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La procedura di mobilità che si
sta concludendo in queste setti-
mane è parte della seconda cospi-
cua ondata di tagli intervenuta
dopo la fusione per incorporazio-
ne di Alcatel-Lucent in Nokia av-
viata nel 2016. Il valore del rispar-
mio conseguito: 2mila posti di la-
voro in meno in Europa e una ri-
duzione dei costi per 700 milioni
di euro nel biennio 2019/2020. n 

una tre giorni per fare il punto sui
risultati economico-finanziari
del terzo trimestre di Nokia e sul-
le prospettive aperte nel 2020,
considerati l’andamento del mer-
cato di riferimento e il grado di
competitività del colosso finlan-
dese. Numeri e grafici che per i
sindacati varranno come indici di
quel che potrà conseguire sui li-
velli occupazionali. 

LAVORO Finora mobilità volontaria o ricollocazione per una trentina di lavoratori 

Nokia: in bilico
trenta posizioni
Entro fine anno
dentro o fuori 
di Anna Prada

Mobilità volontaria in Nokia:
a oggi solo la metà dei 60 esuberi
dichiarati dall’azienda, per gran
parte sul sito vimercatese, appare
evasa attraverso uscite program-
mate, ricollocazioni interne e
mansioni ripristinate. Dunque so-
no ancora una trentina le posizio-
ni in bilico, ancora non conciliate
tramite riposizionamenti alter-
nativi interni o esterni. 

Questo lo stato dell’arte della
procedura aperta a luglio, come
fotografato dall’azienda nell’in-
contro con i sindacati avvenuto
l’altro ieri. A creare incertezza so-
no anche gli annunciati nuovi
scossoni in materia di previden-
za, soprattutto in tema di quota
100, fattore che modifica sensibil-
mente le aspettative di pensiona-
mento di alcune delle posizioni
coinvolte dalla mobilità volonta-
ria. «L’espletamento della proce-
dura prosegue sino a fine anno,
dunque c’è ancora tempo perché
altre uscite volontarie si possano
concretizzare e in ogni caso è cer-

Nokia prevede sessanta esuberi in totale, in gran parte a Vimercate

to che da qui a dicembre nessuno
potrà essere licenziato unilate-
ralmente perché l’accordo preve-
de, appunto, solo uscite volonta-
rie –spiegano le rsu-. Se però i nu-
meri degli esuberi prospettati
non saranno raggiunti alla fine di
dicembre, il problema della quota
residua inevasa si ripresenterà a
breve. La situazione appare com-
plicata, perché diverse persone
coinvolte nella procedura non
hanno trovato ricollocazione in-
terna o esterna e sono dunque a
rischio, con la contraddizione che
alcune di loro continuano pure a
lavorare senza che la loro man-
sione paia in procinto di subire
ridimensionamento». 

Questioni che impattano con
immediata concretezza sui desti-
ni di decine di lavoratori e che ri-
schiano, in ogni caso, di incro-
ciarsi con le riflessioni che, sul
breve e medio periodo, saranno al
vaglio congiunto dei vertici del
gruppo finlandese e dei sindacati:
per la prossima settimana infatti
è in programma la riunione del
comitato aziendale europeo. Sarà

EINSTEIN Oggi

C’è il Mani day
Alunni, prof
e genitori
fanno pulizia

Torna questa mattina (saba-
to) la nuova edizione del “Mani
Day”. Genitori, studenti e docenti
dell’Einstein, con la preside An-
tonella Limonta, si troveranno a
scuola alle ore 9 in aula polifun-
zionale dove verranno formati
dei gruppi di lavoro misti tra
adulti e ragazzi. Il lavoro che
svolgeranno sarà principalmente
di tipo ecologico. Pulizia spazi
verdi, giardinaggio, organizza-
zione della raccolta differenziata
e molte altre attività verranno
messe in pratica per dare nuova
lucentezza agli spazi comuni. 

Alunni, mamme, papà e pro-
fessori si rimboccheranno le ma-
niche con scope, guanti e palette
per raccogliere cartacce o mozzi-
coni di sigaretta. 

Inoltre, considerato il grande
interesse dei ragazzi verso l’eco-
logia, dimostrata con un’altissi-
ma adesione allo sciopero per il
clima (Fridays for future) il 27
settembre scorso, i membri del
Comitato genitori hanno propo-
sto alla scuola di effettuare ogni
venerdì 10 o 15 minuti di pulizia
del verde adiacente alle finestre
delle aule, a rotazione una o due
classi alla volta, nel corso dell’an-
no scolastico. Un modo diverso di
fare scuola facendo lezione al-
l’aperto. n M.Bon.

Autunno Fai: 1800 visitatori 

Affluenza record, con oltre mille visitatori in un solo giorno, alla
centrale idroelettrica Italgen di Piero Portaluppi a Vaprio d’Adda aper-
ta per la prima volta al pubblico. Altri 800 visitatori a Villa Banfi,
nell’ex convento francescano nel cuore di Vimercate, ora residenza
privata raramente accessibile.

 Ha debuttato con successo la neonata delegazione Fai del Vimer-
catese alle prese lo scorso fine settimana con la prima volta in cui ha
organizzato in modo autonomo le Giornate Fai d’autunno sul territo-
rio. Per l’occasione sono stati scelti due luoghi straordinari per le
visite e il pubblico è accorso per poter entrare con i volontari del Fai
sia a Villa Banfi a Vimercate, aperta sia sabato che domenica, sia alla
centrale idroelettrica Italgen di Piero Portaluppi a Vaprio d’Adda,
aperta solo domenica. Le iniziative della delegazione Vimercatese
proseguono domani a Vaprio d’Adda con l’evento “Leonardo e la poeti-
ca dell’acqua” alle 15 presso il comune. n M.Ago.

nimi e consente un facile acces-
so alla paziente, anche in posi-
zione seduta. 

La struttura diretta da Into-
tero è impegnata tutti i giorni e
nell’arco del 2018 ha eseguito
9.000 esami mammografici, di
cui 6.500 per lo screening, 2.500
eco mammarie e 320 biopsie
mammarie. 

Nel primo semestre 2019 so-
no state eseguite 4.264 mammo-
grafie, di cui 2.700 per lo scree-
ning, 1.300 eco mammarie e 176
biopsie mammarie. La fascia età
per lo screening nel 2019 è stata
ampliata a 45-74 anni. n M.Ago.

OSPEDALE Il nuovo macchinario ne affianca uno gemello già in funzione

Nuovo mammografo in servizio
Identifica anche i più piccoli noduli 

Immagini più definite per
una migliori diagnosi e meno
esposizione alle radiazioni.È en-
trato in funzione un nuovo
mammografo nella struttura di
Radiologia dell’ospedale di Vi-
mercate, un nuovo strumento di
ultima generazione in grado di
rispondere alle aspettative di
salute delle donne, in particola-
re per quanto riguarda le patolo-
gie mammarie. 

È il secondo mammografo di
questo tipo, dal costo complessi-
vo di 150.000 euro, acquisito e
installato nelle ultime settima-
ne nella struttura vimercatese
che esegue 12.000 esami all’an-
no fra mammografie, eco e biop-
sie mammarie. «Oggi la nostra
offerta – spiega Marcello Intote-
ro, direttore del Dipartimento
Servizi Diagnostici e della strut-
tura radiologica di via santi Co-
sma e Damiano – conta su due
apparati assolutamente gemelli
che garantiscono un esito del-
l’indagine certamente significa-
tivo». 

Il nuovo mammografo, così
come quello già all’opera dal-
l’inizio di quest’anno, consente
di limitare molto, per ciascun

esame, la dose radiante sulla pa-
ziente. È con tomosintesi, per-
mette cioè un’ottima e precoce
immagine e interpretazione ra-
diologica di una eventuale lesio-
ne tumorale, anche la più picco-
la. «Le immagini acquisibili – ag-
giunge il primario – sono 2D e
3D. È possibile inoltre eseguire
procedure bioptiche ed esami
con mezzo di contrasto, consen-
tendo così di identificare e tipiz-
zare noduli tumorali in modo più
sensibile rispetto al passato». 

Di più: grazie ad una elevata
ergonomicità, il nuovo sistema
mammografico occupa spazi mi-
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