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L’INAUGURAZIONE. L’impiantodiproprietà dell’Automobile Club, gestito inpassato da Eni,cambia volto

ViaSanPolo, Aci e SiaFuel
rilancianoil distributore
Unnuovo look,e iprezzi
piùcompetitividi tuttalacittà
Centola:«Prontiasfruttarealtre
opportunitàinprovincia»
Manuel Venturi

Il distributore di via San Polo
193, di proprietà dell’Automobile club cittadino e fino a
qualche mese fa gestito da
Eni, è tornato operativo con
un nuovo marchio, frutto della collaborazione tra l’Aci e
Sia Fuel, che in Italia gestisce
una cinquantina di impianti
tra la Lombardia e il Veneto.
APERTO dal 23 giugno, sorge

di fronte al centro commerciale Margherita d’Este: oggi
ci sono nuovi colori (dal giallo si è passati al rosso, bianco
e blu), il nuovo logo «1000
miglia» e i prezzi più concorrenziali della città: un litro di
diesel costa 1,369 euro, mentre la benzina viene venduta
a 1,545 euro al litro.
L’inaugurazione ieri alla
presenza dell’ingegner Tardino, in rappresentanza di Sia
Srl e Beta petroli e del direttore dell’Aci di Brescia, Angelo
Centola, nonché di miss Padania 2010, Elisa Migliorati:
«Per la Lombardia è il primo
esempio di impianto gestito
dall’Aci e non vogliamo certo
fermarci qui: vogliamo sfruttare altre opportunità che si
presenteranno in provincia»,
ha chiarito Centola. I soci
Aci, per ora, usufruiranno
del prezzo più che competitivo garantito a tutti i clienti

della stazione di servizio, ma
dal prossimo autunno avranno un vantaggio ulteriore,
grazie a una carta che garantirà un ulteriore sconto di alcuni millesimi sul prezzo al litro. Ma anche chi non è iscritto all’Aci potrà godere di alcuni vantaggi. Per chi sceglierà
di sottoscrivere la «Fidelity
card» di Sia Fuel, richiedibile
sul sito www.betapetroli.com o contattando l’ufficio
marketing, verranno garantiti altri millesimi di sconto.
Spiega Tardino: «La carta
sarà una prepagata: caricando una somma il sistema riconoscerà subito la scontistica
da applicare e regalerà ai nostri clienti qualche euro in
piùper il rifornimento». Dal
prossimo autunno, i possessori della carta potranno anche visualizzare lo storico e il
saldo rimanente sul sito di
Beta petroli, ma non è l’unica
novità.
Lo shop dedicato all’auto è
già aperto e, sempre da dopo
l’estate, «verrà lanciata anche la parte del merchandising dedicata ai soci Aci», garantisce Centola. Inoltre, le
vecchie colonnine che erogano il carburante verranno
ammodernate. Ma il punto
forte resteranno i prezzi bassi, «senza però - sottolinea
Tardino - rinunciare alla qualità dei carburanti». •
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LOSCIOPERO. Presidio aRoncadelle

Ikea,altal’adesione
allamobilitazione
perl’integrativo
Isindacati:«No aitagli lineari
checolpiscono i lavoratori»
Anche a Roncadelle i lavoratori Ikea ieri hanno incrociato le braccia per protestare
contro l’interruzione delle
trattative di rinnovo del contratto integrativo scaduto ormai da due anni.
L’85% DEI QUASI 300 dipen-

Grazieallapartnership traAci e SiaFuel, nuovavita perildistributore di viaSanPolo

Centolae Tardino conmiss Padania,ElisaMigliorati,chehapartecipatoall’inaugurazione FOTOLIVE

denti bresciani della multinazionale svedese (la maggior
parte part-time) si sono così
uniti alla manifestazione che
ha coinvolto circa seimila persone nei 21 punti vendita distribuiti lungo la Penisola.
«Chiediamo di tornare a
trattare in un clima sano e di
reciproco ascolto com’è stato
per ben vent’anni prima del
subentro in Ikea Italia
dell’attuale amministratore
delegato e di una nuova politica aziendale - ha dichiarato
Luca Di Natale della Filcams-Cgil -. L’azienda ha applicato tagli lineari sulle buste paga e inteso colpire le
maggiorazioni del lavoro domenicale e festivo. Non solo:
ha deciso di variabilizzare addirittura il premio d’ogni lavoratore incidendo così pesantemente sui salari».
Concordi anche Adriano Favero, segretario generale Nidil e Oliviero Girelli di Camera del lavoro, che ieri hanno
sfidato il caldo torrido a fianco dei dimostranti. «Siamo
straordinariamente sorpresi
che anche là dove ci siano
buona redditività e forti investimenti s’intenda comunque colpire i lavoratori», ha
osservato quest’ultimo.
Ieri il presidio bresciano ha

Ilpresidio deilavoratori Ikea

continuato senza sosta l’azione di volantinaggio dalle
8.30 fino alle 18. Appositi spazi ricettivi sono stati pensati
per accogliere i più piccoli tra
giochi e palloncini mentre ai
genitori veniva dato conto
delle ragioni dello sciopero.
Molti clienti hanno espresso
la loro solidarietà rimandando gli acquisti, fermandosi
ad ascoltare le motivazioni
dei sindacati o seguendo divertiti le “esequie” dei diritti
dei lavoratori Ikea, una bara
di cartone su cui campeggiava la scritta: «Dopo 25 anni
sono venuti a mancare maggiorazioni domenicali, festività, premio aziendale e di partecipazione. Rip».
LA REPLICA è affidata ad una

nota di Ikea Italia nella quale
l’azienda parla di «adesione
allo sciopero scarsa o nulla»,
augurandosi che « il dialogo
con le parti sociali possa ripartire sui binari della trattativa, a cui Ikea non è mai venuta meno, e di un confronto
improntato a rispetto e correttezza». • S.MAS.
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