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A MONZA Ieri presidio dinanzi al tribunale

Lavoratori
ex Bames e Sem
«Chi ha sbagliato
deve pagare»
di Anna Prada

Gli ex lavoratori di Bames e Sem
di nuovo in piazza per chiedere che
i responsabili del fallimento doloso
di ex Celestica siano giudicati e pa-
ghino per il danno causato ai dipen-
denti. Ieri mattina il presidio si è 
riunito davanti al Tribunale di Mon-
za dove era in corso un’udienza da-
vanti al giudice per le indagini preli-
minari per discutere il rinvio a giu-
dizio dei dieci indagati per banca-
rotta fraudolenta e distrazione di 
beni e risorse economiche che, sul-
la carta, dovevano servire alla rein-
dustrializzazione del comparto di 
via Lecco, pesantemente ridimen-
sionato nell’arco di pochi anni fino 
alla desertificazione. 

Oggi un’ottantina dei quasi 500
lavoratori Bames e Sem definitiva-
mente licenziati nel 2013 è ancora 
senza alcun reddito: «Il presidio ha
lo scopo di richiamare nuovamente
l’attenzione su quanto è avvenuto e
sulla situazione di lavoratrici e la-
voratori che hanno perso il lavoro a
causa di questi motivi –ha spiegato
la nota diramata alla vigilia del-

l’udienza dall’ex sindacalista Fim 
Cisl Gigi Redaelli-. Saranno presenti
gli ex dipendenti Bames, orgogliosi
di tutte le iniziative e le lotte che, 
con il supporto delle organizzazioni
sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil, han-
no fatto in questi anni. Orgogliosi di
aver portato il gruppo dirigente e la
famiglia Bartolini in un’aula di tri-
bunale, costituendosi parte civile 
nei confronti dei dieci indagati e in 
tal senso sono stati ammessi dal 
giudice per i danni morali. Gli ex di-
pendenti auspicano che ci siano il 
rinvio a giudizio e un processo che 
accerti tutte le responsabilità nei 
confronti di chi ha portato al falli-
mento queste aziende creando 
enormi problemi economici e so-
ciali. Chi ha commesso illeciti paghi
per ciò che ha fatto anche se questo
non cancellerà tutti i danni e i torti 
subiti dalle persone che lavoravano
in queste aziende e che sono state 
coinvolte drammaticamente in 
questa situazione. Chiediamo che 
vengano accertate le responsabilità
di chi ha portato delle importanti 
realtà industriali al fallimento per 
bancarotta fraudolenta». n 

INVITO A partecipare

Piano della
mobilità:
l’assessore
“apre” a tutti

È allargato a tutti l’invito a
partecipare al prossimo incontro
di mercoledì dedicato al Pums, il
Piano per la mobilità sostenibile
in preparazione in Comune. Ed è
quasi a un appello alla città, e in
particolare ai soggetti attivi sul
territorio in ogni ambito, lanciato
in settimana dall’assessore al-
l’Ecologia Maurizio Bertinelli at-
traverso una lettera aperta con
cui invita a prendere parte all’in-
contro in cui saranno costituiti
quattro tavoli di lavoro dedicati
alla mobilità e che affronteranno
le tematiche legate agli sposta-
menti “casa-lavoro”, “casa-scuo-
la”, “commercio e turismo” e
“sport e tempo libero”.

 «Comprendere e pianificare
come ci si muoverà in città nei
prossimi anni – scrive l’assessore
nella lettera- è una sfida molto
stimolante e garantire un proces-
so di partecipazione il più ampio
possibile è un passaggio fonda-
mentale per condividere le pro-
prie idee e le proprie aspettati-
ve». 

All’incontro di mercoledì, alle
10 nell’auditorium della bibliote-
ca, sarà presentato il percorso
svolto finora nella stesura del Pu-
ms e si avvierà la fase di raccolta
dei contributi di coloro che vor-
ranno partecipare. n M.Ago.

AMBIENTE Giovedì prologo a scuola

Domani “Puliamo Vimercate”

Giovedì 15 si è svolta nelle scuole primarie Da Vinci e Filiberto
“Puliamo Vimercate”, manifestazione programmata in stretta collabo-
razione con l’ufficio ecologia del Comune, presente l’assessore all’Am-
biente Maurizio Bertinelli. Hanno partecipato - come da almeno una
decina d’anni - tutti gli alunni delle classi quarte elementari dell’Isti-
tuto comprensivo Manzoni di Vimercate.

Una sessantina di ragazzi delle classi 4A e 4B del Da Vinci si sono
impegnati a ripulire i loro giardini interni e l’atrio della scuola, diffe-
renziando i rifiuti. Lo stesso impegno hanno mostrato anche i circa 90
alunni delle classi 4A, 4B, 4C e 4D della Filiberto, che nel pomeriggio
hanno ripulito il Piazzale Martiri Vimercatesi davanti alla loro scuola
e i propri giardini interni. In totale sono state coinvolti 12 insegnanti,
alla presenza del preside Umberto Pastori e di Sandro Onorato, re-
sponsabile di educazione ambientale dell’Istituto Manzoni.

Si spera lo stesso successo per “Puliamo Vimercate” organizzato
per domani dal Comune, rivolto a tutta la cittadinanza in collaborazio-
ne con Pro Loco e Garage Sale coordinata con la Banca del Tempo di
Vimercate (dalle 9 in varie aree: info sul sito del Comune). n F.Sig.
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