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GIOVEDÌ 5 

Musica in ospedale
con arpa e voce

Nuovo appuntamento giovedì 5 

con “Ospedale in musica”, l’iniziativa 

che organizza esibizioni di allievi e ma-

estri del Civico Corpo Musicale di Vi-

mercate nei reparti dell’ospedale. Alle

15.30 ci sarà nel reparto di Ginecologia

il concerto per arpa e voce con i mae-

stri Vera Milani e Mikari Shibukawa. In-

gresso libero.

MERCOLEDÌ 4 

Corso per volontari
ospedalieri al via 

Inizia un nuovo “Corso di forma-

zione per volontari ospedalieri”, un ci-

clo di lezioni organizzate da Avolvi (As-

sociazione Volontariato Vimercatese).

Mercoledì 4 marzo alle 20.30 c’è la se-

rata di presentazione del corso 2020 

all’Auditorium della biblioteca (ingres-

so libero) mentre seguiranno 5 lezioni

fino al 24 marzo. 

GIOVEDÌ 5

Granelli e il Pd
parlano di MM2

Marco Granelli torna giovedì a Vi-

mercate per affrontare la questione 

del futuro della metropolitana in città.

Se non saranno prorogate alla prossi-

ma settimana le limitazioni sugli incon-

tri pubblici, il 5 marzo è in programma 

la serata organizzata dal Pd vimercate-

se “M2 a Vimercate, il sogno diventa 

realtà?” con ospite l’assessore di Mila-

no ai Trasporti Marco Granelli, alle 21 in

sala Moioli, alla libreria Il Gabbiano.

che le proprie storie buffe.
Venerdì il sipario di TeatrOre-

no (via Madonna 14) apre alle 21
ma nel giorno dello spettacolo la
biglietteria sarà attiva a partire
dalle 20. In questi giorni sono in-
vece disponibili i servizi di pre-
vendita presso la biglietteria del
Museo Must (via Vittorio Ema-
nuele II, 53, negli orari di apertura
di mercoledì e giovedì 10-13, ve-
nerdì, sabato e domenica 10-13 e
15-19) oppure online sul sito viva-

LAVORO Accordo, si aspetta il sì delle assemblee

Nokia: 84 esuberi 
ma su base volontaria

Nokia assicura il ricorso alla 
mobilità volontaria e incentivata 
per governare gli 84 esuberi procla-
mati su scala nazionale per l’anno 
in corso e per tre quarti concentrati
nel sito vimercatese. La garanzia 
ufficiale che la procedura di prossi-
ma apertura avrà le medesime ca-
ratteristiche di quella, pressoché 
gemella, espletata nel 2019, è arri-
vata giovedì nell’incontro tra le par-
ti sociali tenuto in Assolombarda. 

Fumata bianca dunque, in vista
di un accordo sindacale che si pre-
annuncia vicino. «Non esultiamo, 
perché stiamo comunque parlando
di esuberi, però è di fondamentale 
importanza che la gestione della 
procedura non avvenga in modo 
traumatico» ha commentato Um-
berto Cignoli, rsu Nokia di Vimerca-
te. Si marcia dunque spediti verso 
un’intesa che prima richiede solo la
verifica canonica nelle assemblee 
dei lavoratori, per riceverne il bene-
stare, presso i diversi siti italiani 
della multinazionale. Un passaggio
che, a oggi, appare però rallentato: 
difficile calendarizzare un’assem-
blea con l’emergenza sanitaria del 
coronavirus che da lunedì sta co-
stringendo tutti i dipendenti a casa,
in telelavoro. «Per come sta proce-

dendo la trattativa, potremmo an-
che pensare di chiudere l’accordo 
sindacale a metà marzo, ma non 
possiamo ritrovarci in assemblea 
per i passaggi di rito e dunque è tut-
to bloccato. Vediamo di giorno in 
giorno come evolve la situazione» 
spiegaCignoli. 

Restando nel merito della pro-
cedura, il comparto italiano si collo-
ca nel più allargato contesto euro-
peo: sono 900 gli esuberi calcolati 
nel 2020, per arrivare a un taglio dei
costi preventivato in 500 milioni di
euro. Per quanto riguarda il solo 
fronte italiano, i numeri forniti dal-
l’azienda comprendono anche la 
quota residua di 25 esuberi non 
smaltiti nel 2019, e dunque i nuovi 
tagli si assestano a 60 unità effetti-
ve. Gli altri siti coinvolti sono Roma,
con 21 esuberi, e Battipaglia, con un
esubero. 

Ad alleggerire il dato nazionale
un numero significativo di assun-
zioni, 40 nel 2020 nel settore di Ri-
cerca e sviluppo, fattore che qual-
cosa compensa e che aiuta a non 
ridurre sensibilmente la platea dei 
lavoratori pur permanendo una 
tendenza occupazionale negativa 
che continua a preoccupare le mae-
stranze. n A.Pra.

SCADENZA DOMANDE

Contributi per il piccolo commercio

Ultima occasione oggi per accedere ai contributi comunali per il

piccolo commercio di vicinato. Termina oggi la seconda edizione del

bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’apertura di

nuove attività commerciali in città, un’iniziativa a cui l’amministrazione

comunale ha destinato 113.250 euro da erogare nel corso di tre anni, di

cui un terzo della somma, pari a circa 40mila euro, distribuiti nel corso

del 2020.

 I destinatari sono le persone e le società che intendono aprire nuove

attività a Vimercate e nelle sue frazioni: potranno ricevere un contribu-

to a fondo perduto pari al 50% delle spesa effettivamente sostenuta

fino ad un massimo di 15.000 euro. Le domande possono essere pre-

sentate solo via posta elettronica certificata all’indirizzo vimerca-

te@pec.comune.vimercate.mb.it n M.Ago.

TEATRO Venerdì 6 al TeatrOreno alle ore 21 (coronavirus permettendo)

Ascanio Celestini
e le sue “Barzellette”

È Ascanio Celestini il prota-
gonista del prossimo appunta-
mento della stagione teatrale cu-
rata dall’assessorato alla Cultura,
il quinto della rassegna 2018-
2020 di Stv che proseguirà fino
ad aprile.

 Il popolare attore comico sarà
a Vimercate venerdì 6 marzo, co-
ronavirus permettendo, con le
sue “Barzellette”, un’esibizione
con testi e regia di Celestini e mu-
siche dal vivo eseguite da Gianlu-
ca Casadei. 

La rappresentazione comin-
cia – secondo la presentazione
dello spettacolo – da una piccola
stazione terminale, un luogo do-
ve “i treni arrivano e tornano in-
dietro perché i binari si interrom-
pono – si legge nella nota dello
show -. Un vecchio ferroviere
parla al becchino del paese in at-
tesa di un morto di lusso. Un emi-
grante che ha fatto fortuna al-
l’estero e, ora che è morto, sta tor-
nando al paese per farsi seppelli-
re. 

Nell’attesa il ferroviere rac-
conta le sue barzellette, quelle
che ha raccolto dai viaggiatori.
Gente sconosciuta che arriva e ri-
parte senza lasciare nient’altro

ticket.it a cui verrà applicato un
costo aggiuntivo di prevendita.

I biglietti ordinari costano 12
euro intero oppure 8 euro ridotto
per under 25, over 65 o con tesse-
ra della biblioteca Cubi. n M.Ago.

Ascanio Celestini

LA SITUAZIONE In talune aree ci sono solo vecchi cartelli realizzati dalle scuole 

Divieto di fumo in parchi e giardini
Nessun avviso ufficiale esposto 
di Martino Agostoni 

Male certo non fa, il divieto di
fumare nei parchi cittadini va be-
ne un po’ a tutti ma allo stesso
tempo tra i (pochi) vimercatesi
che si sono accorti della nuova re-
gola non è sembrata una misura
né così necessaria da adottare in
città e neppure molto chiara. 

Dalla scorsa settimana è en-
trata in vigore in città l’ordinanza
antifumo in tutti i principali giar-
dini pubblici e parchi urbani, un
provvedimento che vieta di fuma-
re anche all’aperto sigarette o al-
tro in una ventina di aree verdi
che, spiega una nota del munici-
pio, “nasce dalla necessità di per-
seguire una città più vivibile e pu-
lita, a misura di tutti gli abitanti,
con particolare attenzione alle fa-
sce protette, e in particolare a
bambini e anziani”. 

I parchi Trotti, Gussi, Sottoca-
sa, a Tutto Sport (via Chiesa), via
Istria, Oreno (vie Asiago e Taglia-
mento), via della Roveda, Ruginel-
lo (via Don Lualdi), Volo (via Ad-
da), Villa Volontieri, via Rossino,
cardinal Martini (via Cremagnani)
le aree verdi di via Fiume, vie Do-
nizetti e Scarlatti, vie De Amicis e
Pratolini e le aree cani di via Gali-
lei e via Porta sono i primi luoghi
all’aria aperta diventati “smoke

ge sui cartelli, con scritte colorate
fatte dai bambini che chiedono di
non fumare, ricordano che fuma-
re fa male e si concludono con un
“smetti al parco di fumare”. 

Ma a parte il logo del munici-
pio in un angolo del disegno, non
ci sono riferimenti istituzionali:
non viene citata l’ordinanza co-
munale, non c’è alcun rimando al-
le norme, né è stato scritto da nes-
suna parte che gli eventuali tra-
sgressori del divieto di fumare
nell’intera area verde in cui è pre-
sente il cartello (e non solo vicino
ai giochi) sono passibili di una
multa che va da 25 a 500 euro.
Agli ingressi dei principali parchi
cittadini ci sono cartelli segnaleti-
ci installati da anni che riportano
il regolamento in vigore, l’elenco
dei divieti, le norme per portare i
cani ed eventuali disposizioni
specifiche, ma nessuno è stato ag-
giornato e integrato con il nuovo
divieto di fumare. Ci sono, e nean-
che dappertutto, distanti dagli in-
gressi e solo vicino alle aree gioco
solo i cartelli colorati che sembra-
no più un educato invito e un’at-
tenzione da prestare in presenza
dei bambini, e non hanno l’aspet-
to di essere un divieto perentorio
e una nuova regola in vigore in
quel giardino per cui si può essere
multati. n 

free” ma dove, in settimana, ben
pochi vimercatesi si sono accorti
della novità. Tranne che nei pres-
si di alcune delle aree gioco inter-
ne a parchetti e giardini - ma non
ancora in tutti quelli citati dall’or-
dinanza - sono stati messi dal Co-
mune dei cartelli colorati con il
simbolo di divieto di fumo: sono la
riproduzione di un disegno realiz-
zato “a cura degli alunni delle
scuole Filiberto e Da Vinci”, si leg-

Uno dei cartelli “educativi” che non indicano ordinanze né sanzioni Agostoni

«
I frequentatori 

delle aree verdi dicono 

di non essersi accorti 

dell’entrata in vigore 

dell’ordinanza 


