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VIMERCATE

PROCESSO Hanno chiesto di costituirsi in giudizio la curatela fallimentare, i lavoratori e i sindacati

Crac Bames-Sem: lunedì
si decide sulle parti civili
di Federico Berni

Altro rinvio a lunedì per il processo sul crac Bames-Sem, le aziende simbolo del mancato rilancio del
polo industriale tecnologico vimercatese, quello dell’Ibm, negli anni
d’oro, e dell’arrivo di Celestica successivamente.
Dopo che gli avvocati della difesa all’ultima udienza del 2 luglio
hanno completato le loro discussioni, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Monza dovrebbe ora decidere sulle richieste di costituzione di parte civile già avanzate dalla curatela fallimentare, dai
lavoratori, e dalle organizzazioni
sindacali. Contro queste ultime due
richieste si sono opposti i legali degli imputati, una decina in tutto, sui
quali pende le richiesta di rinvio a
giudizio del pubblico ministero Rosario Ferracane, in relazione al falli-

mento della società hi-tech di Vimercate, finita nelle mani del Gruppo Bartolini.
Tra gli imputati, figurano i monzesi Vittorio Bartolini e i figli, il
66enne Luca Bertazzini, ex presidente del consiglio di amministrazione dal 2008, e vari componenti
del collegio sindacale come Alessandro Di Nunzio, Riccardo Toscano, Angelo Interdonato, Salvatore
Giugni, e l’israeliano Cats Oozi, amministratore delegato di Telit Corporation. Quest’ultima società, un
colosso di livello mondiale delle telecomunicazioni, è stata chiamata
in causa come responsabile civile
(anche su questo aspetto, si attende
decisione del gup).
L’accusa, in sostanza, è di aver
distratto e dissipato le risorse presenti nelle casse della società, fino
al fallimento, e alla conseguente
chiusura. Oggetto delle contesta-

zioni sono un contratto di ‘lease
back’, e un finanziamento ottenuto
da istituti bancari con cui BamesSem, naufragata fra i debiti, lasciando a casa circa 400 lavoratori,
ha ottenuto circa 87 milioni, di cui
almeno sessanta, secondo le accuse, usati per acquistare partecipazioni in altre società, e per finanziare altre aziende del gruppo.
Il denaro, insomma, non sarebbe stato utilizzato per investire in
attività produttive, ma per ripianare debiti del gruppo Bartolini, e acquistare altre partecipazioni societarie nel ramo della logistica.
Nei mesi scorsi, tra l’altro, il tribunale civile brianzolo si è pronunciato a favore della curatela fallimentare, dichiarando nulle le cessioni del ramo d’azienda, risalenti al
2009 e al 2010, da Bames alle altre
società del gruppo Bartolini. Molto
intensa è sempre stata la mobilita-

Una delle tante manifestazioni dei lavoratori dinanzi al tribunale a Monza

zione dei sindacati, anche durante
lo svolgimento dell’inchiesta.
«Noi – ha dichiarato Gigi Redaelli, della Fim Cisl Monza Brianza Lecco – non chiediamo una condanna.

Non siamo giudici, ma il processo
servirà agli indagati per chiarire la
propria posizione. E alla giustizia
per scoprire eventuali responsabilità». n

DALLE 17 I programmi

SERVIZI Col Cem

Notte di sport
e Bianca
oggi in centro

Igiene urbana:
proroga
al 31 marzo 2019

C’è la “BlueSmile Run” su percorsi da 6 e 10 chilometri e, per la
prima volta, anche a variante
“4kids” pensata per i più piccoli
nel parco, mentre 16 squadre si
sfidano nel Soccer Challenge “Devero Cup” composto da sfide a
calcetto 4 contro 4, calcio tennis 2
contro 2 e calcio balilla 2 contro 2.
A canestro vanno 20 squadre maschili, che sfidano per la “Brianzacque Cup” di basket 3 contro 3,
e altre 8 femminili per la “Burago
Viti Cup”. Sono miste le 32 formazioni per la “Crai Cup” di beach
volley 4 contro 4, mentre i rugbisti propongono il torneo dimostrativo “Seven Rugby Old Cup” e
un “Play Rugby” per bambini.
Non manca lo “Yoga for run”
tenuta da Claudia Casanova, oppure la boxe con le esibizioni di
“The Ring Event” quindi le gimkane del “Bike and skating 4Kids
Experience”, il fitness, parkour,
divertimenti e, quest’anno, anche
gli stand di street food provenienti da diverse regioni d’Italia.
È stasera la quinta edizione di
“Notte di Sport”, la manifestazione sportiva con lo slogan “Play
like a champion tonight” che propone nella zona di piazza Marconi
e dintorni, dalle 17 e fino a notte
inoltrata, decine di partite, sfide,
esibizioni e prove delle discipline
sportive più diffuse come anche
curiosità e varianti divertenti. Un
evento libero cui ogni anno partecipano centinaia di persone e che,
anche quest’anno, si svolge assieme alla Notte Bianca nel centro
storico con esercizi commerciali
aperti, musica, stand gastronomici e spazi per bambini. n M.Ago.

Ancora dieci mesi con il vecchio contratto dei servizi di igiene
urbana di Cem Ambiente, in attesa
che da aprile dell’anno prossimo si
possa applicare quello nuovo programmato fino al 2025. È stata approvata anche dall’amministrazione comunale di Vimercate la proroga fino al 31 marzo prossimo dell’attuale organizzazione della raccolta
e smaltimento dei rifiuti e della pulizia urbana, prolungando il contratto dei servizi ambientali che la
città ha con Cem dal 2009 e che sarebbe dovuto essere rinnovato da
metà dell’anno scorso.
Anche se il piano dei servizi di
Cem per i prossimi anni è già pronto, ed è quello verso cui l’amministrazione vimercatese 5 Stelle l’anno scorso ha chiesto che sia indirizzato verso la strategia “rifiuti zero”,
non può ancora partire perché bloccato da un contenzioso legale. A
metà aprile Cem Ambiente spa ha
comunicato ai Comuni soci, tra cui
Vimercate che ha il 4,56% delle
quote,la necessità di prorogare ancora i vecchi contratti di servizio fino almeno al 31 marzo, perché sta
proseguendo il contenzioso aperto
da Amsa spa che si oppone all’aggiudicazione della gara fatta da
Cem per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il loro
trasporto ad impianti di trattamento e affidati a febbraio alla cordata
di aziende Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl e Ditta Colombo Biagio
srl. La proroga conferma tutti gli attuali servizi ambientali e anche i
prezzi previsti dal vecchio contratto che, fino al prossimo 31 marzo,
costeranno alla città poco più di 1,5
milioni di euro. n M.Ago.

