
PROVAGLIO D’ISEO. Oltre il lut-
to e la paura, scegliendo il la-
voro guidati dal senso di re-
sponsabilità. Come tutte le
aziende bresciane la Sacche-
ria Franceschetti di Provaglio
d’Iseo, impresa che produce
e commercializza sacchi e big
bag, sta convivendo e convi-
vrà in futuro con l’incertezza
venutasi a creare con l’emer-
genza sanitaria.

«Siamo stati più fortunati ri-
spetto ad altre imprese, dato
che il nostro codice Ateco ci
ha permesso di continuare ad
operare anche nel pieno del
lockdown - spiega Luisa Fran-
ceschetti, alla guida della so-
cietà insieme al cugino Luigi
-.Lavorare però non è stato af-
fatto facile ed è stata necessa-
ria un’assunzione di respon-
sabilità, sia nostra sia dei lavo-
ratori, unica via per andare
avanti».

Nonostante tutto. La produ-
zione è infatti continuata,
non fermandosi nemmeno
davanti al dolore. L’8 marzo si
è infatti spento a causa del vi-
rus Vittorio Bruno France-
schetti, padre di Luisa e presi-
dente onorario della società.
«Ci siamo guardati in faccia e
ci siamo resi conto che dove-
vamo andare avanti, anche
nel suo nome - racconta la fi-
glia -. Grazie ai nostri ampi
spazi, 12mila metri quadrati
di capannone dei quali solita-
mentesolo 5milavengono uti-
lizzati per le operazioni, ab-
biamo potuto distanziare le
postazioni dei diversi lavora-
tori».

Fin dall’inizio sono inoltre
stati messi a disposizione dei

26 operatori (per le 12 perso-
ne del settore amministrativo
è scattato il telelavoro)i kit Co-
vid-19 (mascherine, guanti e
disinfettanti) e sono state isti-
tuite stazioni di sanificazione
all’interno del perimetro
aziendale.

Climadi collaborazione. «Tutti
quanti- sottolinea Luisa Fran-
ceschetti, tornata in azienda
dopo un periodo trascorso in
quarantena - hanno collabo-
rato al meglio,
dialogando sul
come procedere.
Proprio questo
faccia a faccia
continuo ha fat-
to sì che per cin-
que giorni le ope-
razioni fossero sospese, al fi-
ne di consentire ai dipenden-
ti di stare a casa con le fami-
glie».

Perché la paura e l’appren-
sione sono diventate compa-
gne di lavoro e lo saranno an-
che nei mesi a venire. «Sono
peròsicura chetutto andràbe-
ne se ciascuno si assumerà le
proprie responsabilità - evi-
denzia -, i cittadini restando a
casa e le aziende continuan-

do a produrre nel massimo ri-
spetto delle norme di caratte-
re sanitario e della salute dei
dipendenti».

Ancora invece non sono
ben chiari gli scenari che
aspettano il tessuto economi-
co bresciano e italiano, mes-
so a dura prova dall’emergen-
za e che vede la fine del perio-
do di chiusura forzata.

Il nodo dei pagamenti. «Pro-
blemi ce ne saranno sicura-

mente, penso per
esempio alla tenuta
della catena del va-
lore - afferma l’ad
dell’azienda di Pro-
vaglio -, con i man-
cati o tardivi paga-
menti delle fatture

come prima conseguenza».
Lavorare però si deve e si do-
vrà «perché se non sarà il vi-
rus a fermare le aziende ci
penserà l’inattività - chiosa
Franceschetti -. Sappiamo co-
sa ci attende, mentre nelle
scorse settimane la paura era
dettata proprio dalla non co-
noscenza della situazione,
dall’incertezza e dal timore
del virus». //

STEFANOMARTINELLI

BRESCIA. La sfida ai tempi del
Coronavirus è trovare nuovi
modi per continuare a essere
utili alla comunità. Un impe-
gno che non passa inosserva-
to: «Grazie per il lavoro che fa-
te», scrive Maria Rosa, 5 anni,
su un biglietto indirizzato agli
addetti della raccolta porta a
porta.Giocaredi squadra,capi-
re cosa fare e poi agire coniu-
gando innovazione e senso di
responsabilità:così la coopera-
tiva sociale Cauto reagisce alla
pandemia per garantire i servi-
zi essenziali alla città. «Allo
scoppio dell’emergenza - spie-
ga il direttore generale Michele
Pasinetti - abbiamo costituito
una sorta di task force interna:
fin da subito è stato chiaro che
servivailcoordinamento ditut-
ti per capire bene le normative
e applicarle alle nostre attività.

Proprio perché, anche se tutti
erano costretti a stare in casa, i
bisognidi Brescia non sarebbe-
ro comunque stati annullati».

E infatti la gestione dei rifiuti
domesticie industrialiha dovu-
toessere ripensataintempi ser-
rati, anche per tutelare la sicu-
rezza dei lavoratori. «Gli 80 ad-
dettialla raccolta sono stati do-
tati di dispositivi di protezione
individuale e si è proceduto a
igienizzare tutti i mezzi di tra-
sporto che ora vengono guida-
tidaunapersonaal-
la volta» prosegue
Pasinetti. Ci sono
state poi anche le
paure di chi lavora
perlestrade:«Leab-
biamo condivise e
ha funzionato: par-
lando tra noi abbiamo trovato
soluzioni insieme».

Viaweb. L’altra grossa novità è
stato lo smart working, intro-
dotto a stretto giro grazie a Ita-
ca, la software house di Cauto,
che ha fornito tutta la strumen-
tazione per lavorare da casa.
«Leriunionivirtuali- diceanco-
ra il direttore - stanno andan-
do molto bene e pensiamo di

continuare lo smart working in
alcuni casi anche a emergenza
finita. Il digitale ci sta aiutando
moltoanchea far sentireparte-
cipe tutto il gruppo, con video
e racconti di belle iniziative. Il
sensodi unioneè fondamenta-
le ora, e per ripartire poi». An-
che Cauto, come molti altri, ha
infatti dovuto fermare molti
settori: su 500 dipendenti, oggi
lavorasolo lametà. Moltidei la-
voratori inattivi sono persone
fragili, che la cooperativa ha

scelto di tutelare
dai rischi. Il ricorso
sofferto agli am-
mortizzatori sociali
non ha però impe-
dito a Cauto di in-
traprendere vari
progetti solidali:

dalle donazioni alimentari con
l’associazione Maremosso alla
distribuzione di vestiti usati fra
i senzatetto, fino all’offerta di
apparecchiature ospedaliere
obsoletema ancorafunzionan-
ti. Tutto nella convinzione che
oggi bisogna «mettere a dispo-
sizione le proprie competenze
per lasciare aperte le finestre
sul futuro della nostra città». //

LAURA FASANI

Al lavoro nonostante
il lutto: «Nostro papà
avrebbe voluto così»

Una sorta di

task force interna

ha coordinato

l’attività alla luce

delle norme

Telelavoro

e largo utilizzo

di mascherine,

guanti

e disinfettanti

Cauto, non c’è stop
«Sempre al servizio
della comunità»

Inazione.Uno dei mezzi della cooperativa sociale dedicati alla raccolta rifiuti

Chi non si ferma/1

La cooperativa sociale
ha subito dotato
gli 80 addetti
di protezioni

Aziendafamigliare. Luisa, Luigi e Vittorio Bruno Franceschetti

Chi non si ferma/2

La scomparsa
del presidente non ha
bloccato la Saccheria
Franceschetti
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