NORD MILANO

DOMENICA 7 MAGGIO 2017

9

••

CINISELLO BALSAMO
LA VERTENZA GIOVEDÌ TAVOLO IN ASSOLOMBARDA

Esuberi al gruppo Flint
A rischio trentadue posti

Primo passo annunciato, chiusura di parte della logistica
IN SINTESI
Il trasferimento
Alcuni servizi verranno
delocalizzati in Polonia
dove l’azienda
ha uno stabilimento

Le opzioni

IN VIA DE VIZZI L’ingresso del Flint Group: trattativa appena partita
di ANDREA GUERRA
– CINISELLO BALSAMO –

QUINDICI risorse della logistica, a cui se ne aggiungono altre
quindici dell’area amministrativa
e due figure professionali. Il Flint
Group di Cinisello Balsamo, stabilimento di via De Vizzi che opera
nel campo chimico degli inchiostri, ha annunciato 32 esuberi.
Già nel 2014 l’azienda aveva licenziato circa 10 persone e ora questo
nuovo proclama che mette in agitazione i circa 340 dipendenti.
«Per ora siamo solo alla fase degli
annunci. L’azienda ha espresso la
volontà di dismettere entro la fine dell’anno una parte della logistica, dichiarando quindici esuberi in quel comparto a Cinisello.
Inoltre i servizi amministrativi

I sindacati chiedono
la ricollocazione
in altri sedi lombarde
o avvii al pensionamento

verranno delocalizzati, accentrando alcune funzioni nel centro europeo dei servizi che si trova in
Polonia. E così ecco altri 15 lavoratori amministrativi che rischiano il posto. A questi tagli si aggiungono anche due figure professionali», spiega Mario Principe,
segretario della Filctem Cgil di
Milano, che sta seguendo la vicenda cinisellese.

re i lavoratori che si intende licenziare, sia nel sito di Cinisello sia
in quelli vicini di Baranzate o Caronno Pertusella. Se questa richiesta non dovesse essere accettata
chiederemo di valutare se esistono risorse che possono essere pensionabili. Infine, l’ultima spiaggia: ragionare su eventuali volontarietà all’esodo, ovviamente con
incentivi», chiosa il sindacalista
meneghino.

LA TRATTATIVA è in corso:
«L’azienda ha comunicato la volontà di voler tagliare il personale. Sono già stati fissati alcuni incontri tra le parti, il primo dei quali è in programma l’11 maggio in
Assolombarda», aggiunge Principe. Spiegando che la Cgil ha già
avanzato all’azienda alcune richieste: «In primo luogo abbiamo
chiesto a Flint Group di ricolloca-

ENNESIMO “colpo” per il mondo del lavoro del Nord Milano e
nello specifico di Cinisello Balsamo. Si sono interessati alla vicenda di Flint Group di via De Vizzi
anche il sindaco Siria Trezzi e gli
assessori, su tutti Andrea Catania
che ha la delega alle Attività produttive, i quali stanno cercando
contatti con le Rsu.

CINISELLO PRESO CON LO SMARTPHONE RUBATO

La App lo fotografa
e il ricettatore
viene subito localizzato
– CINISELLO BALSAMO –

RICETTATORE giovanissimo beccato dalla polizia di Stato, attraverso l’applicazione
che fotografa i ladri di cellulare. L’aiuto alle indagini del
commissariato di via Cilea è arrivato dalla tecnologia e dalla
precauzione del proprietario di
uno smartphone, che qualche
giorno fa ha denunciato il furto
dell’apparecchio. Agli agenti
l’uomo ha raccontato di essere
stato vittima di un borseggio,
mentre si trovava al MacDonald’s di viale Fulvio Testi. Appena se ne è accorto, è andato
in via Cilea a spiegare l’accaduto. Non solo. Perché la vittima
aveva scaricato un’applicazione, in grado di fotografare chi

sta cambiando la sim al cellulare e anche di rilevare l’esatta posizione dello smartphone. Così,
grazie a questa app, il legittimo
proprietario ha ricevuto attraverso la sua casella di posta l’immagine del volto del ladro e le
coordinate con il luogo in cui si
trovava.
Con queste informazioni, è stato facile per i poliziotti rintracciare il malvivente. Si tratta di
un egiziano classe 1998, residente a Cinisello e localizzato
in via Frisia. Il 19enne non era
mai finito nei guai prima di oggi: non conosciuto dalle forze
dell’ordine, era stato attirato
dal cellulare di ultima generazione e dal borseggio ritenuto
facile. È stato denunciato e ora
dovrà rispondere dell’accusa di
ricettazione.
La.La.

BRESSO IN GRUPPO SI PRENDONO CURA DEI GIARDINI

in breve

Cittadini volontari, sentinelle del verde

Stella al merito
ai quattro nuovi
maestri del lavoro

– BRESSO –

Sesto San Giovanni
·QUATTRO nuovi
maestri del lavoro della
delegazione sestese
sono stati insigniti della
«Stella al merito»,
concessa dal Presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella. A ricevere il
prestigioso
riconoscimento sono
stati Pierina Fancello,
Silvana Moioli, Maurizio
Munerato, Giuseppe
Sala. Una carriera
professionale di lungo
corso, che per i neo
maestri si è sviluppata in
aziende di Milano e della
Brianza.

POLIZIA L’applicazione scaricata dal derubato ha permesso
agli agenti di individuare velocemente il ricettatore 19enne

Articolo Uno, deputati in visita alla Geico
Cinisello Balsamo
·I DEPUTATI di Articolo Uno Arturo Scotto e
Francesco Laforgia sono stati accompagnati venerdì
dal consigliere comunale del Movimento Alberto
Amariti alla Geico Taikisha di Cinisello Balsamo,
visitato come caso di azienda virtuosa. A margine
della visita i deputati hanno inaugurato la sede di
Articolo Uno a Cinisello Balsamo.

NASCE “Mi prendo cura di Bresso”, per
garantire il doveroso decoro ambientale alle aree verdi pubbliche e agli spazi urbani
della città del Parco Nord. Il gruppo comunale, che è composto da cittadini volontari, si propone come obiettivo quello di tenere in ordine i vialetti, di risistemare gli
arredi e di prendersi cura dei luoghi municipali, che spesso sono oggetto di atti vandalici.
Come è precisato nel bando di iscrizione, i
partecipanti possono intervenire per la cura occasionale, per la gestione condivisa e
per la rigenerazione di parchi, piazzette,
giardini scolastici e strutture municipali:
«Fino a ora hanno deciso di aderire al
gruppo sei cittadini. – precisa il vicesindaco bressese Lorenzo Frigerio – Invito i
bressesi a partecipare alla neoassociazio-

ne, che è stata creata dall’Amministrazione comunale per avvicinare giovani, adulti e anziani alle attività ambientali e sociali». In poche parole, “Mi prendo cura di
Bresso” è un’ulteriore opportunità per sviluppare il Patto di Cittadinanza tra ente locale e privati cittadini.
IL BATTESIMO del gruppo c’è già stato
nelle scorse settimane: i volontari sono intervenuti nei vari settori del Parco delle
Rimembranze di via Vittorio Veneto, ricollocando e riavvitando circa 150 listelli
sui sedili e sugli schienali di una cinquantina di panchine.
Per entrare a far parte di “Mi prendo cura
di Bresso”, basta mandare una e-mail a:
miprendocuradiBresso2017@gmail.com;
oppure chiedere informazioni all’Ufficio
relazione con il pubblico (Urp), al piano
terra del municipio di via Roma 25.
Giuseppe Nava

