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La squadra FIM si presenta
Elisa Inglese. 35 anni, non è sposata e non ha 
figli. Sono in Fim da circa un anno, prima la-
voravo all’Ust. Sono laureata in scienze politi-
che con specialità in sociologia. Mi occupo del 
processo organizzativo, monitorando i diversi 
passaggi, in modo che niente resti in secondo 
piano, anche durante le emergenze. Il senti-
mento, la passione, l’impegno non devono mai 
mancare, ma anche tenere presente l’oggettività 
dei dati.

Luca Aquino. 42 anni, sposato, 2 figli. Seguo 
la Bassa orientale e sono iscritto alla Fim dal 
2004, da cinque sono distaccato dalla Uop di 
Roncadelle. Ho iniziato a lavorare a 16 anni, 
ero simpatizzante Fiom, ma durante una con-
trattazione ho capito che la Fim era più vicina a 
me. Avere sempre dissidi non funziona, occorre 
cercare un accordo perché il bene degli operai è 
anche il bene dell’azienda.

Elena Zipponi. 25 anni, matrimonio il prossi-
mo 30 luglio. Seguo da tre anni il Garda, in Fim 
sono restata dopo uno stage perché ho trovato 
quello che cercavo: dinamismo, tante storie di-
verse e la possibilità di aiutare gli altri. Vengo 
dalla Val Trompia, dove il la-
voro è un «must», per questo 
un ambiente sereno è impor-
tante. Qui non ci si ferma mai 
e si cresce tutti insieme.

Fabrizio Taboni. 50 anni, 
sposato, 4 figli. Dall’ottobre 
del 2014 sono operatore in 
Valle Camonica, ho iniziato 
a lavorare a 17 anni e dall’87 
ho la tessera Cisl. Credo che nel settore metal-
meccanico e, quindi, in Fim si possa ancora fare 
vero sindacato, non solo con la contrattazione, 
ma anche ampliando i ragionamenti e gli stimo-
li sono quotidiani.

Stefano Olivari. 42 anni, sposato, 2 figli. Fac-
cio parte della segreteria della Fim. Qui sono ar-
rivato, nel 2002, prima mi occupavo dei lavora-
tori atipici. Di metalmeccanici non sapevo nulla 
e imparare è stata una sfida continua. Perché lo 
faccio? Perché è il mio lavoro, nel senso che è 
proprio un’attitudine. Quando ci siamo «stacca-
ti» dalla Fiom abbiamo affrontato uno scontro 
fra due modelli sindacali, un percorso difficile 
che ci ha permesso, però, di avere un’identità 
ben precisa, che è ancora oggi la nostra forza. 

Franco Belotti. 48 anni, sposato, 1 figlio. Se-
guo la Val Sabbia da fine maggio del 2014. Sono 
stato Rsu per due mandati in Macpi, l’azienda 
da cui sono in distacco. Quando mi è stato chie-

sto di diventare operatore, mi è sembrato natu-
rale proseguire nel percorso da sindacalista e ho 
risposto: perché no!

Monica Serra. 39 anni, sposata, 2 figli. Seguo 
la zona di Brescia, da quattro anni e mezzo, da 
sei sono in via Altipiano d’Asiago e prima ero 
delegata della Sabaf di Ospitaletto. Ho comin-
ciato a lavorare come operaia a 14 anni. Perché 
Fim? Perché mi ha aperto nuovi orizzonti e mi 
ha dato la possibilità di crescere anche cultu-
ralmente. Mi sono rimessa in discussione e al 
servizio degli altri.

Matteo Andreoli. 32 anni, fidanzato, non ha 
figli. Sono in Fim da 3 anni e da luglio seguo 
la Val Trompia. La decisione di diventare dele-
gato nasce dopo un’assemblea alla Riva Acciai 
di Malegno, quando l’azienda ha chiuso per 
quindici giorni e Laura Valgiovio è venuta a 
fare un’assemblea. Mi è piaciuta molto e da lì ho 
deciso di tesserarmi. Oggi do il mio contributo 
ai lavoratori, imparando dagli altri.

Catia Cuzuma. 29 anni, convive, non ha figli. 
Laureata, stagista per un anno in Fim per la 

digitalizzazione dell’archivio, otto mesi fa sono 
stata assunta. La mia zona è la Bassa centrale e 
in questi mesi «sul campo» mi sono resa conto 
che, in fondo, non sei tu a scegliere questo lavo-
ro, ma lui a scegliere te. Le soddisfazioni sono 
tante, non solo per i ringraziamenti di chi aiuti, 
ma perché ti apre la mente a 360°.

Daniela Pedrali. 56 anni, divorziata, 1 figlia. 
Sono nella segreteria della Fim da tre anni. Ho 
cominciato a lavorare a 23 e sono iscritta alla 
Cisl da tutta la vita. Dopo la crisi ci siamo resi 
conto che con i vecchi strumenti non potevamo 
più far fronte alle nuove sfide. Oggi non dob-
biamo più solo tutelare chi ha un lavoro fisso, 
ma trovare sbocchi a chi non ce l’ha o lo ha per-
so. La crescita professionale è fondamentale per 
darti gli strumenti che permettono di spenderti 
in una realtà così cambiata.

Laura Savoldi. 44 anni, sposata, 1 figlio. In 
sede a Brescia ci sono dal 2003, distaccata dalla 

Camozzi, dove ero delegata. Mi occupo di am-
ministrazione e contabilità. Alla Fim ho aderito 
nel’98, dopo un’assemblea in azienda che mi 
aveva molto colpita, soprattutto per la capacità 
di questo sindacato di tutelare i lavoratori, non 
entrando in contrapposizione con il lavoro.

Roberto Farina. 45 anni, sposato, 1 figlia. 
Seguo la Bassa occidentale e arrivo dalla Filca 
di Cremona. Ho dovuto affrontare due mon-
di completamente diversi, in Filca facevamo 
soprattutto assistenza, mentre in Fim si vive il 
senso della missione sindacale. Qui si lavora con 
la passione di fare sindacato e tutelare i lavorato-
ri, ci si occupa di contrattazione aziendale, delle 
nuove tutele, di far crescere i lavoratori.

Loredana Righetti. 45 anni, sposata, 2 figli. 
Sono la voce della Fim qui a Brescia, quando 
qualcuno chiama a rispondere sono io. Mi oc-
cupo di iscritti, delegati, di fare consulenza e di 
indirizzare le persone che telefonano. Ho co-
minciato a lavorare a 20 anni come operaia alla 
General Electric, ho sempre fatto la delegata, 
poi quando ha chiuso sono passata in Gefran. 
La mia missione è aiutare chiunque varchi quel-

la porta.

Giuliano Colombo. 70 anni, 
sposato, 2 figli, 1 nipote. Ho 
cominciato a lavorare a 18 
anni, dal ’90 sono distaccato. 
Mi occupo di disoccupazione, 
mobilità e sono in commissio-
ne Inps per la cassa integra-
zione. Sono in pensione, ma 
continuo a collaborare perché 

il sindacato è la mia vita. Perché la Fim? Per la 
serietà nelle risposte: diciamo sempre la verità e 
non abbiamo mai abbandonato nessuno.

Alessandra Damiani. 46 anni, convive, non 
ha figli. Nell’89 ho cominciato a lavorare in 
Flos, ero vicina alle posizioni della Fiom, ma 
ho sempre pensato che passione sindacale e 
passione politica dovessero rimanere distinte. 
Così, quando mi sono resa conto che in Fiom 
non era così, mi sono avvicinata alla Fim e dal 
’94 ho fatto la tessera perché ho capito che i 
miei valori si rispecchiavano meglio lì. Credo 
che la Fim di oggi debba avere una direzione 
capace non solo di leggere le diversità, ma di 
precorrerle. Dobbiamo essere in grado di co-
niugare la tradizione con la modernità. Sono 
convinta che il sindacato debba andare oltre 
alla semplice «tessera», deve avere un valore 
aggiunto che abbia a che vedere con il senso di 
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Conquistare la fiducia dei colleghi grazie al sostegno, all’ascolto e a un lavoro capillare. E’ quello che è riuscita a fare la delegata Fim alla 
Gnutti Carlo di Maclodio (250 dipendenti), dove producono componenti di alta precisione per motori. Alle ultime elezioni, a novembre, 

la nostra Rsu triplica i voti, passando dai 16 del 2012 ai 49 di quest’anno. 

Sette ex dipendenti della Screen service hanno trovato un nuovo posto di lavoro. Hanno potuto farlo grazie alla proposta che la Fim aveva 
fatto a tutti i lavoratori di poter seguire corsi di formazione allo Ial per riqualificarsi e riuscire così a spendere la propria professionalità 

in nuove aziende. A partecipare al percorso erano stati in 12 e in 5 sono rimasti alla Screen service. Ricordiamo che l’azienda di Brescia (50 
dipendenti), negli scorsi mesi è stata in concordato di continuità.

Eletti, formati e subito in gioco per sostenere i propri colleghi. E’ accaduto alla Palazzoli di Brescia (119 dipendenti), azienda specializzata in 
apparecchiature elettroniche, dove le ultime votazioni hanno visto l’elezione di 4 delegati Fim. Da oltre un anno i lavoratori non avevano 

rappresentanza sindacale, ora il lavoro dei nuovi delegati permetterà di affrontare il rinnovo del contratto aziendale, firmato a suo tempo dalla 
Fim e dai suoi delegati.

Stare vicino alle persone, far capire loro che rappresentare i lavoratori significa certo caricarsi di una responsabilità, ma anche essere 
un punto di riferimento per i propri colleghi. Con la sicurezza di poter contare su di un gruppo di lavoro coeso ed esperto. Così 

alla Gnutti Cirillo di Odolo non solo la Fim è riuscita ad avere un delegato, ma alle elezioni di novembre con 54 voti (34 quelli della 
Fiom) siamo diventati il primo sindacato. Con una bella soddisfazione personale anche per lui che ha ottenuto 24 voti contro i soli 8 
della Fiom. Lavoro, ascolto e formazione sono la chiave per ottenere buoni risultati.

Particolare preoccupazione per la Redaelli Tecna cordati di Gardone Val Trompia (circa180 dipendenti) leader nella produzione 
di funi d’acciaio. Nel 2013 l’azienda aveva espresso la necessità di gestire flessibilità per rispondere alle commesse in modo 

adeguato e rimanere competitiva sul mercato. Per il rinnovo del contratto aziendale Fim e Fiom presentarono due piattaforme 
diverse nei contenuti e i lavoratori diedero mandato solo a quella Fiom. Nelle elezioni di marzo 2014 Fim è rimasta senza 
rappresentanza perché non ha avuto un numero di voti sufficiente per ottenere almeno un delegato. Da allora ci sono stati 
molti scioperi, ma senza alcuna soluzione concreta. Gli accordi sindacali, disdettati precedentemente dall’azienda, non sono 
stati rinnovati e non si vede alcuna soluzione all’orizzonte, anche per ridefinire un ruolo sindacale ad oggi quasi inesistente.

Un premio di risultato di 1.300 euro variabile (al 5° livello) e welfare aziendale in buoni benzina di 250 euro per ogni anno 
del contratto di secondo livello, che è stato rinnovato. Non solo. Alla Bertoloni e Botturi di Gavardo (35 dipendenti), 

tutta sindacalizzata Fim, le Rsu hanno visto riconoscersi maggior confronto con l’azienda. 

Periodo delicato alla Fondital di Vobarno (circa 680 dipendenti). Il radiatore idronico è in crisi e il calo di produzione 
è stato solo parzialmente recuperato da quello elettrico. In queso momento è in atto una parziale riconversione verso 

l’automotive, appoggiandosi ad un partner del bresciano già inserito nel settore. La vera sfida per il futuro. Tutto ciò si 
inserisce nel rinnovo del premio di retribuzione, con le richieste del sindacato di innovative richieste di professionalità.

Importante fonderia per grandi getti a livello europeo, la Fonderie Mora di Gavardo  (130 dipendenti) è ricorsa 
agli ammortizzatori sociali per superare la grave crisi di mercato e soprattutto le contestazioni ambientali 

delle associazioni locali. Fim e le altre organizzazioni sindacali hanno incontrato la proprietà per fare 
chiarezza e sottolineare ancora una volta l’importanza della salute dei dipendenti e dei cittadini. Positivo 
l’esito con il riequilibrio tra investimenti e situazione ambientale, un passaggio che andrà proseguito.

Fim e Fiom, insieme a tutti i dipendenti (circa 380) hanno svolto un lavoro importante perché 
le Industrie Pasotti di Prevalle e Sabbio Chiese possano continuare la propria attività 

produttiva, sviluppata su due siti distinti con un riammodernamento e l’introduzione di nuove 
produzioni. Restano forti problemi finanziari. E’ stata rinnovata per 12 mesi anche nel 2016 la cassa 
integrazione straordinaria per crisi.

Si va verso il rinnovo del premio di retribuzione alla Ivar di Prevalle (180 dipendenti), totalmente 
sindacalizzata Fim, l’accordo prevederebbe l’inserimento di un nuovo indice che dia l’esatta 

capacità produttiva aziendale e redistribuisca il valore ad esso collegato.  

Azienda storicamente a maggioranza Rsu Fiom, alla Metalcam di Breno (250 dipendenti) con 
l’ultimo rinnovo delle rappresentanze sindacali a giugno la Fim ha conseguito un importante 

risultato a seguito dell’impegno delle Rsu Fim uscenti nel trovare, candidare e ottenere la maggioranza, 
ora sono 2 le Rsu Fim.

Presentata la piattaforma per la contrattazione di secondo livello alla Besenzoni di Paratico (81 
dipendenti), dopo l’elezione a giugno di 3 delegati Fim. Un buon risultato se si considera la situazione 

di pesante crisi che si sta vivendo da tempo. Ricordiamo che nel 2012 l’azienda in difficoltà economica ha 
messo in mobilità una quarantina di dipendenti.

Duecentocinquanta euro sotto forma di buoni spesa e assunzione a tempo indeterminato di 10 dipendenti 
fino a quel momento impiegati come interinali. E’ l’accordo sul welfare aziendale concordato alla Pressofusioni 

Sebine di Artogne (164 dipendenti). La Fim e le sue Rsu hanno svolto un ruolo fondamentale durante tutta la trattativa, 
il risultato ottenuto non solo riconosce economicamente ai dipendenti l’impegno profuso nello svolgere il proprio lavoro, ma dà 
stabilità a quei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato togliendoli da una costante precarietà.
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La firma del primo rinnovo del contratto aziendale e l’accordo che impegna l’azienda 
a versare ratealmente le somme non erogate ai fondi di previdenza complementare. 

Sono i due accordi firmati alla Compes di Rodengo Saiano (118 dipendenti) dalla 
Fim separatamente (la Fiom non li ha sottoscritti). Avere sempre ben presente 
l’obiettivo di essere a fianco dei lavoratori, sapendo ascoltare e rappresentare le loro 
esigenze. Per questo il voto ci ha premiato, rispetto alle elezioni di tre anni prima, con 

il 71% dei consensi (29% quelli ottenuti dalla Fiom): 2 Rsu Fim, 1 Fiom.

Nuove tutele in una logica di contrattazione che sappia valorizzare professionalità, 
formazione e salvaguardia dei diritti. E’ quello che è accaduto alla Tecnopress di 

Monticelli Brusati (circa 110 dipendenti), dove la Fim è l’unica organizzazione sindacale 
presente oggi con 3 Rsu.

Dopo due mesi dalla firma del primo contratto aziendale alla O.E.M. di Leno (cablaggi e 
sistemi elettronici, 75 dipendenti) le elezioni ci hanno dato ragione. 65 i lavoratori che 

hanno votato: 46 per la Fim (2 Rsu), 19 per la Fiom (1 Rsu). 

Alla Idra di Travagliato (105 dipendenti) alle elezioni per la Rsu del 27 ottobre la Fim si è 
confermata la prima organizzazione sindacale all’interno dell’azienda, eleggendo 2 Rsu.

Avviata la procedura di discussione per un possibile contratto di secondo livello, fino ad ora non 
c’è mai stato alcun contratto interno, alla Eurocamping di Castel Mella (40 dipendenti). Nelle 

elezioni del 3 novembre scorso la Fim ha ottenuto tutti e 3 i delegati.

Ascoltare, capire e scegliere la strada migliore per una soluzione condivisa. Succede a Passirano 
dove la Iron (carpenteria, 17 dipendenti) ha acquisito la Gp Carpenterie, che stava per chiudere 

con stipendi arretrati da corrispondere. Da sola la Fim (la Fiom non ha firmato), su mandato dei 
lavoratori, ha sottoscritto un accordo (in deroga all’art. 2112 del contratto collettivo). I termini? 

Continuità dell’attività lavorativa per tutti e pagamento rateale di quanto dovuto, compreso il Tfr 
(rimasto in carico alla «vecchia» azienda). I lavoratori (prima tutti associati Fiom) ci hanno riconosciuto 

il merito di averli tutelati e si sono tutti iscritti alla Fim.

Anziana e senza figli, la proprietaria della New Olef di Cigole (fonderia, 90 dipendenti) aveva due strade: 
chiudere o vendere. A rilevare tutto un imprenditore con investimenti di diversi milioni, un piano 

industriale preciso e la riorganizzazione del processo produttivo. La Fim e le sue Rsu hanno firmato un accordo 
di passaggio di proprietà senza «lasciare a casa» nessuno, prevedendo un processo di formazione professionale e rafforzando le 

tutele previste dalla nuova normativa sui licenziamenti (D.Lgs. 23/2015).

Un anno di respiro alla Bugatti di Castegnato (105 dipendenti), dove ad agosto è stato firmato un contratto di solidarietà. A 
siglare l’accordo la sola Fim e la Rsu. La tutela dei lavoratori passa anche dalla tutela del lavoro.

Sta continuando a produrre ottimi risultati l’accordo aziendale firmato dalla Fim e dalla Rsu a dicembre 2013 alla Redaelli Teci 
di Castegnato (40 dipendenti). Anche per il 2015 i risultati aziendali sono stati raggiunti in maniera importante, garantendo 

un’erogazione del premio aziendale variabile in misura di circa l’85-90%.

 Il Garda 
Accompagnamento sia in fabbrica che fra di loro, ma soprattutto tanto ascolto e sostegno. E’ così che a L’Artistico 

di Raffa di Puegnago (30 dipendenti), che produce caldaie, oggi ci sono 2 delegati Fim. In azienda non ci sono 
particolari problematiche, ma i dipendenti sanno che i loto delegati saranno sempre pronti a sostenerli per qualsiasi 
esigenza.

Un premio di risultato erogato mensilmente legato alla presenza in azienda. Lo abbiamo raggiunto alla Promech 
e motori di Bedizzole i cui 13 dipendenti sono oggi tutti tesserati Fim con 2 delegati. Delle tre aziende del 

gruppo era l’unica a non avere un contratto aziendale.

Il disagio tra i lavoratori si supera soprattutto con il dialogo, così alle Acciaierie Calvisano di Calvisano 
(120 dipendenti) abbiamo spiegato che nelle elezioni per la Rsu non ci sarebbe stato alcun limite né legato 

all’anzianità, né tantomento al lavoro su turni o giornaliero. Un cambio di prospettiva che ha portato in Fim 2 Rsu.

Un’opportunità offerta a tutti, senza alcuna limitazione, preconcetto o pregiudizio. Ancora una volta l’ascolto è 
vincente. Lo ha dimostrato quello che è successo alla Severtrend di Desenzano (45 dipendenti), dove una volta 

capito che gli spazi c’erano e che bastava cogliere la possibilità di crescere e lavorare in squadra, sono stati confermati 2 
delegati.

Gefran di Provaglio d’Iseo (oltre 400 dipendenti). Nei tre stabilimenti che fanno parte del gruppo è stato firmato un contratto aziendale 
che prevede, tra l’altro, un accordo di welfare. I dipendenti possono scegliere fra differenti opzioni quella che preferiscono. La piattaforma 

siglata è stata quella proposta dalla Fim in cui i lavoratori si sono riconosciuti. Alle ultime elezioni abbiamo raddoppiato i delegati che sono 
passati da 3 a 6, mentre la Fiom ora ne ha solo 2.
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FIM CISL Brescia: dove e quando ci trovi

BRESCIA
Via Altipiano d’Asiago n° 3 

tel. 0303844560 - fax 0303844561 - email: fim.brescia@cisl.it
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 - Sabato dalle 9.00 alle 12.00 - Martedì dalle 16.30 alle 18.00 con operatore.

CHIARI
Via del Consorzio Agrario, 11
tel. 030713108-0307000134
Giovedì dalle 17.30 alle 19.00

DARFO BT
Via Lorenzetti,15
tel 0303844840

Mercoledì e Venerdì 17.00 - 18.30

DESENZANO
Via Bevilacqua, 8
tel. 0309914615

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30

GARDONE V.T.
Via Don Zanetti, 1
tel. 0308911943

Giovedì  dalle 17.00 alle 19.00

GAVARDO
Piazza De Medici, 19

tel. 036534082
Giovedì dalle 17.00 alle 18.30

LUMEZZANE
Via Montegrappa, 48/50

tel. 0308925327
Mercoledì e Venerdì 17.00 - 19.00

MANERBIO
Vicolo Venezia, 2
tel. 0309381489

Martedì dalle 17.00 alle 18.30

PALAZZOLO
Via della Maddalena, 13

tel. 0307400644
Martedì dalle 16.30 alle 18.30

VOBARNO
Via Roma, 47

tel. 0365820792
Martedì dalle 17.00 alle 18.30

segue da pag. 1

Se il lavoro ce l’hai e vuoi migliorare 
le tue competenze. Se, invece, ancora 
non l’hai, non l’hai più o se hai finito 
la scuola e cerchi uno sbocco concre-
to nel mondo del lavoro. Se pensi che 
la formazione sia ormai indispensabi-
le, allora i corsi proposti dallo Ial di 
Brescia fanno per te. Orientamento, 
consulenza, e-learning e alta forma-
zione sono alcuni dei campi nei quali 
lavora l’azienda di via Castellini. Lo 
Ial propone, infatti, interventi for-
mativi attraverso finanziamenti sia 
pubblici che privati. Grazie alla sua 
lunghissima storia ti aiuta e consiglia 
nella scelta del percorso più adatto a 
te, favorendo anche l’accesso ai fondi 
interprofessionali e alle doti di Regio-
ne Lombardia.
Per informazioni e contatti: Ial 
Brescia - via Castellini, 7 - tel. 
030.2893811 - fax 030.2893850 - 
email: segreteria@ialbrescia.it
www.ialbrescia.it
www.ialombardia.it

Avrò tutti i documenti? Cambierà qualcosa? Che cosa non devo dimenticare? Sono le 
classiche domande che ogni anno ci facciamo pensando alla compilazione della denun-
cia dei redditi. Il 2015 sta, infatti, per finire, ma è già tempo di pensare alle scadenze 
fiscali per il 2016. Anche quest’anno il Caf della Cisl vi dà una mano per la compilazio-
ne del Modello 730. Prendere un appuntamento è il modo migliore per evitare code e 
sbrigare il più in fretta possibile un’incombenza necessaria. Sia che sappiate già tutto e 
dobbiate solo fissare un incontro, sia che, invece, abbiate bisogno di sapere che cosa por-
tare con voi, i nostri uffici sono a vostra disposizione. Basta contattare il Caf (in via Al-
tipiano d’Asiago, 3 a Brescia) per telefono, al numero 030.3844720 (fax 030.3844721), 
o per email: caafbs@cisl.it. E sul sito www.brescia.cisl.it trovate in tempo reale tutti gli 
aggiornamenti utili.

730? Con il CAF è più facile

Crescere 
con lo IAL

Il vero
messaggio

del Natale è
che noi tutti

non siamo mai soli

Taylor Caldwell

appartenenza, il lavoro di squadra, la possibi-
lità di crescere e di formarsi, per tutti. Quan-
do qualcuno entra in Fim deve prima di tutto 
sentirsi accolto. Certo la sostenibilità econo-
mica è importante, ma se riduco tutto a quella 
divento un’impresa e non un sindacato. Il mio 
cruccio? E’ come ridare speranza oggi. In pri-
mo luogo uscendo da questa «pesantezza so-
ciale» con la paura di perdere il posto di lavoro 
sempre dietro all’angolo. In secondo sorpassa-
re la grevità di questi anni nei quali diventa fa-
ticoso promuovere nuovi modelli, anche nelle 
aziende dove il lavoro va bene. Bisogna uscire 
da questa visione negativa, perché altrimenti 
crescere sarà sempre più faticoso.


