione del
100% del trattamento acces-
sorio, collocando il 50% del
personale nella fascia di meri-
to intermedia alla quale viene
corrisposta l’attribuzione del
50% del trattamento accesso-
rio e collocando il restante
25% del personale nella fascia
di merito bassa alla quale non
viene corrisposto alcun trat-
tamento accessorio. Teniamo
a precisare che questo tipo di
decisione (unica a livello na-
zionale) porterebbe a diminu-
zione molto significative del
salario sul 75% del persona-
le”.

Un atteggiamento che ri-
schia quindi di scontentare
tre quarti delle persone che la-

vorano nell’ente, e per il qua-
le si chiede un rapido cambia-
mento, altrimenti scatteran-
no mobilitazioni: “Siamo
quindi a richiedere con ur-
genza - continua Bertaina -
un’interpretazione corretta
della normativa in questione.
In caso contrario verranno
prese le dovute iniziative”.

I motivi di scontro, poi, non
sono finiti: l’amministrazione
provinciale ha manifestato
l’intenzione di rivedere alcu-
ni part time (sulla base della
legge 182-2010 Collegato La-
voro). L’invito dei sindacati è
per la dovuta attenzione, ac-
compagnata da disponibilità
per la tutela di chi lavora:
“Precisiamo che la legge può
essere interpretata con parti-
colare garanzia di tutela nei
confronti del dipendente e
con principi di correttezza e
buona fede, quindi nel caso
che i dipendenti in questione
vengano contattati dall’ammi-
nistrazione la Cisl-Fp si ren-
de disponibile ad assisterli in
qualsiasi fase del processo,
compreso l’eventuale collo-
quio con i rappresentanti del-
l’ente”.

BREVI di Fabrizio Brignone

Lavoro, “La festa non si vende”
Cuneo - Un’iniziativa per ribadire che “La festa non si vende”, per far
presente che non si vuole rinunciare alla domenica e ai festivi per il
lavoro, nel mondo del commercio. La proposta viene dalla Filcams-C-
gil è per mercoledì 13 a Cuneo, sotto il mercato coperto in piazza Se-
minario, dalle 9.30 alle 14, per un momento di sensibilizzazione aper-
to a tutti. Sono previsti gli interventi di rappresentanti Cgil e dell’am-
ministrazione comunale, con le conclusioni di Franco Martini, segre-
tario generale Filcams-Cgil. In programma ci sono musica e intratte-
nimento, al termine aperitivo di prodotti locali con aziende agricole
Cia. “Le aperture domenicali e festive nel commercio rischiano di non
essere più un evento straordinario - sottolinea Loredana Sasia (segre-
taria provinciale Filcams-Cgil) -. Grande distribuzione, esercenti, con-
sumatori e Comuni chiedono sempre maggiori aperture, mettendo in
discussione regole, leggi e contratti di lavoro. La liberalizzazione del-
le aperture, però, non è la ricetta per combattere la crisi dei consumi
e in più peggiora le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, per
la maggioranza donne”.

Reti antigrandine, fondi e regole
Cuneo - La Regione ha deliberato un programma quadro straordina-
rio per favorire la realizzazione di reti antigrandine: l’assessorato al-
l’agricoltura destinerà 3,5 milioni di euro come contributi per l’instal-
lazione, con l’apertura di un bando urgente, per gli interventi prima
della stagione estiva. Per questo sono state semplificate le procedure
per l’istruttoria, con domanda telematica e presentazione del cartaceo
in Provincia, per accelerare interventi ed erogazione dei pagamenti.

Ryanair, riprende Levaldigi-Trapani
Levaldigi - Il leader dei voli low cost Ryanair festeggia il secondo
“compleanno” del volo Cuneo-Cagliari, che in due anni ha trasporta-
to circa 85.000 passeggeri: gli altri collegamenti da Levaldigi con Rya-
nair sono da e per Londra (Stansted) e Trapani (che è tornato opera-
tivo dopo i problemi dei giorni scorsi, con la chiusura dello scalo per
i voli militari e il dirottamento dei voli a Palermo).

Cuneo - (mc). Asili nido aziendali, aggior-
namento continuo per donne assenti dal lavo-
ro per tempi lunghi, telelavoro, orari flessibi-
li, lavoro ripartito tra più lavoratrici, a rotazio-
ne o con sostituzioni, incentivi per il congedo
parentale da parte dei padri. Sono le destina-
zioni dei fondi previsti in Piemonte, 3 milio-
ni di euro, per interventi di conciliazione dei
tempi di vita e dei tempi di lavoro delle don-
ne e degli uomini. La cifra è stata messa a di-
sposizione grazie ad un’intesa tra la Regione
Piemonte e il Dipartimento Pari opportunità
presso la Presidenza Consiglio dei Ministri.
Non si conosce quando sarà destinato alla
Granda di quei tre milioni, ma il finanziamen-
to è stato presentato mercoledì 6 aprile alla
Provincia.

Le misure previste sono quattro e si rivolgo-
no ai lavoratori e lavoratrici, coinvolgendo
tutte le categorie e gli ambiti produttivi (U-
nione industriale, Api, Ascom, Cna, Confarti-
gianato, Confcommercio, Camera di Com-
mercio, Comitato per la promozione dell’im-
prenditoria femminile, organizzazioni sinda-
cali, agenzie formative, società di progettazio-
ne).

“Le misure di conciliazione - spiega l’asses-
sore Anna Mantini - sono riconosciute come
necessarie per favorire la partecipazione del-
le donne al mercato del lavoro e sostenerle nel
compito della cura familiare. Tra queste ini-
ziative segnalo quella diretta a favorire la frui-
zione dei congedi parentali da parte dei papà,
fruizione attualmente limitata da motivi eco-
nomici: lo stipendio maschile è, infatti, l’entra-
ta più consistente del bilancio familiare”.

Il primo intervento in cui sono previsti
750.000 euro, riguarda la realizzazione e la
prima attivazione di nidi aziendali, anche in
ambito rurale. Il secondo con 380.000 euro ri-
guarda l’aggiornamento continuo delle donne
assenti dal lavoro per periodi medio/lunghi le-
gate ad esigenze di conciliazione e alla facili-
tazione del rientro al lavoro. I progetti, presen-
tati da soggetti privati, dovranno prevedere il
mantenimento, nel periodo di assenza, di un
flusso costante di informazioni relative all’am-
bito di lavoro, anche tramite l’attivazione di
collegamenti telematici; la realizzazione di at-
tività di aggiornamento e formazione mirate
al positivo reinserimento lavorativo con l’e-
ventuale introduzione di una figura per l’ac-
compagnamento al rientro delle lavoratrici.

Il terzo intervento per 400.000 euro riguar-
da il sostegno alle lavoratrici per modalità
flessibili di organizzazione dei tempi di lavo-
ro, prevedendo in particolare la realizzazione
di formule organizzative di lavoro decentrato
per introdurre e rafforzare modelli flessibili di
telelavoro; attivazione dell’utilizzo del part ti-
me; attivazione di soluzioni innovative di job
sharing (lavoro ripartito o condiviso tra più la-
voratrici) e di job rotation (rotazione o sosti-
tuzione tra lavoratrici). L’ultimo intervento
per 200.000 euro riguarda gli uomini con l’in-
centivo per l’utilizzo del congedo parentale da
parte dei padri, una maniera per assicurare
un contributo ai padri lavoratori dipendenti di
imprese private che fruiscono del congedo pa-
rentale in tutto o in parte al posto della madre
lavoratrice dipendente, nel primo anno di vi-
ta del loro bambino.

Tre milioni di euro per progetti a favore della conciliazione lavoro-famiglia

Asili nido aziendali, telelavoro
e i congedi parentali ai padri
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Vieni a scoprire

i modelli della nuova

stagione: Adria,

Frankia, Roller Team,

Pilote, Fleurette, C.I.

USATO  G ARA N TITO  
Una panoramica unica
su tutti i mezzi usati
e garantiti. Una
possibilità concreta di
iniziare l’esperienza
del viaggio con diverse
tipologie di prezzo e
allestimenti.
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