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Confagricoltura
Giovanni Gioia
alla presidenza
dei giovani Anga

Gli artigiani di Cna:
«L’elettrico non sia
l’unica strada
per la filiera auto»
Il settore teme il 2035
Rigotti: «Sì alla transizione
green, ma da raggiungere
con pluralità tecnologica»

elettricanon è sostenibile e può
comportarecostisocialiedeconomiciforsedigranlungasuperiori ai benefici in termini ambientali».Tradotto:sìallatransizione ecologica, ma l’elettrico
non può rappresentare l’unica
via per raggiungere questo
obiettivo.
L’indagine Cna. L’associazione

L’indagine
Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Il passaggio all’auto

elettrica-conlostopnel2035alla vendita di diesel e benzina rappresenta la più grande trasformazione industriale che
l’UnioneEuropeadovràaffrontare nel prossimo decennio. La
scorsa settimana il provvedimento ha ricevuto il via libera
del Consiglio e del Parlamento

- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.
- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.
- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.
- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.
- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.
- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.
- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.
- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.

Domande
di impiego
- CONTABILE con solida esperienza
disponibile per gestione amministrativa,
fiscale e finanziaria. Mail:
ragioniere.r22xlibero.it
- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO 58enne referenziato,
esperto bilanci, contabilità e tesoreria
esamina proposte anche a tempo
determinato in aziende strutturate. Mail:
Granrisa64xlibero.it
- 50ENNE impiegato tecnico,
esperienza ventennale, logistica, gestione
delle lavorazioni presso terzi,
coordinatore personale di magazzino,
ordini fornitori, valuta offerte. Tel.
3389683939 - luctrincxinwind.it

Ue. Il passaggio ha creato divisioni nel mondo politico e forti
mal di pancia in quello economico. La transizione rischia di
portarealladistruzionedicentinaia di migliaia di posti di lavoro lungo tutta la filiera in Europa; nella sola nostra provincia
sono circa 6.000 posti di lavoro
a rischio.
«Sitrattadidecisionichemettonoingrandepreoccupazione
lenostre imprese- dichiara EleonoraRigotti,presidentediCna
Brescia -. Siamo favorevoli alla
transizioneecologica,mascommettere tutto il futuro di un
comparto sulla sola tecnologia

ha realizzato - in collaborazione con il Centro Studi Sintesi unostudiosullafilieradell’automotiveinLombardia.Dall’indagine emerge come solo lo 0,4%
(23.429) dell’intero parco di autoveicoli circolanti sulle strade
lombarde (attorno ai 6,9 milioni di auto) è elettrico, mentre le
imprese del comparto sono
13.020, con oltre 55mila addetti
ed un valore aggiunto generato
superiore ai3,6 miliardidi euro.
Nel Bresciano, abbiamo un
parcoveicolaredi940.949autoveicoli, il 13,46% dell’intera
Lombardia, così suddiviso:
816.216autovetture,118.730au-

ECONOMIA

È il palermitano Giovanni Gioia, 30 anni, il nuovo presidente nazionale dei Giovani di
Confagricoltura, succede a
Francesco Mastrandrea. «Ringrazio per questa grande responsabilità. Sono orgoglioso
di avere raggiunto un traguardo con la vostra collaborazione, ma allo stesso tempo sono
conscio - ha affermato il neopresidente dell’Anga - che si
tratta solo di un punto di partenza e di un impegno per la
crescita della nostra Associazione».
Filiera auto. Una indagine di Cna sul settore auto

tocarri, 5.105 motrici e trattori,
898 autobus. Il numero di auto
elettriche circolanti a Brescia, al
31/12/2021(fonte:Acirielaborata da Cna Lombardia e Centro
Studi Sintesi), è 3.375, pari allo
0,41%deltotaledelleautovetture in provincia (816.216) e al
14,4%deltotaledelleautovetture elettriche circolanti in Lombardia (23.429).
Un aiuto alle imprese. «Lavelo-

cità imposta nell’applicazione
delle nuove normative non tiene conto della reale situazione
di molti Pasesi dell’Unione che
nonsonoancoraprontiperuna
svolta green, almeno non in
tempicosìrapidi-spiegalapresidente-. È nostro interesse primario tutelare le aziende del
comparto: occorrono incentivi,
investimenti pubblici e politichediformazionesiapergliim-

prenditori, sia per i lavoratori.
Soprattutto,civuoleunabuona
dose di flessibilità».
Sceltetroppoaffrettate,omagaricompiutesoltantoin nome
di prese di posizione ideologiche,rischianodicompromettereilfuturodituttalafiliera,industriale e artigiana.
«Si pensi ad esempio agli autoriparatori - conclude la Rigotti -, con le auto elettriche, vedranno cambiare repentinamente il loro lavoro, si dovranno adeguare tempestivamente,
quantoastrumentazioniecompetenze,adunoscenarioincontinua evoluzione». «Bisogna conclude la Rigotti - aprire una
discussione politica seria. Gli
obbietivi sono chiari a tutti e
condivisi, quel che però va definito e rivisto sono le modalità
da mettere in atto per raggiungerli». //

Il seminario
Etichettatura
prodotti
alimentari
Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti della Camera di commercio di Brescia organizza un evento in presenza
il 21 novembre 2022 presso la
sede camerale per fare il punto sul tema dell’etichettatura
alimentare, ed in particolare:
- sullo stato dell’arte della normativa ed i recenti aggiornamenti normativi comunitari e
nazionali.
Per dettagli sull'evento e modalità di iscrizione è possibile
visitare la pagina: https://bs.
camcom.it/tutela-e-regolazione-del-mercato/sicurezzaprodotti- e-conformita/sportello-etichettatura-e-sicurezza-prodotti.

- ZONA POLIAMBULANZA nuovo

Offerte
di lavoro

Città
Zona Sud

trilocale, ampio giardino privato (260 mq)

Provincia

Fabbricati
Capannoni Garage

TRILOCALI

- CAPANNONE UFFICI Via Orzinuovi
affittasi fronte strada possibile indirizzo
commerciale, banchina carico scarico,
magazzino seminterrato da Via Orzinuovi.
Terra e primo piano circa 1.100 mq. con
uffici, magazzino 800 mq. Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

e portico 58 mq, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere, 2 bagni, finiture

- AZIENDA di impianti elettrici con
sede in Castel Mella ricerca un
elettricista con esperienza. Inviare cv a:
infoxelinsas.it
- CERCASI personale tutto fare e
cercasi meccanico. Manda il tuo
curriculum a:
infoxsouthgardakarting.it o chiama
allo 0309919958

TRILOCALI

Intesa Commerciale 030-2423333 cod. U21
- NUOVO zona Poliambulanza in

C.E. A IPE 0.00kWh/m²a Rif. U21 0.1

- LUMEZZANE trilocale al secondo

esclusiva residenza 5 piani (134 mq. più

piano con ascensore: ingresso soggiorno

21.42 mq. loggia): soggiorno con loggia,

balcone cucina due camere due bagni

cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni
finiture personalizzabili 405.000
possibilita’ box Intesa Commerciale
0302423333 cod. U21 1.3 C.E. A IPE

Domande
di lavoro

personalizzabili 375.000, possibilità box

0.00kWh/m²a

Città
Zona Est

balcone..Finiture signorili posto auto
coperto solaio cantina.Euro 125.000
Immobiliare Venezia Tel. 030292270 C.E.F
175 C.E. F IPE 175.00kWh/m²a

VILLE
- VILLA singola divisa in due unità con
ingressi indipendenti. Posizione

Attività comm.
Uffici

- ABILE giardiniere esegue accurata
manutenzione del vostro giardino,
potatura ulivi, piante da frutto. Tel.
3383255145.

Inantevole e si presta ad una
come adesso di due unità. Euro 1.200.000

CITTA’

- CERCO lavoro come operaio, custode,
portinaio, domestico, badante
full/part-time, lunga esperienza.
Referenziato. Cel. 3391521712.

Immobiliare Venezia 030292270 C.E. G IPE

- FACCHINETTI 3921306228 caffetteria

175.00kWh/m²a

bar chiusura serale domenicale posizione

- CERCO lavoro di giorno come
assistenza anziani e disabili a Brescia. Tel.
3278615355.
- DONNA dello Sri Lanka cerca lavoro
come addetta pulizie, stiro, assistenza
anziani. No perditempo. 3479256012.
- DONNA di 52 anni cerca lavoro come
domestica o compagnia anziani. Buone
referenze. Per info 3887526776.

ristrutturazione per una soluzione unica o

ambito residenziale, avviamento
consolidato, plateatico estivo, arredi ed
attrezzature ottime condizioni, ideale
piccolo nucleo familiare, Euro 69.000,00.
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.
- NEGOZIO Corso Cavour 45 mq.con
piano primo interrato uso magazzino di

- MOLDAVA 60enne, in regola, cerca
lavoro come badante diurna, notturna o
convivente a Brescia. Cel. 3289108169.

Euro 225.000 e la C.E. D149,45Kw/hm3

- UOMO cerco lavoro come badante
24/24 a Brescia e provincia, esperienza 10
anni. Tel. 3290272804.
- 48ENNE cerca lavoro a Brescia e
provincia come autista, patente C e CQC,
in possesso di carta tachigrafica. Cel.
3406683121.

- LAVENONE Loc.Vaiale rustico da
ristrutturare con ca. 20 HA di prato e
bosco raggiungibile con qualsiasi tipo di
auto. Imm.re Guerra Tel.0365 81250
cell.338 4714095
www.guerraimmobliare.it Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

strategica attigua uffici scuole negozi e

- LAVAPIATTI aiuto cuoco,offresi,
giovane e serio, Brescia e provincia. Libero
subito. Lunga esperienza. Cel. 3209391294.

- SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come badante convivente. Cel. 3205317215
- 3249886473.

Rustici
Terreni

45 mq. un secondo piano magazzino di
100 mq. circa. Buone condizioni. Prezzo
Immobiliare Venezia Tel. 030292270 C.E. D
IPE 0.00kWh/m²a
- VENDESI ampio negozio fronte strada
con 7 ampie vetrine 340 mq. con cantina
collegata di circa 200 mq. Ampio
parcheggio esclusivo di circa 600 mq.
Euro 440.000,00 C.E.F.62,22 Immobiliare
Venezia 030292270 C.E. F IPE
175.00kWh/m²a

Varie
Immobiliari
- PONTE CAFFARO in Via San Valentino
immobile da ristrutturare di ca Mq.500
con corte esclusiva e giardino di ca
Mq.600. Imm.re Guerra Tel.0365 81250
cell.338 4714095
www.guerraimmobliare.it Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.
- PRESEGLIE comodo in paese
immobile da ristrutturare con corte.
Imm.re Guerra Tel.0365 81250 cell.338
4714095 www.guerraimmobliare.it
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.
- VESTONE fraz.Nozza, deliziosa
mansarda zero spese condominiali
possibilità realizzo altro bilocale o
ampliamento dello stesso sempre su
unico piano secondo. Imm.re Guerra
Tel.0365 81250 cell.338 4714095
www.guerraimmobliare.it C.E. Valore di
Progetto F IPE 280.00kWh/m²a

