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Hen kel Chiusura posticipata
Ma avviati i licenziamenti
Stop alla produzione dell’azienda di Caleppio il 30 settembre, anziché a fine giugno
Perderanno il posto in 73, tra i quali 30 cremaschi: i dipendenti interrompono gli scioperi

n CALEPPIO DI SETTALA n Da
ieri è tecnicamente aperta la
procedura di licenziamento dei
73 dipendenti della Henkel, tra
cui rientrano oltre 30 lavoratori
che vivono nel territorio cre-
masco. La chiusura della fabbri-
ca è stata però posticipata da fi-
ne giugno al 30 settembre. E’
quanto emerso dal vertice or-
ganizzato nella sede di Asso-
lombarda a Milano e tenutosi
durante la mattinata di ieri. Nel
pomeriggio i sindacati hanno
riunito l’assemblea del perso-
nale. Su richiesta dei vertici di
Henkel, i lavoratori hanno deci-
so di non indire più altre giorna-
te di sciopero: nelle scorse setti-
mane, erano state infatti orga-
nizzate agitazioni senza preav-
viso che avevano creato non
poche difficoltà alla produzione
(adesivi per l’industria). In
cambio di questa concessione, i
lavoratori hanno dato mandato
ai sindacalisti di tenere aperto il
tavolo di trattativa che, invece, i

vertici di Henkel considerano
chiuso da ieri. La vertenza era
cominciata lo scorso dicembre,
quando a tutti i dipendenti ven-
ne inviata una lettera che an-
nunciava la chiusura per fine
giugno 2018. Motivazione: la
volontà di Henkel di ottimizza-
re la produzione, sfruttando gli
stabilimenti in Spagna e Ger-
mania. Dopo tre mesi, resta
dunque invariato il punto fer-
mo: la multinazionale fermerà
la produzione del sito milanese.
Nel resto degli stabilimenti ita-
liani e mondiali, la holding te-
desca concentra il suo ‘core bu-
s ines s ’, ovvero detersivi e pro-
dotti per la cura della persona:
18 dei 73 dipendenti che perde-
ranno il lavoro dovrebbero es-
sere ricollocati in alcune di que-
ste sedi sul territorio lombardo. I
14 tecnici del laboratorio reste-
ranno invece a Caleppio: quel
settore, infatti, non chiuderà. Ai
licenziati verrà garantita una
buonauscita pari a 24 mensilità.

Ma chi dovesse trovare lavoro in
altre realtà entro la chiusura
percepirà solo solo 12 stipendi.
C’è poi la complicata questione
dei pensionamenti, a cui vanno
aggiunti coloro che, nei prossi-

mi due anni, pur essendo pros-
simi all’età necessaria, non riu-
scirebbero comunque a rag-
giungerla. In tutto sono coin-
volte una decina di persone.
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VAIANO CREMASCO
Lezioni di italiano
In 15 tra i banchi
per l’i nte g raz i o n e

n VAIANO CREMASCO Si ritrovano ogni
sabato pomeriggio in oratorio (nella fo-
to): una classe formata da una quindici-
na di stranieri residenti in paese (dagli
egiziani, a chi è originario dell’Eu rop a
d e l l’est o del Sudamerica). Per tutti l’o-
biettivo è imparare l’italiano. A guidare
da 13 anni la scuola, pensata apposita-
mente per i non italiani di Vaiano, è An -
drea Ladina, insegnante in pensione e
consigliere comunale di Vaiano demo-
cratica. «Il nostro è un paese aperto al
mondo — spiega —: lo dimostra questa

tradizione che si perpetua con sempre
rinnovato successo. Negli ultimi anni
abbiamo avuto un incremento di don-
ne frequentanti, in particolare quelle
originarie dei Paesi del Nord Africa.
Abbiamo risentito dell’influsso positi-
vo della cosiddetta Primavera araba. E’
importante che queste donne abbiano
l’opportunità di conoscere la nostra
lingua: un modo per capire la nostra
società e uscire dalle quattro mura di
casa». Le lezioni andranno avanti sino
a giugno.

Un iv er s it à Futuro del polo didattico
Un ‘p at to’ tra i neoeletti e l’Ac s u
n Ultimo giro di incontri, ieri
pomeriggio, per l’As s ociazio-
ne cremasca studi universita-
ri, prima del faccia a faccia di
domani mattina con il rettore
d e l l’Università statale di Mila-
no Gianluca Vago, in scadenza
di mandato. Il sindaco St efa-
nia Bonaldi, che presiede il
gruppo di sostenitori della se-
de cittadina a rischio chiusu-
ra, si è confrontata con i neoe-
letti parlamentari e consiglieri
regionali del territorio ( nella
fot o ) . All’invito hanno aderito
Matteo Piloni del Pd, Feder ico
Lena , Claudia Gobbato e Sil -

vana Comaroli della Lega
(queste ultime deputate).
Presenti anche Mas s imiliano
Falanga d el l’associazione in-
dustriali, Pierpaolo Soffientini
e Giulio Baroni di Confartigia-
nato, Marco Bressanelli d e ll a
Libera artigiani e Ilaria Mas-
sari di Reindustria, L’obiet t iv o
di Acsu è di arrivare davanti al
rettore con una posizione
condivisa da tutto il territorio
e con proposte concrete, per
tentare di salvare la sede di via
Bramante, che attualmente
ospita il dipartimento di In-
formatica con 800 studenti. E’

in predicato d’essere trasferito
a Milano, nel nuovo edifico di
via Celoria. In primo luogo, ie-
ri, è stata ribadita l’es igenza
che almeno per quest’anno la
sede cittadina possa racco-
gliere ancora le immatricola-
zioni. Ciò significherebbe ot-
tenere almeno altri tre anni,
per individuare una soluzione
alternativa. E proprio sull’al -
ternativa al corso di Informa-
tica è stato imperniato l’i n-
contro, così come i precedenti
avvenuti con le realtà impren-
ditoriali, le associazioni di ca-
tegoria e i sindaci dell’Ar ea

omogenea. Sul fatto che oc-
corra fare fronte comune tra-
sversale agli schieramenti po-
litici e che vadano percorse
nuove strade, tutti gli interve-
nuti si sono detti concordi. I
consiglieri regionali sottopor-
ranno il problema al prossimo
assessore all’Istruzione e lo
stesso faranno i parlamentari

con il futuro ministro. Le idee
per nuovi corsi riguardano la
ricerca applicata alle tecnolo-
giche cosmetiche e alla mec-
canica, ma anche ricerca e
sviluppo. In quali settori lo di-
rà la verifica commissionata
allo Studio Ambrosetti sulle
possibilità di sviluppo de ter-
ritorio. Sul tavolo c’è anche l’i-

potesi di dialogare con altri
atenei, come ad esempio Ber-
gamo e Brescia, qualora la
strada intrapresa da Milano ri-
sultasse irreversibile. Tenendo
sempre ben presente, comun-
que, che formazione universi-
taria e formazione professio-
nale sono due entità diverse.
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Ro man en go Dopo la rinuncia del parroco
sarà il Comune ad organizzare il grest
di GIANNI BIANCHESSI

n ROMAN ENGO La rinuncia
del parroco don Emilio Me-
r is i alla direzione organizza-
tiva del grest 2018, affida al
Comune la responsabilità di
farsi carico dell’attività esti-
va per i ragazzi della scuola
d e l l’obbligo, in aggiunta al
minigrest per i più piccoli.
« E’ una decisione che ci ha
sorpreso — commenta il sin-
daco di Romanengo Att ilio
Polla — ma ne prendiamo
atto. In quanto ente pubblico
non possiamo certo stare a
gu ar dar e» .
L’amministrazione comuna-
le ha collaborato anche in

passato con la parrocchia,
assumendo decisioni im-
portanti e oneri. Per que-
st ’anno e probabilmente,
anche per il futuro, dovrà
fare qualcosa di più, assu-
mendosi l’onere dell’or ga-
nizzazione e della scelta
delle persone che collabore-
ranno alla buona riuscita
d e l l’attività nelle diverse
mans ioni.
Don Merisi ha assicurato che
metterà a disposizione le
strutture parrocchiali, ma
senza oneri gestionali. L’a m-
ministrazione pubblica non
ha ancora affrontato il pro-
blema, ma non dovrebbe
tardare molto. Anche perché

– afferma il sindaco Polla –
«dovremo fare una gara per
coinvolgere qualche coope-
rativa, che svolge già queste
mansioni e cura i grest e as-
segnare il compito di orga-
nizzare l’at t iv it à » .
Fra i compiti più delicati
rientrano la scelta del diret-
tore o della direttrice del
grest, ma anche dei collabo-
ratori e degli animatori,oltre
alla definizione delle quote
da fare pagare.
Sarà soprattutto l’as s es s or a-
to comunale ai Servizi so-
ciali, guidato da Ada Schia-
v ini , ad occuparsi della ma-
t er ia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n RIPALTA ARPINA La messa in
sicurezza della scuola dell’i n-
fanzia sotto il profilo antisismi-
co e l’efficientamento dell’im -
pianto di illuminazione pub-
blica sono fra i principali inter-
venti di investimento, pro-
grammati dall’amministrazio -
ne comunale guidata dal sin-
daco Marco Ginelliper i prossi-
mi mesi. E le opere si aggiungo-
no alla manutenzione del pa-
trimonio comunale e al miglio-
ramento della viabilità interna.
La spesa globale prevista per
queste operazioni ammonta a
319.050 euro ed è contenuta nel
bilancio di previsione per l’e-
sercizio 2018, che pareggia a
quota 1.295.643 euro ed è stato

approvato dal consiglio comu-
nale con il voto favorevole della
maggioranza e l’astensione del
gruppo della minoranza.
«Nonostante le ristrettezze
economiche del periodo — sot -
tolinea l’assessore al Bilancio e
vicesindaco Pietro Torazzi — si
è riusciti a mantenere un buon
livello di servizi erogati ai citta-
dini, con un occhio di riguardo
ai settori della scuola e del so-
ciale. E tariffe invariate per To-
sap, Tasi, Imu, addizionale Ir-
pef (è ferma allo 0,2 per cento
dal 2013) e servizi pubblici a
domanda individuale».
Per quanto riguarda la Tari, tas-
sa sui rifiuti, sarà inferiore del 4
o 5 per cento a seguito della di-

minuzione del costo del servi-
zio ottenuta con il nuovo con-
tratto. Spulciando fra i vari set-
tori, si evince che lo stanzia-
mento per l’istruzione è di
74.250 euro (12.265 sono fina-
lizzati al diritto allo studio). Il
trasporto scolastico è erogato
gratuitamente, mentre per la
mensa degli alunni che fre-
quentano a Castelleone il Co-
mune compartecipa alla spesa.
Dodicimila 700 euro sono
stanziati per cultura, biblioteca
e attività ricreative e sportive;
64.500 sono finalizzati agli in-
terventi in campo sociale, per
assistere le fasce più deboli
della popolazione.
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IC BAGNOLO CREMASCO

ATELIER DIGITALE
I NAUGURAZION E
E INTITOLAZIONE
A CATERINA VAILATI
n BAGNOLO CREMASCO Un
atelier digitale e artistico
sarà inaugurato sabato 24,
alle 11,30, alle scuole medie
d el l’Istituto comprensivo
Rita Levi Montalcini di Ba-
gnolo Cremasco. Un’au la
con tablet e pc, ma anche
con tutto l’occorrente per
realizzare disegni e opere
d’arte e sperimentare nuo-
vi linguaggi espressivi. Fi-
nanziato un anno fa dal mi-
nistero dell’Istruzione per
15mila euro, ora vedrà la
luce e sarà intitolato a Cate -
rina Vailati, compianta do-
cente di storia dell’arte del-
la scuola. «L’aula e la stru-
mentazione saranno nella
struttura delle medie —
spiega la dirigente scolasti-
ca Paola Orini — ma potran-
no essere utilizzate da tutti
gli studenti dell’ist itu to ».
Vale a dire, anche dagli al-
lievidiVaiano eMonteCre-
masco e Chieve, oltre che
dalle elementari di Bagno-
lo. Alla cerimonia presen-
zierà anche il nuovo sinda-
co dei ragazzi, che verrà
eletto solo un’ora prima.

Uno degli scioperi organizzati nelle scorse settimane

n Il PalaBertoni ospiterà
per l’intera giornata di do-
menica 25 il tradizionale
a p p u n t a m e n t o  c o n  l e
Olimpiadi della danza, ri-
servate alle scuole. L’or ga-
nizzazione è affidata all’in -
segnante di danza Paola Ca-
deddu , che opera per conto
d e l l’associazione Fare Dan-
za presieduta da Enkel Zhuti.
Numerosi gli istituti parte-
cipanti: scuole primarie,
medie e superiori della città
e del circondario. Comples-
sivamente saranno impe-
gnati 1.300 studenti. Il pro-
gramma della giornata pre-
vede due spettacoli dedica-
ti ai ballerini delle primarie,
uno a quelli delle medie e un
altro alle superiori. L’iniz io
delle Olimpiadi è fissato per
le 11, con la prima esibizio-
ne dei più giovani. Nel po-
meriggio, dalle 14 alle 15,30,
andrà in scena il secondo
spettacolo riservato alle
primarie. A seguire, dalle 17
alle 18,30, toccherà ai grup-
pi delle medie, mentre in
serata, a partire dalle 20,
sarà la volta delle superiori.

AL PALABERTONI
OLIMPIADI DANZA
COREOGRAFI E
PROTAGON IST E
CON 1.300 STUDENTI

Ripalta Arpina Lavori alla scuola materna
nel bilancio da un milione e 290mila euro


