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iN Europa 

Ma in Italia esistono di-
soccupati di serie A e di-
soccupati di serie B? La
domanda sorge sponta-
nea, direbbe il buon Lu-
brano, di fronte a quello
che sta accadendo per il
caso Alitalia. Etihad, la
compagnia di Stato di Abu
Dhabi, sta comprando la
nostra compagnia di ban-
diera e “p re te n d e” di licenziare 2.251 dipendenti.
Naturalmente tutti che si stracciano le vesti, sin-
dacati in prima fila, titoloni sui giornali...

Ora, detto che a tutti dispiace se qualcuno perde il
posto di lavoro, bisogna comunque fare dei di-
stinguo. Innanzitutto, se a questa vicenda viene dato
così grande risalto, cosa si dovrebbe dire dei continui
dati sulla disoccupazione che l’Istat o chi per esso ci
forniscono costantemente? Fanno forse meno no-
tizia 1.201.500 lavoratori che tra aprile 2008 e marzo
2014 hanno perso il posto nel nostro Paese?

Ma fosse solo questo! Pochi lo sanno, ma i di-
pendenti del trasporto aereo che finiscono in cassa
integrazione godono di un Fondo speciale che gli
garantisce privilegi che tutti gli altri lavoratori nem-
meno si sognano.

Infatti, un lavoratore normale che finisce disoc-
cupato può contare su un sussidio che durerà al
massimo due anni, più la possibilità di altri due anni
di mobilità e una cifra pari all’80% dello stipendio,
con un massimale di circa 1.100 euro, pagata men-
silmente dall’Inps. Non così per i cassintegrati di
Alitalia che, grazie al Fondo speciale per il trasporto
aereo istituito nel 2008, avranno un tempo di sussidio
e di mobilità molto più lungo (4 anni il primo e 3 il
secondo per un totale fino a 7 anni), e uno stipendio
ben più consistente perché riceveranno una pre-
stazione pari all'80% della retribuzione riferita agli
ultimi 12 mesi di lavoro ma senza limite massimo.

E, ciliegina sulla torta, non è che questo Fondo viva
dei contributi dei lavoratori (che sono pari allo 0,5%
del Fondo), bensì è alimentato da una tassa, pari a 3
euro, che ogni passeggero paga quando prende un
aereo in Italia...

Reddito delle famiglie,
calo continuo dal 2009

sostenibilità in
in collaborazione con Prometeo/Adnkronos

I disoccupati di Alitalia
sono più belli degli altri?

Eolico, energia pulita
per 5,5 milioni di famiglie
Grazie all’eolico, comples-
sivamente sono 8.650 i
Mw installati in Italia a fine
2013, tra impianti di gran-
de taglia e mini eolico, che
hanno consentito di sod-
disfare i fabbisogni di oltre
5,5 milioni di famiglie at-
traverso 14,8 TWh prodotti
dal vento (quasi il 5% dei
consumi complessivi). In
ogni parte del mondo cre-
sce la potenza eolica in-
stallata, che negli ultimi
dieci anni è decuplicata,
con oltre 300 Gw installati
e per il 2014 si stima che le
nuove istallazioni potranno
raggiungere i 47 Gw di po-
tenza.

L’auto privata batte
il trasporto pubblico
La spesa sostenuta dalle
famiglie italiane per il tra-
sporto privato è pari a circa
il 13% del proprio reddito
complessivo. Lo calcola
l’Eurispes nel Libro Bianco
sulla Mobilità e i Trasporti.

L’auto privata batte il mez-
zo pubblico. Il 29,4% degli
intervistati la usa sempre
(come conducente), il
32,9% spesso, il 15,8%
qualche volta, il 19,9% mai.
Per contro, il 46,2% del
campione non utilizza mai
autobus o tram urbani,
mentre il 33,3% lo fa qual-
che volta, l’11,6% spesso,
il 5% sempre.

Criminalità ambientale
in crisi, scende fatturato
Fatturato illegale in flessio-
ne per gli “ecomafiosi”. Nel
2013 è in diminuzione così
come scende il numero di
infrazioni e di sequestri. Il
business ecocriminale, in-
fatti, che era di 16 miliardi
nel 2012, nel 2013 sfiora i
15 miliardi di euro. E’ la
fotografia scattata da Eco-
mafia 2014, il dossier di
Legambiente. Leggero calo
delle infrazioni rispetto al
2012 (-14%) e dei seque-
stri (7.764 nel 2013, 8.286
nel 2012), ma aumentano
le denunce (28.360, erano
28.132 nel 2012).

Debito pubblico re-
cord, disoccupazione in
crescita e consumi an-
cora in calo. Questa è la
situazione dell’Italia, fi-
nita in serie B in Europa,
sempre più divisa in due,
con alcuni Paesi che
marciano e altri che ar-
rancano, tra cui appunto
il nostro. Un altro fattore
negativo che ci colpisce
è il reddito: secondo la
Banca Centrale Europea,
i Paesi dell’eu rozo na

non sottoposti a tensioni
(ossia Germania, Fran-
cia, Paesi Bassi, Austria e
Finlandia) hanno regi-
strato una robusta cre-
scita del reddito dispo-
nibile delle famiglie dal
2010, mentre nei Paesi
soggetti a tensioni (ossia
Italia, Spagna, Grecia, Ir-
landa, Portogallo e Slo-
venia) si è verificato un
protratto calo del red-
dito dal 2009 fino al terzo
trimestre del 2013.

IL RICONOSCIMENTO Il Biomattone sta conquistando tutti e la società cresce

Equilibrium, che innovatori
La start up lecchese ha vinto il premio di Unioncamere a Roma
LECCO (gcf) Il Premio Union-
camere 2014 «Giovani Inno-
vatori d’Impresa» è stato vin-
to da una start up lecchese. Il
prestigioso riconoscimento,
consegnato nel corso di una
cerimonia svoltasi a Roma, è
stato assegnato a Equilibrium
con sede fiscale a Lecco e
sede operativa a Romanò di
Inverigo. La start up lecchese,
nata nel 2011 da una felice
intuizione di Paolo Ronchet-
ti, opera nel settore della so-
stenibilità con particolare at-
tenzione al benessere abita-
tivo. La sua invenzione più
nota è il Biomattone, un bloc-
co prefabbricato in Natural
Beton, biocomposto in cana-
pa e calce in grado di offrire
un elevato risparmio ener-
getico e un'eccezionale re-
golazione dell'umidità negli
edifici, in grado di assolvere
insieme le funzioni di tam-
ponamento e isolamento.

«Operiamo nella sosteni-
bilità a 360°, quella che fa
bene alle persone, oltre che
a l l’ambiente - spiega Da n i e l e
L ombardo, responsabile
marketing di Equilibrium - Il
Natural Beton è un prodotto
innovativo: una miscela di
canapulo, parte legnosa della
canapa e di un legante a base
calce. Canapa e calce sem-
brano fatti apposta per stare
insieme e danno vita a un
materiale isolante, traspiran-
te, longevo e non inquinan-
te » .

Il Biomattone, inizialmen-
te accolto con diffidenza, è

diventato un prodotto di suc-
cesso una volta presentato a
Made Expo 2012 dove è stata
realizzata una casa campione
biocompatibile progettata
da l l’architetto Aldo Cibic e
donata da Equilibrium a una
famiglia di San Possidonio,
un paese emiliano colpito dal
terremoto. Da allora premi e
riconoscimenti sono all’ordi -
ne del giorno.

Nonostante la crisi che ha
colpito duramente l’e dilizia
Equilibrium in solo tre anni
ha compiuto passi da gigante.
I numeri parlano da soli. Nel
2011 - il primo anno di attività
- l’azienda ha utilizzato 18
mila mq di canapa (1,8 et-
tari), avviato 3 cantieri, po-
sato 125 mc di Natural Beton
e Biomattone, sequestrato
dall'ambiente e catturato ne-

gli edifici 6 tonnellate di CO2
e fatturato di 21 mila euro. Nel
2014 le previsioni parlano di
500 mila mq di canapa da
utilizzare (50 ettari), 120 can-
tieri avviati, 3.600 mc di Na-
tural Beton e Biomattone po-
sati, 159 tonnellate di CO2
sequestrata all’ambiente e
catturata negli edifici, un fat-
turato che dovrebbe sfiorare
il milione di euro e un or-
ganico, tra soci e dipendenti,
di 12 persone. A dare vita a
Equilibrium nel 2011 è stato
Paolo Ronchetti di Abbadia
Lariana con Barbara Ceschi
a Santacroce di Vicenza, ai
quali successivamente si so-
no affiancati Gilberto Bar-
cella di Inverigo, Alberto Vi-
tal i di Mandello, Da ni e l e
L ombardo e Andrea Polvara
entrambi di Lecco.

CASA BIOCOMPATIBILE Qui sopra Paolo Ronchetti premiato da
Unioncamere a RoMa. In alto la casa campione presentata a Made
Expo progettata da Cibic e donata al Comune di San Possidonio

IL CONVEGNO Interessante iniziativa del Gruppo Giovani Confcommercio

La road map verso Expo
La «sfida» di Dadati, Ferrari e Gaddi. Ospite anche Rossi
LECCO (gcf) «Lecco2015: road map
verso Expo». E’ questo il titolo
d e l l’interessante convegno orga-
nizzato stamane dal Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confcom-
mercio Lecco. Si tratta di un in-
contro di qualità per approfon-
dire una tematica di estrema at-
tualità con un taglio operativo.
Un incontro che vuole stimolare
riflessioni e dare una visione lec-
chese di quello che sarà Expo,
nella convinzione che il nostro
territorio possa avere un ruolo
a l l’interno dell’esposizione uni-
versale grazie alle sue enormi
potenzialità. L’idea degli organiz-
zatori è quella di offrire un’a na l i si
su Expo 2015 capace di toccare in
primis i temi della ricettività e
d e l l’accoglienza, per poi focaliz-
zare l’attenzione su quelle che
sono le due peculiarità del Lec-
chese, ovvero il lago e la mon-
tagna. Durante il convegno verrà
dato spazio anche ai servizi offerti
sul fronte Expo dall’ass ociazione,
tramite lo sportello confcommer-
ciolecco.expo aperto da poche
settimane in piazza Garibaldi.

Il programma prevede l’ap er-
tura dei lavori alle ore 9,30 di oggi,
lunedì, con l’intervento di C la u -

dio Somaruga, presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di
Confcommercio Lecco. Alle 9,45
a trattare il tema «Fra lago e
montagna, passando per Expo
2015» saranno Giuseppe Ciresa,
presidente Confcommercio Lec-
co, Antonio Rossi, assessore re-
gionale allo Sport, e Franca Co-
lomb o, assessore provinciale al
Turismo. Alle 10,30 focus su «La
sfida del turismo a Lecco: un’op-

portunità da cogliere» con Fab i o
Da dati, titolare della Casa sul-
l’Alberto e consigliere di Fede-
ralberghi Lecco, Fabrizio Ferra-
ri, chef del Porticciolo, e Br un o
Gadd i, presidente Agenzie di
Viaggio di Confcommercio Lec-
co. Alle 11,30 il direttore di Con-
fcommercio Alberto Riva illu-
strerà lo sportello confcommer-
ciolecco.expo. La chiusura dei la-
vori è prevista per le 11,45.

Claudio Somaruga (Confcommercio) L’assessore regionale Antonio Rossi

.

API DI LECCO

Corso «Manager Reading» a Lecco:
ecco come accelerare i ritmi di lettura
LECCO (gcf) Ogni giorno c’è una
mole impressionante di materiale
scritto con cui bisogna fare i conti
per essere informati ed aggiornati.
Ma come riuscire ad utilizzare, con
il massimo rendimento, libri e gior-
nali, mail e documenti senza per-
dersi in letture lunghe e dispersive?
Una soluzione è quella di dedicarsi
allo studio di metodi efficaci come
l’apprendimento veloce che con-
sente di accelerare i ritmi della
lettura senza penalizzare la com-
prensione. Per rispondere a questa
esigenza Api Lecco organizza un
corso dedicato alle tecniche di let-
tura rapida e razionale in program-
ma martedì 1 e lunedì 14 luglio
presso la sede di via Pergola.

«La lettura veloce è utile a chi ha
la necessità di avere un costante
aggiornamento professionale. Tut-
to ciò naturalmente non reca danni
alle già presenti capacità di com-

prensione e di assimilazione, che
anzi tenderanno a migliorare gra-
zie alle nuove abitudini di lettura.
Grazie a queste tecniche, capendo
come funziona la lettura veloce ed
iniziando ad applicarla, è possibile
ridurre quel gap esistente tra la
quantità virtuale di informazioni
che il nostro cervello può elaborare
in una determinata unità di tempo
e quella che effettivamente gli oc-
chi inviano attraverso la lettura» ha
spiegato Domenico Calveri, re-
sponsabile Formazione Api Lecco.

L’intervento formativo ha l’obiet -
tivo di incrementare la velocità di
lettura e la comprensione del testo
individuando rapidamente i punti
più importanti e di maggiore in-
teresse nei documenti, utilizzando
i metodi di lettura efficiente di pro-
venienza anglosassone studiati e
testati da oltre 35 anni dal docente
Eros Tugnoli.

.

API DI LECCO

C’è la presentazione del modello 770:
tutti i segreti per arrivare preparati
LECCO (gcf) Con l’avvicinarsi della
scadenza per la presentazione del
modello 770/2014 e dei termini per
la certificazione obbligatoria dei
prodotti da costruzione e delle
strutture metalliche, l’Api ha or-
ganizzato due seminari tecnici.

Mercoledì scorso, 11 giugno, la
sede di via Pergola ha ospitato un
incontro, realizzato in collabora-
zione con Inaz, per approfondire i
temi che riguardano la compila-
zione del modello 770, semplificato
e ordinario, e analizzare le tema-
tiche che inevitabilmente si riflet-
tono sul sostituto d’imposta. Ai re-
sponsabili aziendali dell’area per-
sonale presenti sono stati illustrati i
numerosi dati richiesti dalla nor-
mativa, il tutto alla luce delle novità
introdotte durante l’anno fiscale
2013. Il seminario è stato un’oc -
casione di confronto con gli esperti
del centro studi su come predi-

sporre correttamente i vari quadri
che compongono la dichiarazione
770/2014, con particolare attenzio-
ne rivolta a quelli riepilogativi.

Venerdì scorso, 13 giugno, si è
tenuto il seminario “Cer tificazione
obbligatoria, prodotti da costruzio-
ne e strutture metalliche”. A partire
dal prossimo 1° luglio i produttori
di strutture in acciaio o in allu-
minio, che in quanto tali sono già
soggetti al rispetto dei requisiti pre-
visti per il comparto degli acciai per
carpenteria metallica, saranno ob-
bligati a prevedere, per i propri
prodotti, l’implementazione della
marcatura CE secondo le norme
UNI EN 1090-1. Api Lecco, in col-
laborazione con ICMQ e SQS, pro-
pone un seminario tecnico sul Re-
golamento DPR 305/2011 (UE) e
sulla Norma UNI EN 1090-1 e l’in -
tegrazione con le principali nome
di settore.

DANTE ALIGHIERI E CISL

Corso professionale
servizi socio-sanitari

LECCO (gcf) L’istituto paritario Dante
Alighieri, con il patrocinio della Cisl di
Monza Brianza Lecco, organizza un
corso professionale per «Servizi so-
cio-sanitari». L’iniziativa è rivolta a
tutti coloro che hanno l’esigenza di
conseguire il diploma di maturità nel
contesto della formazione e dell’a s-
sistenza. Il diploma conseguito for-
nisce una qualifica professionale e
consente l’accesso ai corsi universitari
e ai master di specializzazione. L’o f-
ferta formativa permette di acquisire
conoscenze tecniche e pratiche nel-
l’ambito dei servizi socio-sanitari

Il corso si terrà presso il polo di-
dattico dell’ospedale Manzoni di Lec-
co. Le lezioni si svolgeranno a giorni
alterni in due turni, uno mattutino e
l’altro pomeridiano, per consentire
agli alunni lavoratori la frequenza
senza interferire con il lavoro. Sono
previste riunioni informative di pre-
sentazione dei corsi l’1, l’8 e  il 15
settembre alle ore 16. Le riunioni si
terranno presso la Cisl di via Besonda
a Lecco. Nel corso delle riunioni pre-
liminari sarà possibile fissare un ap-
puntamento per la valutazione del
proprio curriculum scolastico pre-
gresso in modo da definire corret-
tamente il piano personalizzato degli
stu d i .


