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Giornale di Vimercate

ORENO L’azienda che produce prodotti in pelle per i grandi marchi di moda era aperta da decenni. Mercoledì scorso l’annuncio da parte del Tribunale

La «William Araldi» è fallita: 56 lavoratori per strada

Preoccupazione da parte dei sindacati di Cgil e Cisl che stanno seguendo l’evoluzione di quanto accaduto. Obiettivo: mantenere tutti i posti
VIMERCATE (glz) La «William Araldi»
di Oreno è fallita. Questa la comunicazione arrivata mercoledì
mattina ai dipendenti dell'azienda
di via Lodovica che realizza prodotti in pelle, al termine di un
periodo di quasi un anno di cassa
integrazione.
«Ora ci sono 56 persone che non
hanno un lavoro e che non sanno
cosa sarà del loro futuro - ha
commentato Domenico Frustagli
della Filctem Cisl – In questi
giorni c'erano già nuovi ordinativi
da evadere ma al momento nessuno può fare nulla, se non rischiare di lavorare senza essere
pagati. Incontreremo a breve l'azienda e il curatore fallimentare
per cercare di capire cosa si può
fare per garantire un futuro ai
dipendenti».
Una storia quella dell'azienda
che realizza prodotti in pelle che
rivende direttamente ma anche
per importanti marchi della moda
a livello mondiale iniziata negli
anni '30 e proseguita fino ai nostri

L’AZIENDA La sua
sede è in vi Lodovica a poche decina
di metri dalle scuole
di Oreno. Mercoledì
mattina i lavoratori
si sono trovati nel
parcheggio a fianco
l’azienda per discutere dei possibili
scenari futuri in attesa di un pronunciamento del curatore fallimentare

giorni con la famiglia Pierpaoli.
«Negli scorsi mesi era stato ipotizzato il licenziamento di 30 per-

sone, praticamente la metà della
forza lavoro - ha continuato Frustagli - Ora con il fallimento pra-

ticamente tutti i lavoratori dovranno restare a casa. Il mio obiettivo è però quello di cercare una
soluzione alternativa per mantenere tutti i posti di lavoro. C'è un
ramo dell'azienda, la “Araldi international” che è in attivo e che
potrebbe farsi carico dei lavoratori e di questa produzione per
cercare di risollevarli».
Ma un’alternativa per i quasi 60
lavoratori dell’azienda potrebbe
essere l’esercizio provvisorio,
prendendo ovviamente atto del
fallimento, ma autorizzare la prosecuzione temporanea dell’attività per evadere gli ordini che
sono rimasti in sospeso dopo l’annuncio del fallimento aziendale:
«Questa è un’ipotesi che cercheremo di sottoporre al curatore
fallimentare, Denise Mapelli - ha
aggiunto ancora Domenico Frustagli - Al momento non resta che
aspettare una risposta dal curatore e sperare di poter continuare».

Lorenzo Giglio

COMMERCIO Trasferimento dalla vecchia sede di via Toti alla nuova lungo la «Bananina»

Domani apre il nuovo supermercato Esselunga
VIMERCATE (glz) Poco meno di 24 ore e la nuova
Esselunga di Vimercate aprirà i battenti. Domani mattina, mercoledì, i clienti potranno
entrare dopo più di un anno di lavoro all’interno della nuova area commerciale che avrà
una superficie commerciale di circa 4.600 metri
quadrati. Circa il doppio della vecchia struttura
di via Toti che dopo decenni chiuderà definitivamente oggi, martedì 2 ottobre.
Un nuovo centro che si affaccia lungo la
tangenzialina che bypassa che potrà essere
raggiunto direttamente dalla «Bananina» o
dalla nuova viabilità che si collegano all’ex
provinciale e a via del Buraghino: via Falcone
e Borsellino e via Costituzione sono state
aperte al traffico proprio in questi giorni per
garantire un ingresso alternativo più vicino al
centro della città. La struttura ha un parcheggio che può contenere fino a 900 auto
suddiviso su un’area in superficie e una

sotterranea. All’interno oltre all’area di vendita i clienti potranno trovare anche un bar,
novità per i clienti della struttura di Vimercate.
Aumenterà anche la forza lavoro impiegata
con 150 dipendenti, rispetto ai 100 che oggi
lavorano nella struttura di via Toti.
Prima dell’apertura è stata anche sistemata
la viabilità che corre intorno al nuovo punto
vendita con la realizzazione di un nuovo
ingresso nelle vicinanze della rotonda all’incrocio con via Santa Maria Molgora e con la
riasfaltatura del tratto di strada compreso fra
la rotonda in fondo a via Milano e la rotonda
della Bananina. Realizzato anche un nuovo
tratto di pista ciclabile. Una nuova pista
ciclabile unisce invece la vecchia strada provinciale con il supermercato permettendo a
pedoni e ciclisti di raggiungerlo in totale
sicurezza.

Il sindacalista Domenico Frustagli, della
Femca Cisl

