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COSTRUZIONI.Diffusi dalla Cisl i dati della Cassa edile.Oltre il60% è dicittadini stranieri

AVeronasono12mila
lepartiteIvadell’edilizia

Elezioni

IMPRESE.I 110annidell’azienda dellaValpolicella:un libropresentato a PalazzodellaRagione

TommasiViticoltori,crescita
sottoilsegnodell’Amarone

DarioTommasi DarioTommasicon ilprocuratorecapo eil questoreDIENNEFOTO

PROD. AVICUNICOLI VIVI  (al Kg.)

Polli: dall'all. int. a terra a
pigmentaz. bianca - pesanti 0,97 -
0,99; d'all. int. a terra a pigmentaz.
gialla - leggeri 0,96 - 0,98; pesanti
0,96 - 0,98.
Galline: d'all. int. a terra - medie
0,64 - 0,66; pesanti 0,53 - 0,57;
d'allevamento int. in batteria -
Livornesi 0,25 - 0,27; leggere 0,64
- 0,66; medie 0,66 - 0,68.
Oche: n.q. - n.q.
Anitre mute: femmine 2,20 - 2,24;
maschi pesanti da taglio 2,25 -
2,29.
Faraone: d'allevamento
tradizionale 2,25 - 2,29.
Tacchine: mini da kg. 3,8/4,2 n.q. -
n.q.; medie da kg. 4,5/5,5 n.q. - n.q.
Tacchini pesanti: femmine 1,16 -
1,18; maschi 1,27 - 1,29.
Capponi: d'allevamento
tradizionale n.q. - n.q.
Galletti: Golden Comet 2,45 -
2,49; Tipo Livornese 2,60 - 2,64;
altri 2,25 - 2,29.
Conigli: d'allevamento nazionale
fino a kg. 2,500 1,64 - 1,70; oltre
kg. 2,500 1,70 - 1,76.
Uova: fresche selezionate cat. A
(100 pezzi) XL grandissime da 73
gr. e più 16,70 - 16,70; L grandi da
63 a 72 gr. 14,70 - 14,70; M medie

da 53 a 62 gr. 13,80 - 13,80; S
piccole meno di 53 gr. 12,80 -
12,80.z

PROD. AVIC. MACELLATI  (al Kg.)

Polli: tradizionali medi e pesanti
1,70 - 1,75; super pesanti 1,70 -
1,75; polli a busto rosticceria gr.
1.000; gr. 1.100; gr. 1.200 2,25 -
2,30; polli a busto 1,95 - 2,05.
Galli: Golden Comet tradizionali
3,40 - 3,50; Livornesi tradizionali
3,65 - 3,75.
Galline: tradizionali - medie 2,10 -
2,20; pesanti 1,80 - 1,90;
eviscerate senza frattaglie -
pesanti 2,00 - 2,10; leggere 2,35 -
2,45.
Faraone: tradizionali 3,35 - 3,45.
Tacchine: eviscerate senza
frattaglie 1,95 - 2,05; eviscerati
senza frattaglie 2,05 - 2,15.
Anitre: femmine tradizionali 3,75
- 3,85; eviscerate senza frattaglie
4,70 - 4,80.
Parti di pollo: petti con forcella
4,40 - 4,50; cosciotti 2,00 - 2,05;
ali non separate 1,60 - 1,66.
Parti di tacchino: femmine: fesa
4,60 - 4,70; cosce 2,25 - 2,30; ali
1,60 - 1,70. Maschi: fesa 4,60 -
4,70; cosce 2,10 - 2,15; ali 1,60 -
1,70.
Conigli: macellati freschi nazionali
4,25 - 4,35.

Un’immagined’archiviodi un operaioedilein uncantiere

Funzione
pubblica,
laCislèprima

In110annièdiventataunadel-
le maggiori realtà del settore
vitivinicoloveronese e uno dei
portabandierasututti imerca-
tidelvinodellaValpolcellapiù
celebre: l’Amarone. Tommasi
Viticoltori ha raccontato la
suastoria in unvolume «Tom-
masi. La forza della famiglia»,
curato dai giornalisti Lucio
Bussi e Maria Teresa Ferrari.
Il volume, che racconta i 110

anni della famiglia di produt-
tori vitivinicoli della Valpoli-
cella classica, è stato presenta-
to ieri sera a Palazzo della Ra-
gione,nelcuorediVerona.Pre-
senti almeno duecento tra cui
autorità, amministratori pub-
blici, banchieri, giornalisti e
una folta rappresentanza di
produttori vitivinicoli. Un’oc-
casione, alla vigilia di Vinitaly,
per ripercorre, senza retorica,
i vari passaggi della storia del-
la numerosa famiglia e del-
l’azienda arrivata alla quarta
generazione e che oltre alla vi-
tivinicoltura ha sviluppato fin
dalle origini la ristorazione e
l’accoglienza, da soli o con al-
tri imprenditori, che oggi vuol
direVillaQuarantaaPescanti-
na e gli storici locali veronesi
Caffe Dante e Bottega del Vi-
no.
«È un orgoglio per la nostra

famiglia»,hadettoDarioTom-
masi, amministratore del-
l’azienda, «aver fatto questo

lungo percorso in 110 anni, tra
vendemmiee accoglienza,alla
ricercadiunasempremaggio-
re qualità. Abbiamo la gioia e
la consapevolezza che l'azien-
da continuerà con la numero-
sa quinta generazione che è la
nostra forzadel futuro».

ISALUTI.Aportare unsaluto lo
chef Gualiero Marcheis, che
ha anche curato una prefazio-
ne al volume, è il presidente
delBancoPopolare,CarloFrat-
ta Pasini anch’egli autore di

una presentazione del libro.
Il libro, partendo dal 1902,

quando il capostipite della fa-
miglia,GiacomoBattistaTom-
masi, fece costruire le prime
tre botti da 50 ettolitri, il libro
narra le vicende di quattro ge-
nerazioni raccontando la cre-
scitaelosviluppodiquellache
è diventata una delle famiglie
piùrilevantidelvinonelpano-
rama veronese e nazionale,
partita come lavoranti a mez-
zadria.
Il fondatoreGiacomohaavu-

tol'intuizionedelvinoquando
tutta l'Europa stava vivendo
anni particolarmente positivi
ediriscopertadeipiaceridella
vita, la Belle Époque, che an-
che a Verona ha avuto un mo-
mentodi particolare vivacità.

LA TERZA GENERAZIONE. Due
deisuoi figli,AlfonsoeAngelo,
hannoconsolidatol'aspettovi-
tivinicolo dell'azienda negli
anni difficili delle vicende bel-
liche della metà del Novecen-
to, fino ad arrivare alla terza

generazione-formatadaicugi-
ni-fratelliSergio,Ezio,Franco,
Dario - che negli anniSettanta
ha determinato un passaggio
fondamentale verso i mercati
internazionali, facendocresce-
renelcontempolesuperficivi-
tate dell'azienda.
Il principio su cui la famiglia

Tommasiha imperniato lasua
crescitaèquellodiprodurrevi-
ni di alta qualità con uve otte-
nute esclusivamente nei pro-
pri vigneti, vinificatinelle pro-
prie cantine e distribuiti dalla
propria rete vendita. Tra que-
stiilprodottodipuntaèl’Ama-
rone.

IL PROGETTO 1997. Una linea
guida che ha consentito all'
azienda, con l'ingresso della
quarta generazione, di arriva-
real«Progetto1997»econsoli-
darsi ulteriormente con l'ac-
quisizionedinuovivignetinel-
leareepiùvocatedellaValpoli-
cella classica e nella Marem-
ma toscana.
La quarta generazione è for-

mata Francesca, Paola, Pier-
giorgio,Michela,Barbara, Ste-
fano,Erica,GiancarloePieran-
gelo.Adunaltrocugino-fratel-
lo, Massimo, scomparso in un
incidente stradale nel 1995, la
famiglia - come ha ricordato
Pierangelo responsabile mer-
cati esteri - intende dedicare
unprogettoconl’Universitàdi
Verona e che verrà realizzato
nel settore vitivinicolo.
Oggi l'aziendaconta 135etta-

ri di vigna nelle zone doc vero-
nesidi cui95nellaValpolicella
classica e 90 nelle vicinanze di
Pitigliano in Toscana. L’azien-
daproduceoltreunmilione di
bottiglie che vende sul merca-
to italiano ed esporta in una
sessantina di Paesi nei 5 conti-
nenti.•

Francesca Saglimbeni

Che la crisi economica presti
spessoil fiancoaformedilavo-
ro regolari che nascondono
rapporti irregolari, è risaputo,
ma il fenomeno riscontrato in
questiultimianninelcompar-
to edile è davvero anomalo.
Anche a Verona, dove le parti-
teivaindividuali iscritte incas-
saedile sonoarrivatea 12mila.
È quanto emerso alla confe-
renzastampaconvocatadaCi-
sl Verona ieri mattina. «Di
queste 12mila, oltre il 60% so-
no di nazionalità straniera, in
granpartedell'estEuropa.Me-
tàpresumibilmentesonoinat-
tive», ha dichiarato Emiliano
Galati, segretario regionale
Felsa, Federazione lavoratori
somministratiautonomiatipi-
ci, Cisl.
In Italia le partite Iva ufficia-

li sono circa 9 milioni, di cui
6,5 milioni attive. «Ma se da
queste ultime togliamo azien-
de, liberi professionisti degli
Ordini e artigiani si arriva a
un esercito di 3,5 milioni, che
comprendelavoratori freelan-
ce, collaboratori, consulenti
senza albi e almeno 500 mila

dipendenti di fatto che per ot-
tenere il lavoro hanno dovuto
sottostare alla legge dell'Iva».
Il fenomeno tocca inpartico-

lare le imprese edili che sem-
pre più spesso inducono i pro-
fessionisti ad aprire partita
Iva anche quando non è obbli-
gatorioe non conviene (al fine
di eludere oneri contributivi e
risolvere il rapporto più facil-
mente). Cosicché «mettersi in
proprio» è divenuta ormai la
regola. «La partita Iva è prati-
camente obbligatoria quando
si hanno più committenti e si
èiscrittiaunalboprofessiona-
le» ha ricordato Massimo Ca-
stellani, segretario generale
della Cisl provinciale di Vero-
na. Quindi «nel caso di più
clienti-committenti,ancheap-
partenentiadiversecategorie,
non si può ricorrere né a con-
trattidicollaborazionecoordi-
nata e continuativa né a con-
tratti a progetto né da dipen-
dente».Ma«aprirepartita Iva
non è sempre conveniente.
Sotto certi tetti di reddito, poi,
averlaononaverlacambiaper
lo più sotto il profilo contribu-
tivo: il titolaredipartitaIvain-
fatti deve versare di tasca pro-
pria tutta l'aliquota, con dirit-

to di rivalsa del 4%».
«Ilboomdipartite Iva inedi-

lizianascondemolticasi incui
l'impresa subordina il rappor-
todi lavoroatalecondizione»,
ha affermato Mario Ortombi-
na, segretario generale Filca,
Federazione italiana lavorato-
ri costruzioni e affini, Cisl Ve-
rona, «per dar luogo a forme
di lavoro dipendente masche-
rato. Di fatto il lavoratore è
messoincondizionedinonpo-
ter lavorare per più commit-
tenti e in caso di risoluzione
anticipata del rapporto resta
sprovvisto di ogni forma di tu-
tela, non potendo godere di
ammortizzatori sociali e non
potendo sfruttare con facilità
lo strumento del decreto in-
giuntivoperfarvalereeventua-
li crediti verso la committen-
za, in quanto soggetto ricatta-

bile».
Problema ancora più sentito

nel settore degli appalti pub-
blici: «La notifica preliminare
infatti riporta solo la ditta ap-
paltante, ma non i subappalti,
chenellamaggiorpartedeica-
si nascondono proprio questo
tipo di partite Iva. Per contra-
stare i casi anomali abbiamo
chiesto al prefetto Perla Stan-
cari di modificare la notifica
preliminare».
«La riforma del lavoro dovrà

tenerecontoanchediquesti la-
voratori tutelandoli di più».
ha sottolineato Ortombina,
«maper ilmomentolarappre-
sentazionedel sistema lavoro-
cittadinanza-welfare conti-
nua a essere sconfortante per
chi ha detto addio al posto fis-
so».•
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Cislfunzionepubblica (fp)èil
primosindacatodella
categoriaa Verona secondoi
risultatidelleelezioniper il
rinnovo delle Rappresentanze
sindacaliunitarie nelpubblico
impiegodel 5-7marzo.I dati
sonostati duffusi ieri
all’incontrosullepartiteIvain
edilizia.Avevano diritto al voto
circa19 miladipendenti
pubblicideicomparti agenzie
fiscali,parastato, stato,sanità,
entilocali, ehanno partecipato
in12.800.

LaCislfp con il 38,02% dei
voti hasuperatoCgil fp (32,
39%)eUilfp (8,55%).
Consensoproveniente inlarga
partedal compartodegli enti
locali (46,56%), inparticolare
dallaProvinciadiVerona
(57,20%),mentrenel Comune
diVerona c’èstata unacrescita
del6%.

Nelsettore Sanità, Cislfp è
primainUlss20 enell’Azienda
integratauniversitaria(Borgo
RomaeBorgoTrento) enel
complessohaottenutoil
35,23%dei consensi,battendo
diqualchepuntola Cgil
(34,58%)enotevolmente la Uil
(5,69%).

«Undatostraordinario»,
commentaFrancoAntolini,
segretarioCilsfp, «considerate
lecondizioni incui sisono
svolte questeelezioni. Il
pubblicoimpiego, infatti, ha
subitodiversi taglialle risorsee
manovreeconomiche che
hannoridotto gli organicie
bloccatoilturnover». F.S.

INDUSTRIA. Ierivisita della7a commissione

AptuiteProvincia
«Contattipiùforti
conilterritorio»

135ettaridivignaaVerona,90inToscanaeunmilionedibottiglie

LaBorsa merci dellaCameradi commercio inFiera

Ortombina:«Dietrolamaggior
partediquestesinascondono
formedilavorodipendente,
cheperòsonosforniteditutele»

La Settima commissione del
Consiglio provinciale ha fatto
visita, ieri pomeriggio, al cen-
tro ricerche Aptuit. «Un'occa-
sione per recuperare un rap-
porto con il centro ricerche,
andatosmarritonelmomento
del passaggio di mano da Gla-
xosmithkline ad Aptuit, risa-
lenteal luglio2010»,haspiega-
to Lorenzo Dalai, consigliere
provinciale del Pd e presiden-
te della Settima commissione.
«L'aziendaciha illustrato l'at-
tività con risvolti sicuramente
positivi,apartiredalmanteni-
mentodel livellooccupaziona-
le»,haaffermato.«Sullavalen-
za scientifica delle ricerche
svolte all'interno del centro
nonsono ingrado di farevalu-
tazioni, ma ritengo che sarà il
mercato ad esprimere da sé il
proprio giudizio».
A presentare l'azienda è sta-

to Lucio Da Ros, responsabile
delle relazioni istituzionali di
Aptuit. «Nei nostri laboratori
continuiamo a svolgere ricer-
ca innovativa su progetti com-
missionati da multinazionali
e altre industrie farmaceuti-
che, che mantengono i diritti
di proprietà intellettuale sulle
attività finanziate», ha illu-
strato Da Ros. «I clienti, oggi
più di 75 e in continua cresci-
ta, stanno apprezzando sem-
pre di più il lavoro svolto da
Aptuiteinizianoadaffidareal-

lanostraaziendaprogetti inte-
grati di ricerca, che richiedo-
no competenze rare da trova-
re sul mercato». La sede scali-
gera della società, infatti, è in
grado di fornire a soggetti ter-
zi una piattaforma completa
di tecnologie, figureprofessio-
nali, competenze e servizi a
supporto dell'intero processo
di scoperta e sviluppo di far-
maci, fino alla produzione del
prodottoeallasuadistribuzio-
ne ai centri clinici per la speri-
mentazione.
«Attualmente i dipendenti

di Aptuit Verona sono 414, tra
cui 405 con contratti a tempo
indeterminato e 9 a tempo de-
terminato: dopo un'iniziale
flessionedel livellooccupazio-
nale, dallo scorso settembre
sono ripartite le assunzioni»,
haaggiunto Antonio Messina,
responsabiledelPersonaledel
sitodiVerona.«Il79%dei lavo-
ratori è laureato, soprattutto
inmaterie scientifiche. Gli uo-
mini sono 189, mentre le don-
ne 225. Inoltre, il 10% del per-
sonale proviene da altri Paesi
dell'Europa, ma non solo». Al
termine della presentazione
dell'azienda, i consiglieri pro-
vinciali sono stati accompa-
gnati in un tour del centro ri-
cerche: tra i laboratorivisitati,
quelli di chimica medicinale e
di elettrofisiologia. •M.Tr.
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Dalai:occasioneperrecuperare
ilrapportoconilcentroricerche
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