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LAVORO Liberi e Uguali: il governo si muova PRIMA IN BRIANZA In funzione

Mobilità e rifiuti:
parla l’assessore

Nokia: richiesta
dei sindacati
per un incontro
in Regione
di Anna Prada

La richiesta formale d’incontro presso la Regione è stata inoltrata. Dopo lo sciopero della scorsa settimana, sindacati e lavoratori di Nokia attendono questo
passaggio istituzionale per verificare i margini di manovra, per
quanto ristretti, per convincere
l’azienda a smussare gli angoli
della mobilità avviata per 87 dipendenti in Italia, 60 dei quali nel
sito di Vimercate. Se nulla cambierà, i licenziamenti saranno
eseguiti tra l’estate e la fine dell’anno.
Intanto, Liberi e Uguali del Vimercatese ha diramato una nota
stampa di solidarietà ai lavoratori
e di critica per la latitanza ormai
cronica delle istituzioni nell’impostazione di una politica industriale efficace. Nel ricordare per
sommi capi le crisi più gravi occorse negli ultimi anni nel vimercatese e l’enorme pacchetto occupazionale e professionale disperso, com’è accaduto con Bames e
Sem, con K-Flex, prima con Alca-

tel-Lucent e ora con Nokia, Liberi
e Uguali sottolinea come “grazie
alla mancanza di una politica industriale nazionale e regionale
credibile che abbia al centro la difesa e lo sviluppo dell’apparato
produttivo, che promuova innovazione e qualità, che sia in grado
di gestire le risorse umane e di conoscenza investendo in primo
luogo sulla ricerca, il nostro territorio si prepara a ricevere una
nuova pesante ferita. A livello regionale è di fatto mancata in questi anni la consapevolezza che
l’area del vimercatese potesse
sviluppare attività importanti e
qualificanti nel settore telecomunicazione e Hi-Tech in generale.
Per questo siamo convinti che il
governo che si è appena insediato
attraverso il ministero per lo Sviluppo Economico e Regione Lombardia debbano fare la propria
parte, passando dalle vuote parole e promesse ai fatti concreti, ponendo in essere tutte le iniziative
necessarie atte a tutelare sia l’occupazione che il patrimonio industriale della nostra città”. n

POLITICA Il senatore è ora all’opposizione

Rampi: «Lega e M5S
alla prova dei fatti»
Roberto Rampi, per la prima
volta da quando siede nelle istituzioni, si prepara a fare opposizione: «La cosa non mi spaventa – afferma il senatore democratico –
non imiterò Movimento 5 Stelle e
Lega che nei 5 anni passati hanno
puntato tutto sugli attacchi personali. Sono pronto a votare i provvedimenti del governo condivisibili: mi aspetto, però, che accada
anche il contrario».
Quindi lascia partire le prime
bordate nei confronti dell’alleanza
gialloverde: «Voglio vedere come
si comporteranno i leghisti brianzoli quando dovranno scegliere
tra un’opera a vantaggio di Pomigliano (la città di Luigi Di Maio,
ndr) e una per la Brianza od optare
tra Varese e la nostra zona. Il Carroccio, infatti, non ha mai trattato
le province lombarde allo stesso
modo». La cartina al tornasole è
rappresentata dalla Pedemontana, uno dei temi su cui l’inedita coalizione potrebbe entrare in crisi:
«L’autostrada – incalza Rampi – è
partita dalle tangenziali di Como e
di Varese solo perché quelle città
erano amministrate dai padani».
I due movimenti, che per anni
si sono attaccati, ora sembrano in-

dissolubili: «Mi hanno impressionato gli applausi corali e spontanei che i loro rappresentanti hanno riservato in Senato al discorso
del presidente del Consiglio. Sono
due forze accomunate da idee sicuritarie, dall’immagine dell’uomo forte, dal cambio delle relazioni con Putin, dal populismo non
inteso come capacità di ascoltare
i cittadini e di fornire risposte ai
loro bisogni ma come strategia
per alimentare la rabbia. Sono due
partiti che utilizzano le espulsioni
per azzerare il dibattito interno».
In questo scenario domani il
centrosinistra rischia una nuova
batosta: «Temo – ammette il parlamentare – che il vento nazionale
possa incidere molto, come è successo alcuni anni fa a nostro vantaggio». Il Carroccio, ipotizza, potrebbe uscire molto rafforzato
dalle urne: «Noi abbiamo buoni
candidati e spero che i laboratori
locali possano recuperare un po’
di consensi anche tra i pentastellati». Il Pd, poi, dovrà ripensarsi e
ricostruirsi perché «negli ultimi
tempi abbiamo surfato troppo.
Ora dobbiamo andare in profondità per evitare di ribaltarci con la
tavola». n M.Bon.

MERCOLEDÌ 13

Nuovo appuntamento mercoledì
13 con “L’ecologia riceve i cittadini”, gli
incontri pubblici dell’assessore all’Ecologia Maurizio Bertinelli per discutere
con cittadini e associazioni le tematiche legate all’ambiente. Mercoledì si
parla dei questionari sul Pums, Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile, dei
rapporti Conai 2017 sui rifiuti, dalle 18
alle 20, nell’auditorium della Biblioteca. Partecipazione libera.

OGGI E DOMANI

Banda: i saggi
degli allievi

Piazzola ecologica all’Omni
La raccolta differenziata fa scuola e l’Omnicomprensivoè il primo centro scolastico della Brianza a ospitare una piazzola ecologica. Da questa
settimana una parte del parcheggio nord del plesso scolastico di via Adda
è stata trasformata in una zona di stoccaggio dei rifiuti, uno spazio recintato e adattato ad ospitare i vari cassonetti e bidoni necessari a differenziare.
L’Omnicomprensivo è frequentato quotidianamente da oltre 4mila persone tra studenti, insegnanti e personale scolastico e, nella produzione di
rifiuti, ha un impatto paragonabile a quello di un piccolo paese: finora la
raccolta differenziata non era “centralizzata” mentre, rispondendo alle
richieste dei quattro istituti dell’Omni, del Comune e di Cem Ambiente, la
Provincia ha realizzato la nuova piattaforma che ha in dotazione 2 cassonetti da 1100 litri per la carta, altri 2 per il multipack, bidoni da 120 litri per
vetro, umido e secco. L’accesso alla piattaforma sarà gestito in via sperimentale da Cem in accordo con le singole scuole. «Oltre a dare un valore
aggiunto alla struttura scolastica - commenta il presidente della Provincia
Roberto Invernizzi - la piattaforma permetterà di responsabilizzare maggiormente i ragazzi nella gestione dei rifiuti, secondo le regole della differenziazione. Partire dalle scuole, dall’educazione alla sostenibilità è la
prima via da seguire per formare i futuri cittadini». n M.Ago.

Proseguono nel fine settimana i
saggi degli allievi del Civico corpo musicale di Vimercate. Oggi le esibizioni
sono in programma a partire dalle 17
mentre domani la musica comincia alle
16: entrambi gli appuntamenti sono
nella sede della banda cittadina in via
De Castillia 29, con ingresso libero

DALLE 16

Domani laboMust
per i bambini
In occasione della mostra di “V_Air
2018” al Must domani il museo organizza un nuovo incontro con i “LaboMust”, i laboratori per bambini da 4 a
10 anni a cura di Giorgia Sormani. A
partire dalle 16 c’è “Officine di sogni –
mini residenze artistiche” per far creare ai bambini opere in libertà. Partecipazione gratuita su prenotazione: 039
6659488 o info@museomust.it

