
BRONI - Nuovo contratto di la-
voro per i 200 lavoratori della lo-
gistica “Tigotà” di Broni. Dopo
una lunga trattativa, durata alcuni
mesi, infatti, i sindacati hanno fir-
mato un accordo con la società
Winlog, che gestisce le assunzioni
dentro al magazzino, che prevede
il passaggio del contratto dal set-
tore commercio a quello logistica
e trasporti, con aumenti in busta
paga fino a 300 euro lordi al mese
in base ai livelli occupazionali di
ogni lavoratore; un impegno im-
portante anche da parte dell’azien-
da che, con questi adeguamenti,
dovrà sborsare circa 300 mila euro
in più all’anno. Il passaggio di
contratto era uno dei punti princi-
pali dello sciopero che, alla fine
dello scorso anno, aveva bloccato
per oltre 10 giorni l’attività del
sito, con pesanti ripercussioni sul
rifornimento dei prodotti nei punti
vendita “Tigotà” di tutto il Nord
Italia. L’accordo, inoltre, prevede
la retribuzione completa degli stra-
ordinari, in particolare i turni di
notturno e domenica, che non era-
no previsti dal contratto preceden-
te. «Si tratta di un importante con-
quista per i lavoratori, che final-
mente hanno un contratto digni-
toso rispetto al passato» – com-
mentano soddisfatti i Cobas che
fin da subito hanno appoggiato la

battaglia degli addetti della logi-
stica per avere migliori condizioni
occupazionali. Il nuovo contratto,
consente ai lavoratori di gode-
re dei permessi retribuiti. Nel ma-
gazzino lavorano circa 200 per-
sone.

o.m.

BRONI - Martedì 25 agosto, alle
ore 18, al PalaBrera, inizierà uffi-
cialmente la nuova stagione della
Pf Broni 93, la quinta consecutiva
in serie A1, il massimo campionato
italiano di basket femminile. Sarà
un’annata «controvento», come
più volte sottolineato dal nuovo
general manager Luca Corbelli. La
società del presidente Bruno Ci-
polla ha deciso di creare una sorta
di “Casa Italia”, puntando sulle
giocatrici nostrane e mettendo in
rosa una sola straniera, l’americana
Tac, che formerà il quintetto base
assieme a Soli, Orazzo, Rulli e
Madera.
Mentre dalla panchina saranno
pronte a subentrare Togliani, Par-
mesani, Ianezic, Castello e Roma.
Si va dai 20 anni di Giulia Ianezic
e Sara Madera fino ai 33 della
playmaker Agnese Soli, per una
media di 24,3 che fa delle oltrepa-

dane una delle formazioni più gio-
vani della prossima serie A1. Soli
in cabina di regia porterà la sua
esperienza, saprà dettare i ritmi e i
tempi di gioco, come dimostrato
nella storica stagione della promo-
zione, quando alternava passaggi
no look a lanci da una metà campo
all’altra, ma sapeva anche rallen-
tare il ritmo. Il play ideale in una
squadra che dovrà correre e lottare.
Marida Orazzo, guardia, 26 anni,
ha dimostrato una buona propen-
sione al tiro dalla distanza, dove
nella stagione poi bloccata dal
Covid ha chiuso al 37%. Le due
esterne saranno Giulia Rulli e Sara
Madera. La prima, arrivata da Co-
sta Masnaga, romana, 29 anni, è e-
stremamente duttile e capace di
una lettura veloce del gioco, vista
anche l’esperienza maturata con la
nazionale 3 contro 3, con cui nel
2018 ha vinto il mondiale. La li-

vornese Madera, reduce da Lucca,
è uno dei migliori prospetti giova-
nili europei, come dimostra il titolo
di mvp del torneo continentale
under 20 2019: a Broni punta a
spiccare il volo. Infine, Acheil Tac,
26 anni, pivot americana, origina-
ria del Sud Sudan, alla sua prima
apparizione nel nostro campionato,
è molto atletica, aggressiva e sem-
pre mobile. Dalla panchina Broni
potrà sfruttare cinque giovanissime
che si conoscono perché hanno
condiviso diversi momenti nelle
nazionali. La mantovana Anna To-
gliani, 22 anni, alla sua seconda
stagione nel ruolo di playmaker
puro: sicuramente la vicinanza di
un’esperta come Soli la aiuterà.
Così come è chiamata a fare un
passo avanti la guardia Francesca
Parmesani, 22 anni, che ha debut-
tato in A1 l’anno passato, crescen-
do partita dopo partita. Giulia Ia-
nezic, campionessa europea under
20 come Madera, arriva dalla serie
A2 con Udine, ha qualità e ha
messo in mostra un basket interes-
sante. Voglia di riscatto per Elena
Castello, 22 anni, che è tornata
dopo l’infortunio al crociato del gi-
nocchio sinistro, ma il suo campio-
nato si è fermato dopo poche par-
tite causa Covid. L’italo-portori-
cana Sofia Roma, 23 anni, arriva
dalla Duke University, ma vanta
già alcune presenze nella nazionale
di Portorico, con cui nel febbraio
scorso ha conquistato la qualifica-
zione ai giochi olimpici di Tokyo,
rinviati all’estate 2021.

Franco Scabrosetti

TORRAZZA COSTE - L’assem-
blea dei soci del Consorzio Vini
Oltrepò ha approvato il bilancio
consuntivo 2019 dopo le relazioni
del consiglio di amministrazione
sull’attività svolta e del collegio
sindacale. L’assemblea ha appro-
vato, inoltre, il bilancio preventivo
2020 e il regolamento interno. Per
la parte straordinaria, i soci hanno
dato il via libera all’unanimità alle
modifiche dello statuto e le deli-
bere relative, che erano già state
condivise di recente dal ministero
dell’Agricoltura.
«Oggi dobbiamo dire grazie al la-
voro di squadra che ha portato
avanti la Regione Lombardia con
l’assessore Fabio Rolfi e tutto il
suo staff, anche quello di Ersaf di-
retto da Massimo Ornaghi. – ha
spiegato nella sua relazione la pre-
sidente Gilda Fugazza – Un grazie
va anche e soprattutto alla collabo-
razione delle aziende socie, vec-
chie e nuove, che hanno permesso
di arrivare alla modifica dello sta-
tuto e ricalibrare i famosi pesi in
assemblea. Obiettivo raggiunto.
Solo un’assemblea forte e rappre-
sentata in modo equilibrato, co-
sciente di tutta la filiera del vino,
può vincere le sfide di oggi e di do-
mani».
La presidente ha poi delineato i
prossimi obiettivi futuri, primo fra

tutti il lavoro comune per la valo-
rizzazione del prodotto e del terri-
torio. «Deve essere un mantra, ci
tengo come se fosse la mia mis-
sione. – ha aggiunto – E proprio
perché la sento mia questa mis-
sione diventa la nostra. In questi
mesi ho seguito con attenzione
maggiore il modo di comunicare
delle aziende dei soci e mi fa pia-
cere affermare che oggi si sta co-
municando in modo identitario:
dovremo andare avanti così, anche
più uniti perché sarebbe un errore
disperdere energie in messaggi che
non rappresentano il territorio».
Un altro obiettivo, secondo la pre-
sidente deve essere la collabora-
zione con enoteche, bar, tour ope-
rator, portali di incoming, enoturi-

smo nella promozione del settore
vitivinicolo.
«La promozione sarà diretta al
prodotto bottiglia ma anche ai luo-
ghi, alla cultura e ai cibi del terri-
torio. – ha concluso la presidente –
Bisogna soprattutto portare i vini
fuori dall’Oltrepò in Italia. Ricon-
quistare le piazze importanti del
mondo del vino come Roma e Mi-
lano. Lo possiamo fare solo con la
promozione, la comunicazione, gli
eventi piccoli o grandi che siano.
Le strategie sono solo finalizzate a
un futuro più evoluto, anche se
sempre sostenibile: ok a progetti
per un’agricoltura di qualità che
sfrutti l’innovazione, che diventi
sostentamento economico».

Oliviero Maggi

13Giovedì 30 luglio 2020Oltrepò

La presidente punta a una comunicazione condivisa

Consorzio: nuovo statuto
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La squadra di basket è pronta per la serie A1

La Pf Broni 93 diventa “Casa Italia”

l Il presidente Bruno Cipolla con alcune giocatrici

LAUREA
Lunedì 20 luglio

Paola Bottazzi
residente nella frazione Argine, di
Bressana Bottarone, ha conseguito
la laurea triennale in Lettere Mo-
derne all’Università di Pavia, con
la votazione 110 e lode. Ha di-
scusso la tesi “Macrostruttura e in-
flussi stilnovistici in ‘Quaderno
gotico’ di Mario Luzi”, relatore il
professor Mauro Bignamini.
A festeggiare il suo traguardo il
papà Alessandro e la mamma Leo-
nilda, i fratelli Angelo ed Emanue-
le con le loro famiglie e la zia Ca-
rolina.

Aumenti in busta paga di 300 euro

Contratto siglato per
i lavoratori di “Tigotà”


