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LA CITTÀ

In un corso dell’Ats
le reti anticaduta per
il mondo dell’edilizia
Infortuni
La dimostrazione
per promuovere
un sistema efficace
di prevenzione
Taglio del nastro. L’inaugurazione dei nuovi spazi // NEG PUTELLI

Confronto. Un momento del convegno «Bi-Evolution»

Bottega Informatica
amplia gli spazi
e gli orizzonti
Con il convegno
«Bi-Evolution» presentati
la nuova sede e i progetti
futuri del sodalizio
Prospettive
Amedea Ziliani

«Dentro, molto di più».
Questo il motto con cui la cooperativa sociale Bottega Informatica ha deciso di rinnovarsi, allargando spazi e orizzonti per il futuro.
Presentare la nuova struttura della sede e i nuovi progetti
è stata l’occasione per fare il
punto della situazione su
quanto fatto in più di trent’an/
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-

Hinterland

ni, con il convegno «Bi-Evolution», moderato dal vicecaporedattore del Giornale di Brescia Massimo Lanzini, che ha
messo a confronto le voci storiche della cooperativa e il Comune di Brescia. «Quello che
fin da subito è stato il nostro
obiettivo è stato nell’investire nella valorizzazione dell’essere umano, inserendo nel
mondo del lavoro le persone
con disabilità fisica e psichica. Ad oggi impieghiamo oltre il 33% dei dipendenti tra le
categorie protette» esordisce
il presidente di Bottega Informatica, Roberto Moreni.
Specializzata in tecnologie

TRILOCALI

LA SCHEDA

In crescita.
I nuovi spazi della cooperativa
sociale Bottega Informatica
consistono in 380 metri
quadrati che si vanno ad
aggiungere alla sede che sorge
nel complesso Panta Rei di via
Buffalora. L’idea è che possano
consentire nuove attività ma
anche un maggior numero di
assunzioni.
Gli impiegati.
Bottega Informatica impiega
attualmente 153 lavoratori di cui
51 rientranti nelle categorie
protette. I servizi erogati alle
aziende - pubbliche e private dalla cooperativa sono i
seguenti: data entry come
archiviazione ottica
documentale, trascrizione di
referti e inserimento di dati
contabili, call center in remoto e
front office per attività
sanitarie e tributarie

- BRESCIA zona Via Vallecamonica,
affittasi luminoso ufficio di mq 240 posto

- TRAVAGLIATO in corte ristrutturata,
ottimo e soleggiato trilocale p. primo con

al terzo ed ultimo piano con ascensore,
completo di impianti e doppi servizi,

PLURILOCALI

loggiato, tutto travi a vista, climatizzato,
cantina/lavanderia, due posti auto

suddivisione interna con pareti mobili.

- GUSSAGO centro, ottima posizione

privati. Euro 164000, Troncana

Euro 2000 mensili, Troncana 0302521994

soleggiata, in piccola palazzina, libero

0302521994 C.E. E IPE 0.00kWh/m²a

C.E. E IPE 0.00kWh/m²a

PLURILOCALI

- BRESCIA zona Via Vallecamonica, in

quadrilocale piano primo mq 110:
soggiorno, cucina ampia, 3 camere, due
bagni, ripostiglio, balcone, box e cantina.
Euro 155000 Troncana 0302521994 C.E. E
IPE 0.00kWh/m²a

7

Provincia

MONO-BILOCALI
- TRAVAGLIATO in recente elegante
palazzina, ampio bilocale piano terra con

- TRAVAGLIATO in recente elegante

vista, ufficio/negozio piano terra con

piano primo con ascensore: soggiorno,

vetrine, ampio spazio destinato a

cucina, due o tre camere, due bagni, due

parcheggi, libero subito. Euro 1000

balconi, due box. Ottime finiture. Euro

mensili. Troncana 0302521994 C.E. G IPE

0.00kWh/m²a

9

Attività comm.
Uffici

CITTA’

doppio giardino, soggiorno/cotture,
ripostiglio, bagno e camera con cabina
armadio, autorimessa. Ottime finiture,

- BRESCIA Via Cipro, affittasi ufficio

0.00kWh/m²a
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Fabbricati
Capannoni Garage

- GUSSAGO frontestrada recente
capannone mq. 905 altezza mt. . 8 più

mq. 90 circa composto da: ingresso,

palazzina uffici su tre piani con ascensore

cucina, tre locali, due bagni, balcone,

di mq. 700 complessivi, area mq. 1000

vetrata in soggiorno, pred. clima, ris.

cantina . Ottima posizione, Euro 600

Impianti a norma, carroponte. Classe E

pavimento. Troncana 0302521994 C.E. B

mensili . Troncana 030/2521994 C.E. D IPE

Troncana 0302521994 C.E. E IPE

IPE 0.00kWh/m²a

116.00kWh/m²a

0.00kWh/m²a

/jltv786TD+yrNPVu6NA6Aed8+BCDIyUwC75QzJM0+o=

Numeri. Ad oggiBottega Infor-

matica impiega 153 lavoratori di cui 51 rientranti nelle categorie protette. Tre invece
sono le categorie principali in
cui si snodano i servizi erogati ad aziende pubbliche e private: data entry come archiviazione ottica documentale,
trascrizione di referti e inserimento di dati contabili, call
center in remoto e front office perattività sanitarie e tributarie. «Un’attenzione al dentro e al fuori dell’azienda conclude Paola Rossi, responsabile delle risorse umane -.
Abbiamo creato una nuova
piattaforma di welfare aziendale insieme a una serie di
agevolazioni. Stiamo poi per
avviare un’iniziativa con il
carcere di Verziano per assumere cinque detenuti». //

- GUSSAGO zona industriale,
capannone di mq. 700 completo di servizi
e impianti, altezza interna mt. .8.40.
Richiesta Euro 320000 Troncana
0302521994 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.
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-

Rustici
Terreni

centro commerciale frontestrada molto in

palazzina, ampio quadrilocale posto al

230000 Troncana 0302521994 C.E. B IPE

informatiche e servizi per le
imprese, la cooperativa ha così inaugurato i nuovi spazi:
380 metri quadrati che si vanno ad aggiungere alla sede
nel complesso Panta Rei di
via Buffalora. «Abbiamo colto l’occasione dell’ampliamento degli spazi operativi
per ristrutturare anche l’area
preesistente e la nostra immagine, il logo, gli allestimenti
degli uffici e il sito web - continuano Marco Omodei e
Tanja Baiguera di BI -. Una
prospettiva di crescita ed
espansione che comprenderà di conseguenza l’avvio di
nuove attività e più assunzioni, così come una continua
formazione del personale ai fini dell’inserimento».

- GUSSAGO area edificabile
residenziale mq 2000 circa con possibilità
di realizzazione di slp mq 710, mc 2100.
progetto approvato e oneri assolti per
costruzione due palazzine per totale 7
appartamenti.Troncana 0302521994 C.E.
IPE 0.00kWh/m²a
- GUSSAGO vendesi area artigianale
urbanizzata di mq. 5500 con progetto
approvato per la realizzazione di un
capannone di mq. 3000, Euro 90/mq.
Troncana 0302521994 Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica. Rif. Gussago 3
- ISEO zona residenziale tranquilla, con
parziale vista lago, area edificabile di mq.
1300 circa, possibilità realizzazione di una
villa di mq. 150 più interrato e porticati.
Ottima posizione non isolata. Troncana
0302521994 C.E. IPE 0.00kWh/m²a

/ Un corso sulle reti anticadu-

ta nell’ottica di investire sulla
prevenzione degli infortuni
nell’edilizia. Questo lo scopo
della dimostrazione che si è
svolta ieri a cura dell’Ats di Brescia in cui sono stati mostrati
degli esempi di reti per evitare
la caduta di lavoratori.
Da anni accanto alle attività
di vigilanza e di controllo, il servizio Psal organizza incontri di
promozione di linee guida e
buone prassi. Le norme in materia prevedono che «nei lavori
in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavoristessi, adeguate impalcature e ponteggi o comunque precauzioni idonee ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e
di cose». Da qui l’uso di reti poste a contenere i danni che deri-

La rete. Un operatore mostra gli
ancoraggi della rete anticaduta

verebbero qualora per un cedimento della copertura del tetto, piuttosto che per lo sbilanciamento, l’operatore precipiti nel vuoto. Per scegliere al meglio il presidio di sicurezza, la
letteratura tecnica prevede
una valutazione preventiva del
rischio anche in relazione ai
luoghi e alle modalità di lavoro. Da qui l’analisi del sistema
di ancoraggio e la scelta di tipo
di rete premesso che la percentuale di infortuni per caduta è
del 33% che sale sino al 55% in
edilizia. A Brescia in 4 anni si
sono registrati 35 infortuni da
caduta dall’alto. //

STORIA BRESCIANA

Presentato il volume
su Fortunato Martinengo

«Fortunato Martinengo. Un gentiluomo del Rinascimento
fra arti, lettere e musica» è il titolo del sesto volume degli
Annali di storia bresciana, realizzati dall’Ateneo con
Ubi-Fondazione Cab ed Editrice Morcelliana. Presentato a palazzo
Tosio da Sergio Onger, Pierangelo Gramignola e Francesca Bazoli, è
stato curato da Marco Bizzarini ed Elisabetta Selmi.

