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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

AZIENDA metalmeccanica in
Colorno ricerca giovane diplo-

mato tecnico meccanico o in-
gegnere meccanico da adibire
al controllo qualità mediante
l'utilizzo di macchina di misura
tridimensionale. CV a fima@fi-
mait alia. it

29 L AVO RO
RICH I EST E

SIGNORA italiana in difficoltà
cerca lavoro urgentemente. Tel.
3884712037 .
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Co n co r r en z a
Slitta la proroga
sulle bollette
La fine del mercato tutelato è stata posticipata al luglio 2019
Poi partirà la liberalizzazione della vendita di gas e luce

di MARIA CHIARA FURLÒ

nROMA Si allontana di un anno
lo spauracchio dei forti aumenti
delle bollette di luce e gas legati
alla fine del mercato tutelato.
Per godere del sistema di mag-
gior tutela ci sarà infatti tempo
fino al primo luglio del 2019,
esattamente dodici mesi in più
rispetto a quanto previsto dal-
l’attuale formulazione del ddl
Concorrenza. L’addio al merca-
to tutelato dell’energia e del gas
«è una liberalizzazione gran-
dissima, che impatta su tantis-
sime famiglie e su cui non ci può
essere alcun rischio, deve esse-
re fatta con tutte le cautele e il
tempo necessario». La rassicu-
razione arriva dal ministro del-
lo Sviluppo economico, Car lo
Calenda , che garantisce «mas-
sima attenzione anche a evitare
aumenti di prezzo per i consu-
mat or i» .
La decisione del rinvio è frutto
di un accordo trovato durante
una riunione governo-maggio-
ranza dedicata al destino del ddl
Concorrenza, in discussione in
Parlamento da più di due anni e
destinato a non arrivare nel-
l’Aula del Senato per il voto di
fiducia prima delle vacanze di
Pas q u a.
L’unica altra modifica che po-
trebbe essere apportata al dise-
gno di legge in questione ri-

guarda un altro tema caro a Ca-
lenda, quello della norma «an-
ti-scorrerie». La misura, attra-
verso l’introduzione di mag-
giori obblighi informativi per
chi acquista almeno il 10% delle
partecipazioni di una società
quotata italiana, punta a salva-
guardare le imprese nostrane
senza però avere un effetto re-
troattivo e quindi un impatto
s u ll’affaire Mediaset-Vivendì.
Resta invece sicuramente fuori
dal perimetro del Concorrenza
la norma «Salva Flixbus» che
permetterebbe alla compagnia
tedesca di autobus low cost di
continuare a operare in Italia
nonostante l’esclusione previ-

sta nel Milleproroghe. La deci-
sione di non far tornare il testo
di legge in commissione Indu-
stria del Senato, riaprendo il
dialogo parlamentare e dando
la possibilità anche all’op p os i-
zione di presentare delle modi-
fiche, è stata sacrificata sull’al -
tare della richiesta più volte fat-

ta dall’Europa di portare a casa
velocemente una riforma della
Concorrenza. La scelta però
non è stata condivisa da uno dei
due relatori del provvedimen-
t o, Luigi Marino (Ap), né tanto-
meno da Forza Italia che ha
nuovamente chiesto un inter-
vento di Calenda in tal senso.

l ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda

TRASPORTI. ANCHE I DIPENDENTI DI ALITALIA HANNO INCROCIATO LE BRACCIA

A MILANO MEZZI PUBBLICI FERMI
LO SCIOPERO METTE IN GINOCCHIO LA CITTÀ
n M I LANO Ferme le quattro
linee della metropolitana, po-
chi tram, autobus e filobus,
code ai parcheggi dei taxi, di-
sagi anche a Linate, fiumi di
persone a piedi e il Salone del
Mobile al secondo giorno di
apertura a dir poco difficile da
raggiungere nei padiglioni di
Rho, di solito collegati a Mila-
no con la linea 1 del metrò.

Uno sciopero breve, di 4 ore al
mattino, ma intenso, che con
tante adesioni fra i lavoratori
d e l l’Atm. I sindacati sono in
stato di agitazione perché te-
mono che il Comune decida di
spacchettare la gara per l’affi -
damento del sevizio di tra-
sporto pubblico, che è in sca-
denza e deve essere rinnova-
ta. Anche i dipendenti dell’A-

litalia sono in fibrillazione. Se
si vuole raggiungere l’accor do
bisogna cambiare il piano. È
con questa richiesta che i sin-
dacati torneranno domani a
sedersi al tavolo di confronto.
E lo faranno con la forza dello
sciopero di 24 ore che ha otte-
nuto adesioni altissime. Ieri è
scattata la protesta di 24 ore
decisa dai sindacati Alitalia
nel giorno della presentazio-
ne del piano industriale, per
dire no proprio a quel piano.

Welfare aziendale La risposta concreta
de l l ’associazione industriali di Cremona
n CREMONA Grande successo nel-
l’incontro di ieri mattina in Associa-
zione Industriali sul tema del Welfa-
re. «Siamo molto soddisfatti – sotto -
linea il direttore Massimiliano Fa-
langa – del progetto che abbiamo
messo in cantiere per tutte le nostre
aziende associate. Nell’era dell’inno -
vazione, crediamo nel welfare
aziendale e ci attiveremo sempre di
più anche in futuro per fare una sem-
pre maggiore informazione e cultura
su questi temi anche perché il welfa-
re privato ha integrato e spesso sosti-

tuito una parte di welfare pubblico».
L’iniziativa, sotto il nome di Bu s s ola
Welfar e, rappresenta una risposta
concreta e operativa sia nella dire-
zione di dare un supporto all’imp r es a
che vuole intervenire verso i dipen-
denti per migliorare il clima azien-
dale e la loro motivazione, sia per i la-
voratori che grazie agli strumenti ed
alle agevolazioni fiscali possono ve-
dersi aumentare il potere di acquisto
ed il benessere personale e dei fami-
liari. L’Associazione Industriali, oltre
ad una puntuale assistenza in termi-

ni sindacali e fiscali, ha realizzato un
portale che permetterà alle aziende
di offrire le migliori soluzioni ai pro-
pri dipendenti in aree particolar-
mente strategiche in campo della sa-
lute, dell’istruzione, del sostegno alla
spesa, di previdenza complementa-
re e assistenza integrativa. Sempre di
più la direzione per il futuro, anche in
tema di premi di produttività, sarà
quella di poter trovare un’alt er nat iv a
al danaro, oggi tassato, con benefit in
esenzione da contribuzione ed im-
posizione fiscale.

SALONE DEL MOBILE

UNA MOSTRA
SUL DESIGN
ESPRESSION E
D E L L’ESSENZI ALE
n M ILANO Lo spazio do-
mestico contemporaneo è
espressione di bisogni pri-
mordiali, autentici ed es-
senziali. È questo l’ass unto
dal quale parte DeLightFuL
ovvero Design, Light, Fu-
ture, Living, i quattro con-
cetti chiave intorno ai quali
si sviluppa una delle due
mostre evento presentate
qu es t’anno dalla 56ª edi-
zione del Salone del Mobile
in corso alla Fiera di Milano
a Rho fino al 9 aprile. Si
trattadi unavisioneinedita
d e l l’abitare ai giorni nostri
che racconta il mondo del
design e le sue tendenze.
Una rappresentazione do-
ve gli oggetti di design sono
la risposta a esigenze vitali
e semplici come dormire,
mangiare, sedersi, ordina-
re. Ma con la dimostrazione
pratica di un «primitivo di
lusso», un ritorno all’e s-
senziale che può coniugarsi
con la ricchezza di mate-
riali confortevoli e sedu-
centi. DeLightFuL è così un
percorso visivo ed emozio-
nale in una successione di
sale del vivere quotidiano
dove la nostra epoca viene
indagata e rappresentata
con un taglio innovativo e
coinvolgente, con forti le-
gami al mondo dell’ar t e,
della fotografia e della
cr eat iv it à in ogni lor o
espressione. «La nostra ri-
flessione ci ha portato a
rappresentare scenari
contemporanei, in un im-
maginario sospeso tra rea-
le, virtuale e rapidi cam-
biamenti, per giungere a
una visione delle moltepli-
ci sfaccettature della vita
quotidiana», spiegano Si -
mone Ciarmoli e Miguel Que-
da , curatori della mostra.

Coca Cola
P ro te s ta
di una coop
Gli impianti
si fermano
n VERONA Lo stabilimento di
Coca Cola Hbc di Nogara, che
produce oltre 730 milioni di
litri di bevande analcoliche
a l l’anno, ha fermato la produ-
zione e l’azienda ha messo in
cassa integrazione guadagni
oltre 400 dipendenti per la si-
tuazione definita «difficile»
legata alle proteste di un
gruppo di lavoratori di una
cooperativa esterna che gesti-
sce i magazzini della logistica.
A far alzare il livello di guardia
è stata la decisione di un
gruppo di dipendenti della
cooperativa di salire alcuni
giorni fa sul tetto di un capan-
n o n e.
I manifestanti fatto capire che
non scenderanno fino a quan-
do non ci saranno garanzie
per un incontro chiarificatore
sui loro destini con il Consor-
zio Vega, subentrato nella ge-
stione del magazzino.
Coca Cola Hbc Italia ha così
fatto sapere che di fronte a
questa situazione si è vista co-
stretta suo malgrado ad atti-
vare una richiesta di Cassa In-
tegrazione Guadagni per tutti i
dipendenti dello stabilimento
con fermo totale delle attività.
L’azienda ha comunque deci-
so di farsi carico «di tutti gli
importi economici necessari
per garantire il 100% della re-
tribuzione giornaliera» ai di-
pendenti e per tutte le giorna-
te di Cig, auspicando che la si-
tuazione «si possa risolvere
nel più breve tempo possibile
per consentire il ripristino
delle normali attività nel ri-
spetto della legalità e in piena
sicurezza per tutti i soggetti
coinv olt i» .

L’incontro di ieri mattina

Miglior ristorante Bottura cede lo scettro
E’ secondo, vince uno chef statunitense
n ROMA La doppietta è come il
soufflé, non sempre riesce, an-
che ai migliori chef del pianeta.
Massimo Bottura, al Wor ld’s 50
Best Restaurants tenutosi que-
st’anno a Melbourne in Austra-
lia, perde la corona di miglior
chef al mondo e la passa a Da n i e l
Hu mm d el l’Eleven Madison
Park Restaurant a New York,
premiato anche come «Miglior
chef del Nord America».
Sembra una piccola scivolata
quella del patron dell’Os t er ia
Francescana a Modena, Bottura
è secondo nella classifica che
raccoglie il giudizio di 1.040
esperti internazionali da 26 aree
culinarie, ed è stato premiato
come «Miglior chef d’Eur opa».
Sul podio, al terzo posto, i fratelli
Roca con El Celler de Can Roca,

che per la qualità dell’os p it alit à
ricevono anche il premio Ferra-
ri, consegnato dalla produttrice
di Trentodoc, Camilla Lunelli.
La cerimonia di premiazione
dei primi 50 ristoranti del mon-
do, la creme de la creme della ri-
storazione globale, è stata emo-
zionante: sfilano 50 super eroi,
ha detto il conduttore.
Quando il cerchio si è stretto
sulla top ten, che delinea una
geografia di eccellenze negli
Usa (1), Italia (1), Spagna (3),
Francia (1), Perù (2), Thailandia
(1), Austria (1), si è capito che
l’alta cucina parla molto spa-
gnolo. Quest’anno l’ha spuntata
il nordamericano, ma la pre-
miazione si è conclusa con un
abbraccio collettivo tra i primi
tre talenti al mondo. Massimo Bottura

CERCA VENDITORE/TRICE

TRIBUNALE DI BERGAMO 
FALLIMENTO

“PADANA IMMOBILIARE 2003 
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”  

N. 307/2013 R.F. 
Giudice Delegato dott.ssa Laura Gi-

raldi – Curatore avv. Edoardo Cesa-
ri, tel. 035.219654, fax 035.235904, 
e-mail: e.cesari@studiovezzoli.it – pec: 
avvedoardocesari@bergamo.pecavvocati.it.  
Si rende noto che in data 25.5.2017 alle 
ore 11.00 (offerte presso lo studio del cu-
ratore entro le ore 12.00 del 24.5.2017), 
presso lo studio del curatore a Bergamo, 
Rotonda dei Mille n. 3, si terrà la vendi-
ta senza incanto del seguente bene im-
mobile: negozio sito a Vescovato (Cr),
Piazza Roma n. 22, NCEU: foglio 4,
particella 269, sub. 517, cat. C/1, clas-
se 4, consistenza 52 mq. Prezzo base
euro 25.000,00 oltre spese ed impo-
ste. Offerte in aumento euro 1.000,00.
Informazioni riguardanti le modali-
tà di vendita e descrizione del bene
consultabili sui siti www.astalegale.net
e www.astagiudiziaria.com o richieste
al curatore. 


