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Masseroli & Mansueti chiude
A rischio i 33 dipendenti
Le difficoltà finanziarie hanno portato l’azienda di Carobbio
a chiedere la messa in liquidazione. Dal 6 agosto i lavoratori in cassa

a La scure della crisi non
risparmia nemmeno ad agosto,
periodo tradizionalmente con-
sacrato alle ferie, in cui molte
aziende effettuano la cosiddet-
ta fermata collettiva. La data
dello stop per la Masseroli &
Mansueti snc di Carobbio degli
Angeli è il 6 agosto, quando la
società cesserà l’attività e per 32
dipendenti scatterà la cassa in-
tegrazione straordinaria di un
anno, mentre per un apprendi-
sta c’è la cassa in deroga fino a
dicembre.

Le cause della chiusura
I motivi che hanno portato l’a-
zienda, specializzata in montag-
gi industriali, a firmare, il 31 lu-
glio, la richiesta per la liquida-
zione volontaria e, in Regione;
l’accordo sindacale per gli am-
mortizzatori sociali, sono es-
senzialmente di natura finan-
ziaria. «Tutto è precipitato nel-
l’ultimo mese - spiega Roberto
Gusmini della Fiom-Cgil di Ber-
gamo - quando un cliente im-
portante ha ritirato le commes-
se. A gennaio e luglio era stata
sottoscritta un’intesa per le ca-
noniche 13 settimane di cassa
ordinaria, il cui utilizzo effetti-
vo, fra l’altro, è stato molto con-
tenuto. Poi le difficoltà si sono
fatte più serie e l’auspicio, ora, è
che altre realtà imprenditoriali
siano interessate a proseguire
l’attività della Masseroli & Man-
sueti». Augurio, quest’ultimo,
condiviso anche da Marco Te-
baldi della Fim-Cisl: «Si spera
che ci siano le condizioni per
mantenere in piedi l’attività, an-
che perché in quest’azienda la-
vorano persone con una buona
professionalità. Ci sono inoltre
diverse donne sposate e con fi-
gli: se viene a mancare un red-
dito all’interno della famiglia è

un problema non da poco».
A spiegare le origini delle dif-

ficoltà è direttamente Sergio
Masseroli, titolare dell’azienda
di Carobbio. In primis precisa
che la società, operando in con-
to terzi, ha risentito dei contrac-
colpi subiti dai suoi stessi clien-
ti, che, a causa della congiuntu-
ra, hanno dovuto ridurre i costi.
E il ritardo nei pagamenti ha
pesato non poco: «Pensi che
avevo un cliente che pagava a
180 giorni», racconta Massero-
li. 

«Situazione precipitata»
«Il 10 luglio - prosegue il titola-
re - ho convocato i "miei" ragaz-
zi e ho chiesto loro di avere un
po’ di pazienza per il saldo del
mese di giugno. Non è una cosa

facile da dire: molti di loro han-
no capito, 7-8 persone, invece, si
sono messe subito in sciopero e
mi sono così ritrovato nell’im-
possibilità di portare a termine
alcune commesse, in particola-
re per due clienti importanti». 

È «ironico», secondo Masse-
roli, «essere riusciti a sopravvi-
vere agli anni più duri della cri-
si, da fine 2008 in poi, ed essere
costretto a chiudere proprio
adesso (dopo 18 anni di attività;
la Masseroli & Mansueti è infat-
ti stata fondata nel 1994, ndr),
in cui il peggio sembrava alle
spalle». Non è escluso che l’a-
zienda possa fare domanda di
ammissione al concordato pre-
ventivo. ■

F. B.
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Ribalta nazionale
per due grappe
made in Bergamo
a Significativo successo del-
le grappe bergamasche in terra pie-
montese, una delle «culle» della di-
stillazione italiana insieme al Vene-
to e al Friuli.
Sono stati i prodotti firmati «Vil-
la Domizia», marchio di punta
dell’azienda Quattroerre di Tor-
re de’ Roveri capitanata dai fra-
telli Rota, ad aggiudicarsi gli am-
biti riconoscimenti al concorso
nazionale Alambicco d’Oro 2012,
tenutosi nei giorni
scorsi ad Asti.

Seguendo la filoso-
fia che ha portato al-
l’affermazione i vini
Villa Domizia, anche
le grappe della casa
bergamasca sono sta-
te riconosciute meri-
tevoli dalla giuria pie-
montese per qualità e
piacevolezza. 

«Morbida», «Silver» e «Gold»
sono i nomi scelti per rappresen-
tare il distillato più tipico italia-
no a marchio Villa Domizia,
grappe tutte derivate da vitigni
lombardi. Il definitivo incorona-
mento è giunto proprio dall’A-
lambicco d’Oro, dove su tre grap-
pe presentate in concorso dai
fratelli Rota, ben due sono state
premiate con l’oro. Sono queste
due le uniche grappe bergama-

sche arrivate in zona medaglie.
La «Morbida», ottenuta con

vinacce di Moscato e di Char-
donnay, già menzione d’oro al
primo concorso «Spirito di Vi-
te», riservato alle grappe berga-
masche, e medaglia d’argento al
concorso internazione di Ter-
meno, è stata premiata con me-
daglia d’oro anche al XXX° con-
corso nazionale di Asti. Menzio-
ne d’oro anche per la «Gaudes

Gold» Invecchiata, già
premiata con la meda-
glia d’argento al con-
corso Spirito di Vite.

«Oggi l’attenzione
che il pubblico e gli
operatori hanno nei
confronti dei prodotti
del territorio – sostie-
ne Luca Rota, respon-
sabile della produzio-
ne 4R - sono più che

una moda. Sono la consapevo-
lezza che, se vogliamo distingue-
re i nostri prodotti dal resto che
il mercato offre, dobbiamo con-
tinuamente insistere in quel va-
lore aggiunto legato alla tipicità
della zona di produzione. Sape-
re poi che su 36 medaglie d’oro
assegnate al concorso nazionale
di Asti due sono nostre, non può
che riempirci d’orgoglio». ■

R. V.

Luca Rota con le due grappe vincitrici all’Alambicco d’Oro
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I numeri
A

33
I dipendenti. È il numero delle
persone occupate alla Masseroli &
Mansueti montaggi industriali) di
Carobbio degli Angeli. Per 32 di-
pendenti dal 6 agosto scatta la cas-
sa straordinaria di un anno per ces-
sata attività; per un apprendista la
cassa in deroga fino a dicembre.

1994
L’anno di fondazione. L’azienda
ha alle spalle 18 anni di attività: è
stata infatti fondata nel 1994. La
società, il 31 luglio, ha chiesto di es-
sere messa in liquidazione volon-
taria.

a

Suini, in 10 anni serrata
per due allevamenti su tre
a Un dato drammatico, spe-
cie per una terra come quella berga-
masca, da sempre vocata all’alleva-
mento suino e unanimemente defi-
nita come una delle patrie del sala-
me italiano.
In poco più di 10 anni gli alleva-
menti suinicoli sono crollati da
1.341 (dato dell’anno 2000) a 435
(anno 2010): in pratica due
aziende su tre in provincia sono
sparite (-67%), seguendo il disa-
stro generalizzato a livello lom-
bardo (la media regionale è -
64%, ma peggio di Bergamo han-
no fatto solo Sondrio e Brescia)
«figlio» di tante cause: dal boom
del costo dei cereali, al calo dei
prezzi della carne, oltre alle varie
diete che a volte demonizzano
anche la carne di maiale. Dal
2000 al 2010 (secondo dati Col-
diretti) è sparito l’83% degli alle-
vamenti a livello nazionale e nel-
la sola Lombardia, che rappre-

senta la metà della produzione
italiana con i suoi 4 milioni e 759
mila capi, si è passati in un de-
cennio da 7.487 aziende a 2.642.

In provincia 345 mila capi
Attualmente i capi all’ingrasso al-
levati in Bergamasca sono
345.000 con 27.300 scrofe.

«La forte contrazione degli al-
levamenti suini - spiega il presi-
dente di Coldiretti Bergamo Al-
berto Brivio - testimonia il
profondo cambiamento avvenu-
to nelle imprese che per affron-
tare il mercato e poter realizzare
reddito hanno dovuto aumenta-
re le loro dimensioni  a scapito
delle aziende familiari. Gli ade-
guamenti normativi, il benesse-
re animale e i vari adempimenti
burocratici, benché giustificati
dalla tutela della salute pubblica,
stanno mettendo in ginocchio le
aziende costringendole a ricon-
versioni. Tutto ciò ha forti riper-
cussioni anche sulla valorizza-
zione dei prodotti tipici legati al-
le carni suine con il rischio di
perdere una tradizione radicata
nella nostra cultura agricola».

Anche il responsabile del
comparto per Confagricoltura
Bergamo, Giovanni Venier, con-

ferma il momento difficile «che
prosegue da parecchi anni, carat-
terizzato da condizioni di merca-
to scarsamente remunerative
per gli allevamenti, molti dei
quali sono stati costretti a chiu-
dere. Inoltre negli ultimi mesi gli
allevatori hanno dovuto fare i
conti col sensibile aumento del-
le materie prime che ha eroso
ogni margine aziendale».

Un’altra tegola per gli alleva-
tori arriverà dall’anno prossimo
quando dovranno anche attener-
si alla nuova direttiva che preve-
de l’ampliamento dello spazio
per ogni capo, soprattutto per
permettere alle scrofe di rimane-
re più a lungo con i propri neona-
ti. In materia di sicurezza per gli
animali bisognerà rivedere an-
che la composizione dei pavi-
menti delle stalle prodotti con
materiale antiscivolo. Investi-
menti che comportano ulteriori
costi, e che potrebbero scoraggia-
re in molti. «È chiaro che in que-
ste condizioni economiche tali
direttive rappresentino un osta-
colo difficile da superare per gli
allevatori», spiega Luigi Carmi-
nati, responsabile del settore
economico di Coldiretti. ■

Federico Biffignandi

Il crollo

FONTE: elaborazione Coldiretti Lombardia su dati Istat

Aziende suinicole in Lombardia 2000 - 2010

Province
BERGAMO
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Monza Brianza
Sondrio
Varese
Totale

2000
1.341
2.409

380
383
186
234
701
268
341

---
1.096

148
7.487

2010
435
648
163
291

90
150
370

86
158

26
113
112

2.642

-67,56%

-73,10%
-57,10%

-24,02%

-35,89%

-51,61%

-47,21%

Differenza %

-67,91%

-64,71%
-24,32%

-89,68%

-53,66%

IN BREVE

SOSTA ESTIVA
Uffici Ascom
le chiusure
La sede Ascom e le 11 dele-
gazioni provinciali chiu-
deranno per ferie nei
prossimi giorni. La sede di
via Borgo Palazzo dal 13 al
24 agosto; la delegazione
di Ponte San Pietro dal 6 al
31 agosto; Albino, Calusco,
Lovere, Osio Sotto, Roma-
no, Trescore e Zogno dal
13 al 31 agosto; Clusone
dal 13 al 24 agosto; Sarni-
co dal 15 agosto al 7 set-
tembre e Treviglio dal 15
agosto al 3 settembre. 

PER FERIE
Sede Cgil
stop da lunedì
Da lunedì fino al 18 agosto,
gli uffici della sede centra-
le Cgil di via Garibaldi re-
steranno chiusi per la so-
sta estiva.
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