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su questa base, lo straordinario 
«ha perso ogni requisito di ecce-
zionalità, ma viene quotidiana-
mente richiesto e caldeggiato, 
pena la mancata fruizione del 
periodo di ferie precedente-
mente programmato nel calen-
dario annuo comandato nel me-
se di febbraio dalla società».

A questo si aggiunge «il ripe-
tersi di comportamenti intimi-
datori e vessatori, talvolta anche
su personale con palesi impedi-
menti, finalizzato a richiede 
performance impensabili». Il 
sindacato chiede quindi «l’im-
mediata convocazione di un ta-
volo territoriale. C.Doz.

patura del territorio subisce il 
mancato rinnovo contrattuale; 
personale che sopperisce al sod-
disfacimento dei bisogni prima-
ri di un organico sottodimensio-
nato, per l’area operativa del ter-
ritorio lecchese, tutto ciò signifi-
ca non valorizzare la competen-
za e la conoscenza del territorio 
che nei mesi le maestranze han-
no acquisito».

Secondo Gerosa c’è «l’assolu-
ta necessità di far fronte al rin-
novo contrattuale per tutti i la-
voratori in scadenza» e di nuovi 
assunti «a seguito delle molte-
plici uscite per pensionamento 
con quota 100». Anche perché, 

servizi che tale intransigenza sta
causando».

Fabio Gerosa, segretario dei
postali Cgil, esprime tutta l’in-
sofferenza e le preoccupazioni 
degli addetti, alle prese con una 
serie di difficoltà e che temono 
un aumento «delle giacenze di 
prodotti postali nonché l’im-
possibilità di garantire il servi-
zio nei vari uffici postali capillar-
mente inseriti nel territorio lec-
chese». 

I problemi riguardano una
serie diversa di aspetti, a partire 
anche dal personale assunto a 
tempo determinato, che «dopo 
un apprendimento ed una map-

La vertenza
Il sindacato chiede un tavolo 
territoriale e denuncia 
l’impossibilità di garantire 
il servizio 

Sindacati all’attacco 
sulle «innumerevoli riorganiz-
zazioni del recapito», condotte 
in una situazione «manchevole 
di trasparenza» e senza «le ana-
lisi ed i dovuti confronti richiesti
dalla Slc Cgil», con Poste Italia-
ne che si dimostra «noncurante 
delle numerose denunce di sot-
to-organico e dell’impatto sulla 
cittadinanza per i continui dis-

Cgil: «Poste sotto organico, recapito a rischio»
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Diverse imprese lec-
chesi della meccanica specia-
lizzata hanno preso parte, in
questi giorni al debutto di Tor-
nitura Show, la prima fiera
della torneria che si chiude og-
gi a Bergamo.

Non solo incontri fra clienti
e fornitori e costruzioni di
nuove relazioni di business.
“Tornitura show” è anche oc-
casione di aggiornamento per
imprenditori e professionisti
sui temi più attuali che attra-
versano la filiera del settore,
dai macchinari alla subforni-
tura.

Opportunità e innovazioni
In proposito si è iniziato in
apertura della manifestazione
con una giornata di approfon-
dimento su “Impresa 4.0. Op-
portunità e innovazioni per
l’industria meccanica e la tor-
nitura”, per discutere di inno-
vazione, benefici fiscali, pro-
gramma di incentivi 4.0, per
quanto oggi drasticamente ri-
dotti in legge di bilancio. 

L’intento è quello di «con-
tribuire al successo futuro
delle tante aziende e officine
che, ogni giorno, lavorano per
raggiungere standard di effi-
cienza e qualità sempre mag-
giori», dichiara Giacomo Bar-
ca, direttore vendite di Df Edi-
zioni, società che organizza la
manifestazione e che da 10 an-

“Tornitura Show”
L’obiettivo in fiera
è guardare al futuro
A Bergamo. Dieci aziende lecchesi e comasche 
alla prima edizione della manifestazione di settore
Presenti 145 espositori dall’Italia e dall’Europa

ni pubblica riviste specializza-
te sulla meccanica. 

Per capire cosa troveranno
le cinque imprese lecchesi che
hanno deciso di partecipare si
può dare un’occhiata. I nume-
ri della manifestazione, la
qualità e la provenienza degli
espositori aiutano a capire che
le cinque imprese lecchesi che
partecipano incroceranno nei
padiglioni della fiera i più im-
portanti attori di settore.

Sono 145 gli espositori pre-
senti, di cui 10 lariani (cinque
da Lecco e altrettanti da Co-
mo), provenienti da Italia
(perlopiù Lombardia, Pie-
monte, Veneto ed Emilia Ro-
magna), Svizzera, Spagna e
Francia, con diverse multina-
zionali. 

Le lecchesi presenti con i
loro stand sono imprese dei
settori macchinari, attrezza-
ture e digitalizzazione della
produzione.

“Lario macchine utensili”
di Civate, è un’azienda giova-
ne e internazionalizzata, na-
sce nel 2006 ma ha alle spalle
vent’anni di esperienza dei
suoi soci fondatori nel com-
mercio di macchine utensili
specializzate sull’asportazio-
ne di truciolo e lavorazione di
lamiera.

Poi c’è la “Btt Marko” di
Montevecchia, fondata 26 an-
ni fa ad Alberto Fontana dopo
una lunga esperienza di suc-
cesso acquisita con la “Rapid

Fontana” nata nel 1934 per la
progettazione di sistemi com-
ponibili innovativi per mac-
chine utensili. Nel 2016 con
l’ingresso in società di nuovi
investitori la mission si conso-
lida nella fornitura alle impre-
se clienti di sistemi all’avan-
guardia per qualità e tecnolo-
gia e nella consulenza sullo
sviluppo dei processi produt-
tivi in chiave di Industria 4.0.

Pinze elastiche, codoli di
aggancio, ghiere e mandrini
(attrezzi di supporto per la la-
vorazione di un pezzo), sono i
prodotti che dal 1989 rendono
Se.Ri.Nex di Molteno leader di
mercato, azienda di 30 dipen-
denti che sottolinea come «at-
tenzione ai clienti, ricerca di
qualità e passione per il nostro
lavoro ci abbiano permesso di
ottenere ancora una volta un
decisivo incremento di risul-
tato grazie alla professionalità
dei nostri addetti».

Informatica specialistica
Infine due aziende dell’infor-
matica specialistica: la
Team3D con sede in Largo Ca-
leotto, a Lecco, che fornisce
software e consulenza di alto
livello, affiancando manager e
imprenditori; e la “Tekno Ser-
vice di Panzeri Stefano” di Vil-
la Vergano (Galbiate) che dal
1992 opera nell’informatica
industriale ed è specializzata
in Cad/Cam, Reti Dnc e rac-
colta dati.

Fiere come la lecchese Fornitore 

Offresi e la bergamasca Tornitura 

Show si riferiscono a un compar-

to, quello della metalmeccanica, 

che rappresenta l’8% del Pil 

nazionale, con 34.000 aziende 

del settore nella sola Lombardia 

e un fatturato aggregato che nel 

2018 sul 2017 è cresciuto del 

4,9%.

Il settore tuttavia registra un 

rallentamento e, per quanto 

riguarda un riaccendersi di crisi 

aziendali locali e nazionali, anche 

un malessere dal punto di vista 

occupazionale che ieri ha portato 

in piazza con manifestazioni in 

tutt’Italia i metalmeccanici di 

Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil che 

chiedono al Governo il rilancio 

del lavoro con un piano di inve-

stimenti e si preparano al rinno-

vo del contratto nazionale di 

categoria in scadenza a fine anno.

Nei dati l’ultima indagine con-

giunturale di Federmeccanica per 

il primo trimestre del 2019 pre-

sentata a Roma il 4 giugno spiega 

che dopo un quarto trimestre 

2018 negativo (-1,1% nel confron-

to congiunturale con il terzo), nei 

primi tre mesi del 2019 si registra 

un parziale recupero rispetto alla 

fine del 2018 (+0,3%) ma con una 

diminuzione dei volumi del 2,1% 

nel confronto con l’analogo 

periodo dell’anno precedente. Un 

calo tendenziale dovuto soprat-

tutto ai settori autoveicoli e 

rimorchi (10,4%), ai prodotti in 

metallo (-5,2%) e alla metallurgia 

(-3,0%). «Il rallentamento delle 

dinamiche dell’interscambio di 

prodotti metalmeccanici osser-

vato nella seconda metà del 2018 

– spiega l’indagine - si è protratto 

anche nei primi mesi del 2019. 

Nel periodo gennaio-marzo, 

infatti, sia le esportazioni sia le 

importazioni sono cresciute di un 

modesto 0,5% rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno».

Il 2019 mostra nuove difficoltà 

anche nelle esportazioni, dopo 

un 2018 che fino al suo ultimo 

trimestre a Lecco non ha smesso 

di dare segno positivo. Secondo 

l’ultimo Monitor dei distretti di 

Intesa Sanpaolo il totale del-

l’export lecchese nel mondo è 

stato di circa 2,6 miliardi di euro 

(+3% sul 2017), di cui 655 milioni 

realizzati nel quarto trimestre 

(+3,2%). Dati positivi che però 

non hanno permesso a Lecco di 

piazzarsi nei primi 10 posti della 

classifica regionale per evoluzio-

ne dell’export 2018. M.DEL.

La fiera “Tornitura show” si chiude oggi a Bergamo
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FALLIMENTO FUMAGALLI E FIGLI Srl
Fallimento n. 11/2018 Tribunale di Lecco 

AVVISO DI GARA PER LA VENDITA D’AZIENDA
Il Curatore Avv. Marco Riva, in conformità all’autorizzazione del G.D. del 
30.4.2019,

RENDE NOTO
che il 20.09.2019 alle ore 12, presso il proprio studio in Lecco (LC – 
23900), Via Roma n. 28, quarto piano, avrà luogo la vendita dell’AZIEN-
DA AVENTE A OGGETTO L’ATTIVITA’ DI  PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI DI METALLO IN GENERE.
PREZZO BASE € 57.000,00.
I beni inclusi nell’azienda sono descritti nella “Relazione di stima per valuta-
zione di società” a firma Dott. Stefano Chirico, reperibile sui siti www.fallimen-
tilecco.it e www.astebook.it. L’azienda verrà venduta “come vista e piaciuta”, 
alle condizioni di cui all’”Avviso di gara per la vendita d’azienda” consultabile 
sui siti www.pvp.giustizia.it, www.fallimentilecco.it, www.astebook.it, www.
astebook.fallcoaste.it, www.fallcoaste.it, www.immobiliare.it. L’azienda è 
offerta in vendita in unico lotto con il sistema delle offerte segrete. Le 
offerte, conformi ai requisiti previsti nell’”Avviso di gara per la vendita d’azien-
da”, dovranno pervenire presso lo studio del Curatore in Lecco (LC – 
23900), Via Roma n. 28, quarto piano,  unitamente ad assegno circolare 
non trasferibile, emesso da banca italiana, intestato a “Fallimento 
FUMAGALLI E FIGLI Srl”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
a titolo di deposito cauzionale infruttifero, entro le ore 18,00 del 19.09.2019, 
in busta chiusa recante l'indicazione “OFFERTA PER L'ACQUISTO 
D’AZIENDA” e in modo da garantire l'integrità e la segretezza del contenuto. 
In caso di pluralità di offerte, subito dopo l’apertura delle buste, presso 
lo studio del Curatore, si farà luogo ad una gara tra gli offerenti, alle 
condizioni di cui all’”Avviso di gara per la vendita d’azienda”.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c..
Per maggiori informazioni, rivolgersi al Curatore.
Lecco, 04.06.2019


