
Pur di realizzare la rassegna fieristica Brixia Expo gabba il Sindacato e si schiera con i produttori di cofani 
 
Il 17 febbraio 2009 presso la sede di Asof-Assopadana in via Lecco 5 a Brescia si è tenuta la conferenza stampa 
per il lancio di MoArf Expo, la rassegna fieristica delle Arti funerarie. Al tavolo della conferenza il presidente 
di Assopadana Mariano Mussio, l’assessore regionale al commercio della Regione Lombardia Franco Nicoli 
Cristiani, il presidente di Asof Albino Maiolini, il vicepresidente della Provincia di Brescia Aristide Peli e l’-
amministratore delegato di Brixia Expo Marco Citterio accompagnato dal suo factotum Leonardo Pericciuoli. 
La rassegna fieristica, ideata e portata avanti da Asof ha trovato subito riscontro in Brixia Expo che per voce 
del suo amministratore delegato si è subito resa disponibile ad organizzare ed ospitare la manifestazione. 
La manifestazione, fissata per i giorni 12, 13 e 14 novembre 2009 (data scelta da un grosso produttore brescia-
no di cofani che intendeva mantenere l’anonimato), doveva avere una scadenza biennale ed ospitare tutte le 
categorie merceologiche operanti ed attinenti al settore delle onoranze funebri. 
In seguito alla conferenza stampa si è dato inizio alla campagna di sottoscrizioni degli operatori del settore, 
tanto che alcuni contratti vennero subito firmati. 

Successivamente a questi fatti iniziali venne convocata una riunione presso Brixia Expo 
alla quale erano presenti i maggiori produttori di cofani e di carri, oltre alla presenza di 
Brixia Expo, Asof e Assopadana e, nella quale venne affrontata l’ipotesi 
di coinvolgimento generale del settore funebre, spostando così l’interes-
se locale ad interesse nazionale. 
In questo primo incontro venne pure messa in discussione la data di 

attuazione, da parte degli stessi produttori che l’avevano 
voluta e da parte dei produttori di carri che sostenevano 
di non avere nuovi modelli pronti da proporre. 
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INCOMPRENSIBILE COMPORTAMENTO DI BRIXIA EXPO 
che fa comunella con i produttori di articoli funerari 

MoArf  Expo 
requiem 

Albino Maiolini 
Presidente Asof 



Negli incontri successivi, avendo i 
produttori assunto la direzione dei 
lavori, grazie anche alla negligen-
za di Brixia Expo, già si percepiva 
nell’aria un drastico cambiamento 
di direzione, rivolto ad escludere 
il sindacato promotore, cioè Asof. 
L’esclusione si è poi manifestata 
nel momento in cui Brixia Expo 
ha nominato il Comitato organiz-
zatore formato da 9 produttori di 
articoli funebri, 1 in rappresentan-
za di Asof e 1 in rappresentanza di 
Brixia Expo. 
Nella prima riunione del Comitato 
organizzatore, mediante una vota-
zione si è giunti così all’esclusio-
ne dalla manifestazione e dal Co-
mitato stesso di Asof. 
Durante la riunione un  rappresen-
tante (senza voce in capitolo) di 
una nota casa produttrice di cofani 
ha addirittura inveito contro Asof, 
tacciandolo di opportunismo pub-
blicitario ed economico. 
A questo signore vogliamo ricor-
dare che è compito di un sindaca-
to promuovere manifestazioni di 
qualsivoglia titolo, perché è la 
natura dello stesso che lo porta a 
coinvolgere le imprese che ne 
formano la categoria. Per quanto 
attiene la pubblicità è logico che 
nel momento in cui un sindacato 
opera lo fa anche per crearsi visi-
bilità, in quanto farsi conoscere 
significa incrementare il numero 
dei soci. 
In merito invece al lato economi-
co dell’operazione (roialty), tenia-
mo a sottolineare che la manciata 
di euro che Brixia Expo avrebbe 
dovuto girare ad Asof, era già 
stata spesa abbondantemente nella 
fase preparatoria dell’iniziativa. 
Successivamente lo stesso rappre-
sentante, facendosi portavoce del 
Comitato organizzatore (Asof 
ormai escluso) faceva pervenire 
alla presidenza Asof una proposta 
di collaborazione per far si che il 
sindacato salvasse la faccia per la 
mancata realizzazione della mani-
festazione di novembre 2009, at-
traverso un convegno pubbliciz-
zante il prodotto Made in Italy; 
proposta alquanto assurda vista 
l’esclusione di Asof dalla manife-
stazione. 

Albino Maiolini 

Antica Brescia 

La leggenda vuole che a fonda-
re Brescia sia stato Troe che, 
scappando da Troia mentre questa 
bruciava, giunse dove ora sorge 
l’attuale città e lì fonda Altilia, 
ossia l’altra Ilios, termine che 
indicava appunto la città di Troia. 
In realtà (e più probabilmente) il 
fondatore fu Cidno, re dei Liguri, 
che nella tarda età del bronzo in-

vase la pianura Padana e iniziò ad 
edificare l’area sulla cima del col-
le Cidneo,proprio dove oggi sorge 
il Castello. Una terza teoria ritiene 
che la fondazione di Brescia sia 
da attribuire agli Etruschi, al tem-
po abitanti delle pianure del nord 
Italia. 
A prescindere dal popolo fondato-
re la città di Brescia inizia ad ac-
quisire importanza a partire dal VI 
sec. a.C. quando i Galli Cenomani 
invadono la zona e prendono pos-
sesso, insieme agli Insubri, di 
tutto il territori compreso tra i 
fiumi Adige e Adda. Stando a 
quanto ci ha riportato Tito Livio i 
Cenomani, che combatterono ac-
canto ai romani contro i Galli in-
torno al 225 a.C., fecero di Brixia 
la loro capitale. Probabilmente il 
nome deriva da termini liguri del 
500 circa a.C. come “bric” o 
“brig”, rispettivamente montagna 
e fortezza. Tra il II e il I sec. a.C. i 
Cenomani cambiano bandiera e si 

alleano con gli Insubri e i Boi contro 
i Romani. La forza militare di questi 
ultimi è però soverchiante (forse per 
merito di un accordo segreto proprio 
con i Cenomani che improvvisamen-
te si rialleano con Roma) e nel 187 
a.C. i Cenomani vengono inglobati. 
In realtà comunque la città di Brescia 
potè godere in età romana sempre di 
una buona autonomia, al punto tale 
che a Brescia non vi fu mai un’occu-
pazione romana (forse a conferma 

della rialleanza segreta stipulata poco 
prima di combattere) come accadde 
per città vicine, ma restò solamente 
un’alleata. Questa alleanza permise a 
Brescia con la Lex Pompeia dell’89 
a.C. di essere riconosciuta col rango 
di civitas. Grazie a questa alleanza i 
Romani, insieme ai Veneti, ai Galli e 
ai Liguri, sconfissero i socii (gli alle-
ati italici dei Romani). 
Nel 41 a.C. 
Brescia diven-
ne parte del 
territorio roma-
no ed i suoi 
abitanti si vide-
ro concedere la 
cittadinanza e 
la relativa iscri-
zione alla tribù 
dei Fabii. In età 
repubblicana 
poi l’universo 
“cenomane” 
ebbe grande 
autonomia, fino  
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al punto di auto amministrarsi e 
battere una propria moneta. L’acqui-
sizione della cittadinanza romana 
comportò la scomparsa del nome 
“Cenomani” e la contestuale acqui-
sizione di “Brixiani”. 
Fino al IV sec. d.C. Brescia gode di 
un lungo periodo di pace, come di-
mostrano i 3 grandi templi religiosi 
costruiti. 
 
Lavoro occasionale: chi può eser-

citarlo e quali sono le regole 
Il lavoro occasionale di tipo acces-
sorio è una particolare modalità di 
prestazione lavorativa prevista dalla 
D.Lgs. n. 276/03 (c.d. Legge Biagi). 
La sua finalità è regolamentare pre-
stazioni occasionali non riconduci-
bili a contratti di lavoro tipici 
(subordinato / autonomo) in quanto 
svolte in modo saltuario. 
Il pagamento della prestazione av-
viene attraverso i cosiddetti voucher 
(buoni lavoro), che garantiscono, 
oltre alla retribuzione, anche la co-
pertura previdenziale presso l'Inps e 
quella assicurativa presso l'Inail. 
Possono impiegare prestatori di la-
voro occasionale sia aziende 
che  privati. 
Il ricorso ai buoni lavoro è limitato 
al rapporto diretto tra prestatore e 
utilizzatore finale, mentre è escluso 
che una impresa possa reclutare e 
retribuire lavoratori per svolgere 
prestazioni a favore di terzi come 
nel caso dell’appalto o della sommi-
nistrazione.  
I soggetti che possono svolgere pre-
stazioni di lavoro occasionale acces-
sorio sono: 
- pensionati: titolari di trattamento 
pensionistico in regime obbligato-
rio; 
- studenti nei periodi di vacanza e il 
sabato e la domenica 
- altre tipologie di prestatori: casa-
linghe, disoccupati (titolari di disoc-
cupazione ordinaria o a requisiti 
ridotti o disoccupazione speciale per 
agricoltura ed edilizia), e limitata-
mente al 2009, anche cassintegrati e 
lavoratori in mobilità 
Secondo le fattispecie previste, pos-
sono accedere al lavoro occasionale 
accessorio anche tutti i cittadini 
stranieri regolarmente presenti 
sul territorio nazionale. 
I prestatori possono svolgere attività 

di lavoro occasionale: 
• fino ad un limite economico di 

5.000 euro per singolo committen-
te nell’arco dell’anno solare. 

• fino ad un limite economico di 
5.000 euro per singolo committen-
te nell’arco dell’anno solare nel 
caso di cassintegrati o lavoratori in 
mobilità. 

 

Trasporto rifiuti 
Obbligo di iscrizione 

all'Albo Gestori Ambientali 
 

L’Unione Artigiani della Provincia 
di Milano torna ad informare sulle 
disposizioni del D.L. che ha esteso 
l’obbligo d’iscrizione all’Albo dei 
Gestori Ambientali anche alle im-
prese che raccolgono e trasportano i 
propri rifiuti pericolosi in quantità 
che non eccedano la quantità di 30 
Kg (o 30 litri) al giorno e alle im-
prese che esercitano la raccolta dei 
propri rifiuti non pericolosi come 
attività ordinaria e regolare.  
La domanda di iscrizione all'Albo 
va presentata alla Sezione regionale 
o provinciale nel cui territorio è sita 
la sede legale dell'impresa. L’iscri-
zione avverrà a seguito di semplice 
istanza in bollo alla quale si alleghe-
rà attestazione di versamento di € 
50,00 a titolo di diritto annuale da 
corrispondere all’Albo dei Gestori 
Ambientali. All’atto dell’iscrizione 
l’Albo Gestori Ambientali rilascerà 
una ricevuta provvisoria.  
L’attestato di iscrizione definitivo 
invece sarà rilasciato successiva-
mente e per ritirarlo l’impresa dovrà 
versare la tassa di concessione go-
vernativa di € 168,00. Continuerà 
invece ogni anno a versare € 50,00 a 
titolo di diritto annuale per mantene-
re l’iscrizione all’Albo stesso. 
Le imprese che si iscrivono all’Albo 
dei Gestori ambientali, sono obbli-
gati a tenere gli appositi formulari 
regolarmente vidimati. Resta inteso 
che, in quanto “produttori” di rifiuti 
speciali, sono anche tenuti alla com-
pilazione del registro di carico e 
scarico. 
Occorre precisare infine che è da 
intendersi “Trasporto in conto pro-
prio” anche il trasporto e il successi-
vo conferimento (effettuato con 
propri mezzi) dei rifiuti prodotti alla 
piattaforma comunale. 

Nasce la Categoria  
degli Spazzacamini 

 
Siglato l’accordo tra Assopada-
na-Claai, l’associazione dell’arti-
gianato con sede in Brescia via 
Lecco 5 ed i soci di Anfus Lom-
bardia, l’associazione di catego-
ria che raggruppa fumisti e spaz-
zacamini. 
In questa prima battuta sono 
state iscritte negli elenchi dei 
soci di Assopadana le prime 94 
imprese locali che si occupano 
appunto della realizzazione o 
installazione di impianti a bio-
massa legnosa con relativa ma-
nutenzione e pulizia degli stessi. 
Attualmente le imprese dei fumi-
sti sono registrate in Camera di 
Commercio come imprese edili, 
metalmeccaniche, commerciali 
ecc., mentre gli spazzacamini 
sono inseriti nelle imprese di 
pulizia. 
La necessità di una qualifica 
precisa permetterebbe, così co-
me avviene in molti stati della 
comunità europea, di avere un 
ruolo costruttivo e collaborativo 
con tutte le figure che si occupa-
no di progettazione, costruzione 
e utilizzo di camini. 
In questo contesto si inserisce il 
problema della definizione dei 
requisiti per ottenere l’abilitazio-
ne alla lettera C del DM 37-
/2008. 
La categoria porta avanti questo 
discorso normativo in quanto lo 
spirito che ha animato gli esten-
sori e che anima la norma è ap-
punto “la sicurezza del cittadi-
no” come obiettivo principale da 
realizzare. 
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LOMBARDIA 
 

Categoria fumisti e spazzacamini 

di Assopadana-Claai 



“E’ questo un matrimonio che porte-
rà vantaggi per entrambi – sostiene 
il presidente di Assopadana Mariano 
Mussio – e non mancherà di dare il 
suo giusto peso ad una categoria che 
porta avanti un lavoro, rimasto tra 
gli ultimi di una tradizione artigia-
nale di antica data”. 
Il vicepresidente Anfus Sandro Ba-
ni, che ha siglato l’accordo per la 
categoria, esprime soddisfazione 
dichiarando che “nasceranno molte 
iniziative che alzeranno la qualità e 
la dignità degli operatori, portando 
maggiore sicurezza nella vita quoti-
diana dei cittadini”. 
I fumisti e gli spazzacamini sono 
circa 15.000, distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, con concentra-
zioni maggiori nelle regioni del 
Nord. 
Con l’entrata in Assopadana dei 
fumisti e degli spazzacamini, l’orga-
nizzazione supera ora i tremila i-
scritti. 
 

FOTOVOLTAICO … 
PERCHE’ NO? 

 
Molto partecipato il convegno sul 
fotovoltaico tenutosi mercoledì 16 
settembre scorso presso l’audito-
rium di Assopadana a Brescia in via 

Lecco 5. 
I lavori del convegno sono stati a-
perti dal presidente di Assopadana 
Mariano Mussio che con una pano-
ramica generale ha messo a fuoco  
la grande utilità ed il risparmio eco-
nomico nell’utilizzo dell’energia 
pulita quale può essere quella del 
fotovoltaico. 
Successivamente la parola è passata 
ai rappresentanti di Energy Solution 
Ivan Scudellari e Massimo Pasolini 
che con grande chiarezza e dati alla 
mano hanno illustrato il nuovo con-
to energia. 

Ecco cosa prevede il nuovo conto 
energia a firma dei ministri dello 
Sviluppo Economico e dell’Am-
biente. 
COME FUNZIONA: l’obiettivo è 
garantire una rendita per chi in-
stalla e produce energia elettrica da 
pannelli solari. Produce un doppio 
vantaggio: oltre al contributo rico-
nosciuto per l’ ammontare di ener-
gia prodotta e venduta alla rete, l’u-
tente non pagherà in bolletta il pro-
prio consumo di energia per una 
quota pari a quanto venduto. Il con-
to energia è valido per tutta Italia. 
IMPIANTI: non inferiori a 1 Kw. 

Gli impianti non superiori a 20 Kw 
sono considerati non industriali e 
quindi non sono soggetti a verifica 
ambientale a meno che non ubicati 
in aree protette. Gli impianti posso-
no essere realizzati anche in aree 
agricole senza necessità di cambi di 
destinazione d’uso dei siti dove sor-
gono gli impianti. 
SOGGETTO ATTUATORE: il 
soggetto attuatore è il Gestore dei 
servizi elettrici (Gse). 
SITUAZIONE FOTOVOLTAI-
CO: l’Italia ha una potenza fotovol-
taica installata dello 0,01% sul 
totale della produzione di energia 
elettrica. Una quantità pari a circa 
28 volte inferiore a quella della Ger-
mania. La superficie di tutti i tetti 
fotovoltaici esistenti in Italia am-
monta a circa 1.500-1.700 chilome-
tri quadrati ovvero lo 0,5% del terri-
torio nazionale. 
RISULTATI VECCHIO CONTO 
ENERGIA: al primo gennaio 2007 
dei 500 MW incentivati sono effetti-
vamente entrati in esercizio solo 
6,124 MW di questi, 3,88 MW (il 

63,3%) di impianti fino a 20 Kw; 
1,77 MW (il 28,9%) di impianti 
dai 20 Kw ai 50 Kw; 477 MW 
(7,8%) di impianti oltre i 50 Kw. 
IL NUOVO CONTO ENER-
GIA: obiettivo 3.000 MW al 
2016 di potenza nominale foto-
voltaica cumulata da installare. 
Una tappa intermedia e’ fissata a 
1.200 MW. Arrivati a questa 
soglia ci sarà una revisione del 
sistema. 
TARIFFE INCENTIVANTI: 
hanno diritto agli incentivi gli 
impianti fotovoltaici entrati in 
esercizio tra la data di emanazio-

ne del provvedimento e il 31 
dicembre del 2008. Dal primo 
gennaio 2009 le tariffe saranno 
ridotte del 2%. In particolare gli 
incentivi vanno da 36 a 49 cen-
tesimi per ogni chilowattora 
prodotto a seconda della catego-
ria, che prevede impianti non 
integrati (cioè esterni alla strut-
tura); parzialmente integrato 
(come pannelli sui tetti); impian-
to integrato (incluso nella strut-
tura già nel progetto) e a seconda 
della potenza (da 1 a 3 Kw; da 3 
a 20 Kw; oltre i 20 Kw). 
Infine ha preso la parola il re-
sponsabile marketing della BCC 
di Pompiano e Franciacorta Ser-
gio Michelotti, che con altrettan-
ta puntigliosità ha illustrato le 
possibilità di accedere a finan-
ziamenti a integrale copertura 
del costo dell’impianto. 
Numerose sono state le domande 
poste ai relatori che con puntua-
lità e precisione hanno dato ri-
sposta. La serata si è conclusa 
con piena soddisfazione di tutti. 
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