
Lacrisi dellecostruzioni è
statouno deitemipiù caldial
centrodellamanifestazione
unitariadeisindacatiCgil, Cisle
Uilvenetisvoltasi ieria
Vicenza.Una manifestazione
cheharichiamatounafolla di
oltre10mila(20 mila dicono i
sindacati)tra cassintegrati,
disoccupatielicenziatidamolti
settori(edili,chimici,meccanici,
pubblicaamministrazione).

«Cosìtanti- ricordaMarina
Bergamin,segretaria
provinciale dellaCgil- li
abbiamovisto solonell'ottobre
del2003quando siparlavadi
articolo18».Da allorasono
trascorsidiecianni, diquesti
almenosei con unacrisi che
toltomigliaia dipostidi lavoro
intutti i settori,distruggendoil
manifatturiero,mettendo in
ginocchiol'edilizia,soffocando
ilwelfareper la mancanza di
occupazioneeprospettive,
relagandoai marginidellavoro
centinaiadigiovani.

Hainiziato aparlare Gerardo
Colamarco,segretario
regionaledellaUil sul palcocon
GraziaChisin.«Basta con il
femminicidio,dobbiamo
reagireatuttoquello chesta
infestandoquestopaese.
Dobbiamosostenerela
crescitacon investimentinella

scuolapubblica,nell’università ,
nellaricercaenell’innovazione».
Applausibandiereche sialzano e
intantoi lavoratori continuanoa
sfilarelungo corsoPalladio emolti
sonosotto la basilicaenellevie
attigue.Sialzano icartelli che
chiedono“lavoro, giustizia,equità”
qualcunointona “BellaCiao”, altri
stannoa sentire.Ci sonole
casaccheverdidei sindacalistiCisl
conscritto ilnomedel sito.Un
passodeitempi come itelefonini
cheriprendonoil corteo.
«Lavoriamo per l’equità- hadetto
EmilioViafora, segretario
regionaleCgil -dobbiamo
reiventarciunpercorso unitario
chesappia metterel’occupazione
alprimoposto, ridurreicostidella
politica,definire unapolitica
industrialecherilanci le
produzioni».E ancoraturismo,
greeneconomy,ammortizzatori in
deroga, donne,sanità,non
autosufficienza,contrastoalla
poverta.Non si tralascianulla. A
puntareil dito contro lapolitica ci
pensaFranca Porto segretaria
regionaledellaCislquando si
soffermasullaRegione .«Che
magariva meglio dialtre,ma che
daseimesi èferma,pronta soloa
contareivoti cheperdeadogni
elezionesenzarendersiconto di
quellocheaccade nelmondodel
lavoro».

ManifestazioneCgil-Cisl-Uila Vicenza

Oltre10milainpiazza
perpromuovereillavoro

LA SETTIMANA
IN BORSA MERCI

IlVialoneNanovainorbita
Orzoesteroinlievecalo
Inribassoleuovaeiconigli

Unanuova
stradaèquella
deimercatiesteri
deiPaesi
emergenti»
FORTUNATO SERPELLONI
PRESIDENTEANCEVERONA

Incertezza su una possibile ri-
presa, crisi che continua ma
soprattuttocambiamentoine-
vitabile per la sopravvivenza
delle imprese. Ecco le linee
principali emerse dall’assem-
bleaannualedeicostruttorive-
ronesi che si è tenuta venerdì
inserata.«Unperiodonelqua-
le collocare una futura ripre-
sa?Ad oggi nonè possibile da-
re una risposta», ha esordito
Fortunato Serpelloni, presi-
dente di Ance Verona, «ed è
probabile che i prossimi anni
siano ancora critici per l'eco-
nomia. Ed è per questo che un
cambiamentosembra inevita-
bile. Per sopravvivere dobbia-
mo fare un salto di qualità im-
prenditoriale».
La contrazione del mercato

dellecostruzioni si sta rivelan-

do «una lotta per la sopravvi-
venza - ha spiegato Serpelloni
- in cinque anni le imprese
iscritte in Cassa Edile a Vero-
na sono diminuite del 31%».
Laprevisioneadicembre2013
porta ad un numero di impre-
se iscritte pari a circa 1194, ov-
vero -51% dal 2007, quando le
imprese avevano raggiunto il
massimo storico di 2.330 uni-
tà.Lamassasalaridel2013do-
vrebberisultaredicirca85mi-
lioni, rispetto al 2007 in cui
era stata di 122 milioni.

A VERONA. «Le nostre associa-
te», ha aggiunto il presidente,
«hannorettomeglio l'impatto
della crisi: sono sì diminuite
ma di un -3% annuo, in linea
con la contrazione nazionale
del settore. Tra il 2007 e il 2011
i fatturati sono calati del 25%,
contro un 28% a livello nazio-
nale. Inoltre un terzo di que-
ste imprese, sempre dal 2007
al 2011, ha addirittura incre-
mentato il proprio fatturato
con una aumento medio del
27%».
Questo quadro non può che

funzionare come una scossa.
«La piccola e media impresa
dicostruzioninonpotràscom-
parire», ha spiegato Serpello-
ni alla platea di imprenditori
associati,«questonondevees-
sere però l'alibi per evitare un
cambiamento inevitabile. Per
sopravvivere dobbiamo fare
unsaltodiqualitàimprendito-
riale: all'intraprendenza dell'
imprenditore dovranno esse-
reaffiancatecompetenzenuo-
veealtamenteprofessionali».

Partonodaquestaconvinzio-
neunaseriediazionicheAnce
Verona ha già iniziato a intra-
prendere,unaseriedi servizi e
iniziative ideati per accompa-
gnare le imprese in un percor-
so di aggiornamento che le
possa preparare sia ad affron-
tare le mutate esigenze del
mercato,siaacrearenuoveop-
portunità di lavoro. Ecco allo-
ra che Ance Verona mette in
campo i percorsi formativi, il
progettoCQ-CostruireinQua-
lità, il corso sulla gestione eco-
nomico finanziaria delle im-
prese edili, e quello che parti-
rà a breve, «Project Manage-
ment e Business Plan» per la
gestione e il controllo dei pro-
getti di costruzione.

PROSPETTIVE. «I due mercati
sucuisibasavanolecostruzio-
ni, ovvero le nuove abitazioni
e i lavori pubblici si sono di-
mezzati»,haillustrato ilpresi-
dente,«il numero dei permes-
si di costruire, che anticipa
l'andamento delle costruzioni
nei successivi 2 o 3 anni, nel
2011haconosciutounacontra-
zione del5,7% chesi sommaal
-25% del 2009-2010. Pertanto
nemmeno il 2013 e il 2014 se-
gnerannoun'inversionediten-
denza». Una nuova strada la
staperòsegnando il comparto
delle manutenzioni che, in
questi anni di crisi, ha mante-
nuto un trend di crescita posi-
tivo intorno al 12% dal 2008, a
dimostrazionediquantolado-
manda privata si sia orientata
verso la ristrutturazione dell'
esistente piuttosto che all'ac-

quisto di nuove abitazioni.
I Paesi emergenti quali Cina,

India, Medio Oriente, Africa e
Sud America sono gli unici
che non hanno praticamente
risentito della crisi, crescendo
aritmidel5%e8%.«QuestiPa-
esi stanno iniziando ad intra-
prendere il percorso di svilup-
po che da noi si è arrestato in
concomitanza con l'inizio del-
la crisi», ha detto Serpelloni,
«lasceltadell'internazionaliz-
zazione è oggi un'opportuni-
tà, Ance Verona ha avviato
una serie di iniziative per sup-
portare le imprese di costru-
zioni sui mercati esteri».
Banche e istituzioni
Ance Verona sta discutendo

conl'AmministrazioneComu-
nalediVeronasualcunetema-
tiche di natura economico-fi-

scale:dall'aperturadiuntavo-
lo di confronto per quanto ri-
guarda l'Imu, alla predisposi-
zione di una convenzione per
l'esonero dell'imposta di pub-
blicità nei cantieri, fino all'
apertura di un tavolo di con-
fronto per quanto riguarda il
regime fiscale relativo all'ac-
quisto dei crediti edilizi e di
cessione di fabbricati, a segui-
to di convenzioni nell'ambito
delPianodegliInterventiedei
Pianiper l'Edilizia Economica
e Popolare.
Sul frontedelcreditoeèstato

aperto un dialogo costruttivo
chehaportatoalla firmadiac-
cordi con la banca Valsabina
(exCrever)econUnicreditper
la realizzazione di interventi
di edilizia sostenibile.•R.ECO.
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Nell’ultima settimana di mag-
gioleproduzioniagricolevege-
talineimercatiall’originehan-
nocontrassegnatotrenddiver-
si, esteri giornalieri movimen-
tati, altalenanti, nostrani, ter-
ritoriali, settimanali, poco
mossi, poche sparse variazio-
ni modulate in su e giù anche
inmedesimi settori.

A Chicago, Cbot nella ripresa
della operatività dopo la so-
spensione lunedì per festività,
negativigranoerisogrezzo,at-
tivi mais e semi di soia, seduta
successiva scambio di posizio-
ni,giovedìarretramentogene-
rale e chiusura poco discosta
siaquelledivenerdìpreceden-
te: future luglio il grano da
697,50 cent è passato a 698,75
bushel da 600 libbre kg 27,2 il
mais ibrido farinoso da 657,50
a654,25bushelda56 libbrekg
25,4;risogrezzoda15,72dolla-
ria15,17cwtkg50,802, semidi
soia da 1476,25 cent a 1495,75
bushel.
A Parigi, riferimento Euro-

next, operativi tutti i giorni,
giovedì il grano tenero future
novembre ha chiuso a 204,50
euro da 204,75 il mais future
giugno a 230,25 da 219,75 Ma-
tif. Venerdì chiusura attiva a
solo mais in lieve calo a Parigi
a 226,75 euro ton.

Dai Paesi asiatici, grandi pro-
duttori di cereali, rimbalzano
segnali differenti. Kazakhstan
flessionediesportazionedice-
reali ed inparticolare frumen-
to; Vietnam acquisto e accu-
mulo di riso per sostenere i
prezzi ritenuti troppo bassi al-
laproduzione interna.

Nell’areale territoriale sedute
conformiallacalendarizzazio-
ne scaglionate nella settima-
na e possibilità di allineamen-
ti all’evoluzionedei prezzi rav-
vicinati. Il listino camerale di
Verona, primo dell’ottava, an-
notavariazionipositiveenega-
tive che pressapoco pareggia-
no le conferme.

Cereali divisi differenziati i
frumenti teneri nazionale fino,
varietà 3 -2 euro a 253-254
Ton., partenza, estero ps 75/76
-1 a 252-254; americani Mani-
toba 2 e Northern Spring ri-
confermati.

Granoturco ibrido farinoso
nazionale +1 euro a 223-224
Ton. base Verona, estero par-
tenza porto di sbarco +4 a
239-240 rinfusa, arrivo alla
rinfusa -1 a 247-248 arrivo.

Orzo vestito estero -3 euro a
245-247 rinfusa arrivo.

Settore risicolo. Risone e riso
di Arborio riconfermati
300-330 e 750-800 euro ton,
Carnaroli +10 euro massimo
forcella, risone 290-330, riso
fermo 850-900; Vialone Nano

in orbita +20 e +30 grezzo a
460-500, pilato raffinato
1030-1070.

Farine alimentari. Invariate
bianche di frumento tenero e
gialledigranoturcoditutti i ti-
pi e veronese.

Produzioni oleose graduate
da diminuzioni a conferme e
aumenti.

Semi di soia: assenti naziona-
li, +10 euro esteri ogm a
494-497, uno integrali tostati
a528-530; cotone estero fermi
a 371-373 arrivo; Germe di
mais stazionario a 251-253 ar-
rivo oleificio.

Oli di semi:divisi:palmagrez-
zo fermo a 745-750 tonparten-
za, girasole grezzo e raffinati
+5 e +10 euro a 925-930 e
1025-1030; ribassati gli altri in
listino: -10 euro granoturco e
mais da mulino e amideria;
meno 40 e 50 i soia convenzio-
nati, 45 i due ogm; -10 e -30 i
raffinati vari e arachide scesi a
1020-1030 e 1760-1770.

Tra gli oliva, -5centextravergi-
ne italiano a 3,20-3,40 euro
chilo. Stazionari extravergine
dop territoriali, esteri e rettifi-
cati di oliva e sansa.

Prodotti caseari. Latte spot
+5 euro crudo nazionale a
420-430 ton, arrivo, estero a
415-425 proveniente Germa-
nia-Austria, +10 panna di cen-
trifuga arrivata a 1990-2040
materiagrassa40%; fermi lat-
te magro e sieri uso zootecni-
co e industriale nonché i for-
maggiGranaPadano,Provolo-
neValpadanaeMonteVerone-
se dop.

Vini veronesi. Riconfermati
gamma docg, doc, igt, nonché
bianco e rosso da tavola.

Mangimi uso zootecnico ven-
tagliodistesodaconfermeari-
bassi, aumento sospensioni.
Diminuzioni,aumenti,confer-
me anche nella stessa catego-

ria: tra i derivati di grano fer-
mo farinaccio, -6 euro crusca,
cruschello e tritello nonché
crusche pellettate di tenero e
duro scese aggregate a 173-174
Ton.rinfusaarrivo;traideriva-
ti del mais +2 euro farinetta a
213-215; stazionari sottopro-
dotti dal riso, polpe di bietole
melassa di canna, panelli di
granoturcoelinofarineegras-
sianimali; farinadiestrazione
di semi oleosi differenziate:
colza-ravizzone estera ogm +5
euro a 360-365 ton. arrivo; gi-
rasole estera e integrale nazio-
naleinvariate; soiadistintena-
zionali normale -2 euro a
540-543 ton, ogm stazionaria
nazionale a 485-486, estera
483-485; proteiche nazionali
-4 euro a 600-603; ogm nazio-
nalemeno 5 a490-492alla pa-
ridellaestera invariataconfer-
mata.

Fieni e farine vegetali disidra-
tate tuttora assenti in forte ri-
tardo di raccolto stagionale
provocati, ostacolato dall’av-
verso, cattivo andamento cli-
maticoconnegativi effetti sul-
laproduzione.

Avicunicoli. Fermi, conferma-
ti tutti gli avicoli, in listino e le
uova fresche ritoccati in basso
2 cent i conigli scesi a 1,65-1,71
euro chilo quelli fino a 2,50 e
di peso a 1,71-1,77 i maggiori
d’allevamento nazionale.

Suini. Stesso andamento e
performance delle settimane
passate.
Grassifermistazionarivitari-

stallo, riconfermati magroni
465dipeso,menoottocentlat-
tonzoli da 15 e 25 nonché ma-
groncelli di 30, meno sei e due
imagronidi40e50,attestatia
2,25e19,5eurochilo,razzapre-
giata pronta consegna e paga-
mento precisato dal regola-
mento camerale della Borse
merci.•

ASSEMBLEA.Annuale incontrodeisoci dell’Ancescaligeraper fare il puntodella situazione: nelVeronese il settore soffrema haretto megliol’impattodella crisi

«Costruzioni,cambiarepersopravvivere»

Soffronole costruzionidi nuovi edifici nelprivato e nel pubblico

AVeronaleimpreseedilisonodiminuitedel51%dal2007.Serpelloni:«Serveunsaltodiqualitàimprenditoriale»
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