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COMMERCIO SUPERMERCATO CON BAR

Inaugurato “Me rcatò ”
in viale Pilone
Ha aperto ieri (lunedì) il nuovo
supermercato in viale Pilone di
proprietà del grupppo Dimar. Su-
permercato frutto di un progetto
di trasloco e di cambio di insegna.
Il gruppo Dimar, infatti, aveva de-
ciso di spostare il “Fa m i la” di viale
Pilone in una nuova struttura rea-
lizzata al posto delle vecchie “ca -
ser mette”, edifici abbandonati e in
passato utilizzati dall’Esercito. Il
trasloco ha visto, poi, anche il cam-

bio di insegna: sulla nuova sede
(ad un piano, con facciata in ve-
trata, dotata di bar e parcheggio)
non è più collocata la scritta “Fa -
m i la” ma quella “Me rcatò ”, di cui
ci saranno quindi due punti ven-
dita in città (l’altro sarà inaugurato
a dicembre in piazza Saragat, nel
nuovo polo commerciale che
cambierà il volto a quella zona
della città) e altri in provincia.
n e. f. IL SUPERMERCATO “MERC ATÒ” DI VIALE PILONE (FOTO PLETOSU)

CASTELNUOVO CALCEA TUTTI I DIPENDENTI HANNO ADERITO ALLO SCIOPERO DI IERI

Sindacati: «Alla Sgl Italia
esuberi vicini al 50%»
DI LUCIA PIGNARI

CASTELNUOVO CALCEA - Svento -
lano le bandiere dei sindacati da-
vanti alla Sgl Italia di Castelnuovo
Calcea. Ieri mattina (lunedì) un
presidio di lavoratori si è infatti
riunito davanti ai cancelli degli
stabilimenti. Presenti i 120 dipen-
denti dell'azienda che hanno in-
crociato le braccia per uno scio-
pero di otto ore che ha visto il
100% di adesione. Il motivo di
questa protesta è stato presto
spiegato dagli stessi lavoratori: la
scorsa settimana i vertici dell'a-
zienda hanno comunicato, e già
eseguito, l'intenzione di trasferire
la produzione degli stampaggi di
plastica in un'altra sede del grup-
po della N&W Global Vending,
colosso mondiale dei distributori
automatici per bevande e snack.
Una decisione che porterà ad una
riduzione del 40% della produ-
zione nel reparto stampaggio con
un conseguente esubero di 25
persone. In totale però, il trasfe-
rimento di questa parte della pro-
duzione avrà ripercussioni anche
sul reparto montaggio con un cal-
colo finale degli esuberi vicino, ci
dicono i sindacati, al 50% sul to-
tale dei dipendenti. «Siamo
preoccupati. Non soltanto per i
colleghi che rischiano il posto di
lavoro ma per il futuro dello sta-
bilimento astigiano. Temiamo
che questa sia soltanto la premes-
sa che porterà alla chiusura» spie-
gano le RSU aziendali della Fim, i
metalmeccanici della Cisl. Diffi-

cilmente, infatti, gli esuberi po-
tranno essere assorbiti nel repar-
to montaggio, in cui già sono stati
attivati i contratti di solidarietà.
La Sgl produce macchine da caffè
a capsule per uffici e aziende ma,
da alcuni anni, sta subendo la
crisi del mercato. La produzione è
infatti passata dalle 200 mila mac-
chinette da caffè l'anno dei tempi
d'oro alle 70 mila macchinette di
oggi. Così, dal 2010, sono state
attivate due procedure di mobi-
lità che hanno portato all'uscita
volontaria di 60 dipendenti. «Per
quanto dolorosi i provvedimenti
adottati finora hanno sempre vi-
sto coinvolti i sindacati. E' allar-
mante che, in questa occasione, le
decisioni siano state assunte uni-
lateralmente» ha chiarito Salva-

tore Pafundi, segretario generale
Fim Cisl. A raccogliere il disagio e
le preoccupazioni dei dipendenti
molti sindaci della zona, tra cui
quelli di Nizza, Agliano e Castel-
nuovo Calcea. «Stiamo parlando
di un'azienda storica, fonte di
reddito per 120 famiglie. Siamo
pronti a chiedere l'apertura di un
tavolo in Unione industriale che
coinvolga i vertici di Sgl, le Isti-
tuzioni e i sindacati. Intendiamo
capire quali sono le prospettive e
il futuro degli stabilimenti asti-
giani» ha dichiarato Simone No-
senzo, sindaco di Nizza. Presente
anche l'on. Massimo Fiorio che ha
detto: «Terremo alta l'attenzione.
In un momento storico ed eco-
nomico così delicato dobbiamo
difendere quanti più posti di la-
voro possibile».
Un obiettivo condiviso dalla
Uilm, i cui delegati sottolineano
come in azienda l'età media sia di
40-45 anni. «Troppo giovani per la
pensione, troppo vecchi per tro-
vare un altro lavoro» commenta
amaramente un'operaia. La di-
sperazione crescere poi tra coloro
che rivelano di essere l'unica fon-
te di reddito su cui fa affidamento
la propria famiglia.
A fine mattinata il Direttore dello
stabilimento Pietro Garavoglia ha
incontrato i lavoratori. Il suo com-
mento è stato: «In questa fase non
posso fare altro che raccogliere le
legittime richieste dei lavoratori e
trasmetterle alla direzione. Da
parte nostra, resta la disponibilità
di aprirci ad un confronto».

ORIENTA SPA

Lavoro, giovedì
tavola rotonda
con gli studenti
Il lavoro che cambia spiegato a 5
mila studenti delle scuole superiori
d’Italia. E’questo lo scopo dell’ini -
ziativa lanciata da Giuseppe Biaz-
zo, amministratore delegato
dell’agenzia per il lavoro “O r i e nt a
S p A”e autore del libro “Nove mos-
se per il futuro – Il lavoro che cam-
bia spiegato ai giovani”.
Il tour consiste nell’incontrare gli
studenti che devono scegliere il lo-
ro futuro, spiegando cosa si aspet-
ta il mondo del lavoro da loro.
L’obiettivo è costruire un ponte tra
giovani e lavoro, andando oltre il
mito del posto fisso.
L’iniziativa farà tappa ad Asti gio-
vedì 27 ottobre, dalle 10.30 al Ci-
nema Lumiere di corso Dante dove
saranno coinvolti circa 400 stu-
denti. Alla tavola rotonda parte-
ciperanno, oltra a Biazzo, Giovanna
Pentenero (assessore regionale
all’Istruzione); Angelo Amerio
(Orientamento Giovani - Centro
per l’Impiego provincia Asti); Carlo
Benotti (ANAP –Confar tigianato
Asti e Production manager Fabri
System); Mauro Dotta, direttore
Risorse umane Mollo Srl); Sandro
Cappiello (HR director Essex Italy
SpA).

UN MOMENTO DEL PRESIDIO DI IERI

MERCOLEDÌ L’EVENTO DI LANCIO DEL NUOVO
CAPITOLO BNI PALIO D’A ST I
Riflettori accesi sulle scuderie di Palazzo Gazelli in via Quintino Sella 46,
pronte ad accogliere l’evento di lancio del nuovo Capitolo BNI (Business
Network International) Palio d’Asti in programma domani (mercoledì)
dalle 7 e che vedrà come protagonisti 40 imprenditori locali pronti a
scambiarsi lavoro attraverso il marketing referenziale.
Un metodo, questo, aperto a tutti coloro che intendono incrementare il
volume di affari creando nuove opportunità con il territorio, attraverso la
condivisione tra i membri delle proprie reti commerciali secondo la
filosofia del Givers Gain.Obiettivo dell’evento, oltre a far conoscere BNI, è
quello di porre le basi insieme alle Istituzioni locali per la realizzazione di
progetti a sostegno di iniziative in ambito educativo e sociale.
«BNI - spiegano i promotori del nuovo Capitolo - è ad oggi l’or -
ganizzazione di maggiore successo a livello mondiale, con oltre 220mila
membri suddivisi in più di 7.500 Capitoli in oltre 70 Paesi, da più anni
presente in Italia. L’anno scorso i membri di BNI si sono scambiati tra loro
più di 7,7 milioni di referenze, che hanno generato complessivamente un
volume d’affari di oltre 8,5 miliardi di euro».

I NOTAI INCONTRANO GLI STUDENTI E I CITTADINI
IN MUNICIPIO SI PARLA DI CASA, FAMIGLIA E IMPRESA
Lezioni con gli studenti nelle scuole e incontro informativo con i cittadini.
Sono gli appuntamenti organizzati dal Consiglio notarile astigiano in
programma oggi (martedì), Open day dei notai d’Europa che si terrà in 16
Paesi europei e 92 città italiane, organizzato in occasione della Giornata
europea della giustizia civile, istituita nel 2003 dalla Commissione
europea e del Consiglio d'Europa per creare un momento di informazione
e confronto tra operatori della giustizia e cittadini.
Il Notariato italiano ha deciso aderire al progetto con iniziative specifiche
rivolte agli studenti e ai cittadini. Nello specifico, il Consiglio notarile
astigiano ha aderito all’iniziativa organizzando nella mattinata incontri
con gli studenti delle superiori per parlare del concetto di legalità, far
conoscere i principi del diritto italiano ed europeo e spiegare il ruolo che il
notaio, pubblico ufficiale delegato dallo Stato, svolge in Italia e in Europa.
Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19 in Municipio (piazza San Secondo 1), i
notai incontreranno i cittadini per fornire un primo orientamento su casa,
famiglia e impresa. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

LETTURE AD ALTA VOCE IN CENTRO CITTÀ
CON GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO “C ASTIGLIANO”
Domani (mercoledì) quattro classi tra le quarte e le quinte dell’istituto
superiore “C astigliano”usciranno da scuola alle 10.40 per raggiungere
quattro angoli del centro cittadino, dove leggeranno ad alta voce brevi
testi. Accompagnati dai docenti di Lettere Gianna Corazza, Giulia La
Rocca, Mario Leonetti, Elena Papa e Monica Parola, i ragazzi si ra-
duneranno nell’atrio del Municipio, in piazza San Secondo (o piazza
Statuto), in via Teatro Alfieri (o Teatro Alfieri) e in piazza Roma. I ragazzi
saranno così protagonisti di brevi flash mob aperti agli sguardi dei
p a s s a nt i .
L’iniziativa rientra nella terza edizione di “Libriamoci”, in programma in
tutta Italia dal 25 al 29 ottobre, promossa dal Centro per il libro e la
lettura per promuovere e diffondere la lettura ad alta voce nelle scuole.

notiz ie in breve

IN MUNICIPIO

Oggi si parla
di alternanza
scuola - lavoro

Sarà presente stamattina ad Asti
e a Nizza Monferrato Fabrizio
Manca, direttore generale
d e l l’Ufficio scolastico regionale.
Due i motivi della visita. Il primo
sarà, alle 10 nel Municipio di
Asti, la firma dei protocolli di
intesa per la realizzazione dei
percorsi di alternanza scuola/la-
voro, previsti dalla legge Buona
scuola per gli studenti del trien-
nio di tutte le scuole superiori.

Nei giorni scorsi, infatti, si sono
susseguiti a livello locale i con-
tatti con gli Enti pubblici e le
agenzie private che stanno of-
frendo la loro disponibilità ad
accogliere i ragazzi, che così po-
tranno cominciare a conoscere i
meccanismi del mondo del la-
voro. Tanto che gli Enti pubblici
sottoscriveranno oggi i protocolli
di intesa: tra loro il Comune, la
Provincia e la Camera di Com-
m e rc i o.
A seguire, il secondo motivo del-
la visita astigiana del direttore
Manca. Alle 11.30, all’i st itu to
“Pe l lat i” di Nizza Monferrato,
prenderà parte alla cerimonia di
premiazione degli studenti me-
r itevoli.
n e. f.
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