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Giornale di Vimercate

LAVORO Ordine del giorno del centrosinistra per chiedere a Sartini di sollecitare Regione e Ministero a dare corso agli accordi del 2015

Il Pd al sindaco:
«Rilancia il protocollo
per l’area ex Celestica»
Il documento,
rimasto inattuato,
prevede burocrazia
zero e incentivi per le
aziende che volessero
insediarsi nel
comparto di Velasca
VIMERCATE (tlo) Il sindaco si
impegni con Ministero, Regione e Provincia a dare concretezza al Protocollo di competitività territoriale per rilanciare l’area ex «Celestica». E faccia
quanto nelle sue possibilità per
attrarre nel comparto nuove attività imprenditoriali che garantiscano una ricaduta in termini di posti di lavoro.
Questo il forte appello lanciato la scorsa settimana dai
consiglieri comunali del Pd
Mariasole Mascia, Davide Nicolussi ed Elena Allevi, attraverso una proposta di ordine
del giorno che dovrà essere discussa prossimamente dall’Aula.
In sostanza il documento
chiede che si dia corso a quanto
in realtà è già stato deciso dalla
Regione Lombardia. Con de-

libera del 9 gennaio di due anni
fa, infatti, è stato attivato il protocollo d’intesa, su proposta
del Distretto Hi tech di Vimercate, per la reindustrializzazione del comparto «Ibm» prima,
«Celestica» poi e infine «Bames» e «Sem» (società fallite
che hanno lasciato in mezzo
alla strada centinaia di lavoratori) sperimentando la cosiddetta «area a burocrazia zero».
Ossia una serie di incentivi
per attrarre nuove aziende
nell’enorme comparto di Velasca, di proprietà di «Unicredit
leasing», e ormai in buona parte abbandonato a se stesso.
«Il Protocollo si trova ora nel-

la disponibilità del Ministero
per lo Sviluppo economico scrivono i proponenti dell’ordine del giorno - affinché valuti
se e quali impegni possano essere assunti a livello governativo per favorire il reinsediamento di nuove realtà industriali». Gli esponenti del Pd
ricordano anche che nel maggio dello scorso anno il sottosegretario allo Sviluppo economico Teresa Bellanova, in
occasione di una visita a Vimercate, aveva confermato le
potenzialità di sviluppo
dell’area e l’interesse del Governo.
Da ciò, come detto, la richie-

Una delle tante
manifestazioni
dei lavori «Bammes» e «Sem»
che nel 2013 arrivarono a protestare contro i licenziamenti fin
sotto il Municipio di Vimercate

sta al sindaco 5 Stelle Francesco Sartini «di attivarsi con
tutti i livelli istituzionali coinvolti, Ministero, Regione e Provincia di Monza e Brianza) per
cercare di rendere operativa e

dare concretezza alla delibera
regionale di approvazione del
protocollo d’intesa di inizio
2015».
Non solo, secondo i rappresentanti del centrosinistra il

primo cittadino dovrà in ogni
caso impegnarsi in prima persona per favorire l’insediamento nell’area di nuovi operatori
con vocazione hi-tech.

Lorenzo Teruzzi

POLEMICA Lo sfogo dei lavoratori contro l’ex amministratore delegato di Bames Luca Bertazzini

«Organizza corsi sull’etica, ma ci ha portati al fallimento»

Luca Bertazzini

VIMERCATE (tlo) «Ora con la
sua associazione organizza
corsi, da lui tenuti, in cui si
parla di buon governo, etica
responsabilità. Con lui alla guida, però, la nostra azienda ha
incominciato quel declino che
ha portato al fallimento e anche alla bancarotta per la quale
è stato indagato».
Questo il sunto del duro comunicato diramato nei giorni

scorsi dagli ex lavoratori di
«Bames» e «Sem», del comparto ex «Celestica» di Velasca.
Nel mirino è finito l’ex amministratore delegato di «Bames» Luca Bertazzini e in particolare il suo corso gratuito sui
«Principi di pubblica amministrazione», già avvitato a
Monza e che si concluderà in
aprile. Una beffa secondo gli ex
lavoratori. «Nel 2006 Bertaz-

zini, top manager di Celestica,
scelse come partner per una
sua avventura industriale la famiglia Bartolini (che ha poi
portato le società al fallimento,
ndr) - scrivono i lavoratori rimasti in mezzo alla strada - In
seguito si vedrà come questa
famiglia di pseudo-industriali
porterà alla chiusura e al fallimento di ben 16 realtà industriali.... E mentre tutto ciò

accadeva il nostro “top manager” (Bertazzini, ndr) se ne
usciva con frasi del tipo “siamo
una fabbrica d’eccellenza”».
Ora la notizia del corso sull’etica e la responsabilità che i lavoratori ritengono una beffa.
Dal canto suo Bertazzini già in
passato aveva respinto ogni
addebito e responsabilità in
merito al fallimento di «Bames».

IL CONSIGLIERE DI OPPOSIZIONE ATTACCA L’EX SINDACO E CAPOGRUPPO PD IN REGIONE

Caso K-Flex, Cagliani contro Enrico Brambilla:
«Parole indegne nei confronti della famiglia Spinelli»

Il consigliere di opposizione Alessandro Cagliani

VIMERCATE (tlo) «Quello che
Enrico Brambilla ha detto sulla
vicenda K-Flex di Roncello non è
degno del ruolo istituzionale e
professionale che ricopre. E’ una
vergogna». Parole durissime usate
durante il Consiglio comunale di
giovedì scorso dal capogruppo di
«Noi per Vimercate» Alessandro
Cagliani. L’esponente di minoranza si è scagliato contro l’ex
sindaco e attuale capogruppo del
Pd in Consiglio regionale, reo
secondo lui di aver utilizzato parole inaccettabili contro la famiglia Spinelli, vimercatese, proprietaria di K-Flex che intende

licenziare 187 operai del sito produttivo di Roncello.
Il riferimento di Cagliani è ad
un post pubblicato su Facebook il
28 febbraio in cui Brambilla scriveva: «Per questa sera il tentativo
di sgombero alla K-Flex è sventato. Grazie alla mobilitazione dei
lavoratori. C’è uno schieramento
impressionante di carabinieri e
polizia. Ora, che un padrone irresponsabile, arricchitosi anche
con cospicui fondi pubblici e
pronto a scappare all’estero, possa pure avvalersi, sempre a spese
della collettività, di forze dell’ordine sottratte a compiti ben più

SERRAMENTI
Jolly Alluminio

utili, suona come ulteriore beffa
ai lavoratori onesti. In questo caso
la difesa della proprietà è un
furto». Considerazioni molto pesanti, che non sono per nulla
piaciute a Cagliani che, per altro
come Brambilla, conosce personalmente la famiglia Spinelli. Secondo il consigliere non sarebbe
in atto alcuna fuga all’estero con
soldi pubblici. «Brambilla dice
cose da irresponsabile - ha aggiunto - La proprietà K-Flex ha
ricevuto finanziamenti pubblici
che ha restituito e non è in atto
alcun arricchimento o fuga
all’estero».

Enrico Brambilla, capogruppo del Pd in Regione,
intervenuto al presidio dei lavoratori K-Flex

Prodotti con passione..
direttamente a casa tua.
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