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Ripalta Cremasca Addio Ametek
Arrivano le bombolette spray
Ufficializzato l’acquisto dell’area industriale da parte di Vmd, azienda chimica bergamasca
Assicurate assunzioni, per garantire lo sviluppo del nuovo polo produttivo cremasco

di GRETA MARIANI

n RIPALTA CREMASCA Nu ov e
assunzioni e indotto sul ter-
ritorio, oltre al recupero del-
l’area industriale di via Vitto-
rio Veneto, altrimenti desti-
nata all’abbandono. Ripalta
Cremasca sarà casa madre e
unica sede italiana di un’a-
zienda chimica bergamasca,
che esporta in 55 Paesi. Sarà
questo il destino dell’area da
33mila metri quadri (15mila
coperti da capannoni) che a
fine mese sarà svuotata dalle
linee dell’Ametek, azienda
metalmeccanica di produzio-
ne di motorini elettrici, da più
di un trentennio realtà pro-
duttiva ripaltese. Ma i cui
vertici, un anno fa, avevano
annunciato il trasferimento
della produzione nel Milane-
se, con conseguente preoccu-
pazione dei 96 dipendenti, in
gran parte cremaschi. Oltre ai
tavoli di confronto tra la mul-
tinazionale, l’amminis t r az io-
ne e i sindacati per garantire i
dipendenti. Lo spostamento
sarà meno traumatico del
previsto, come ha spiegato
ieri in conferenza stampa (in
municipio) il sindaco di Ri-
palta Aries Bonazza, proprio
grazie all’arrivo dell’erede di
Ametek sul territorio ripalte-
se. Vale a dire, l’azienda chi-
mica produttrice di contenuti
per bombolette spray, la Vmd
di Isso (Bergamo), che ha ac-
quistato l’area per un milione
di euro. La mediazione è stata
affidata al cremasco Feder ico
Biondini , che ha contestual-
mente provveduto a offrire
ad Ametek una sistemazione
a Peschiera Borromeo, più vi-
cina per i dipendenti crema-
schi rispetto alla prima ipo-
tesi di San Giuliano. La ven-
dita dell’area è stata agevolata
«dalla disponibilità dell’am -
ministratore delegato di
Ametek Uwe Lorenz, che ha
dato a Vmd la possibilità di
anticipare alcuni lavori di
adeguamento dello stabili-
mento». La Vdm arriverà a
Ripalta nei primi mesi del
prossimo anno. Come spiega-
to dal presidente Carlo Guidi
e dai soci fondatori e ammi-

nistratori Matteo Grazia e Lu -
ca Battaglin, «sarà intera-
mente trasferita, con i suoi 30
addetti, tra settore impiegati-
zio e di produzione. Qui ci

espanderemo, incrementan-
do tutte le nostre attività, dal-
la ricerca, alla creazione del
prodotto, alla messa sul mer-
cato. E questo significherà

ovviamente creare posti di
lavoro, ancora non quantifi-
cabili ma di volta in volta
funzionali allo sviluppo dei
diversi settori». Prima, gli in-

terventi saranno però soprat-
tutto strutturali: verranno
smantellate le coperture in
amianto dei capannoni e tutto
sarà adeguato alle nuove li-
nee per la produzione, a basso
impatto ambientale e con la-
vorazioni ecocompatibili, di
spray destinate a vari ambiti,
dalla pulizia della casa, alla
nautica, allo sport e altro.
« L’idea è poi di interfacciarsi
anche con altre realtà del
Cremasco, come la cosmesi,

ma comunque di diversificare
la proposta produttiva sul
territorio. E Ripalta avrà
u n’ulteriore occasione di farsi
conoscere nel mondo, attra-
verso i rapporti con rappre-
sentanti e rivenditori, dal Sud
America al Pakistan, che
avranno il Cremasco come ri-
ferimento diretto», ha con-
cluso la responsabile del set-
tore commerciale Nicolet ta
Galli .
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Federico Biondini, Matteo Grazia, Gianfranco Galli, il sindaco di Ripalta Cremasca Aries Bonazza, Luca
Battaglin, Nicoletta Galli, Carlo Guidi, Adriano Delle Noce e Francesco De Gr e go r io

Piscina Estate da custodi del parcheggio
Attestati e applausi per i richiedenti asilo
n Una quindicina di giovani
africani richiedenti asilo, da
circa un anno ospiti della Cari-
tas diocesana, sono stati pro-
tagonisti ieri mattina nella sala
Galleria del municipio della
cerimonia organizzata dalla
giunta e dalla Sport Manage-
ment, la società che ha in ge-
stione l’impianto natatorio co-
munale Bellini. I ragazzi ( nella
foto ), da giugno sino a pochi
giorni fa, hanno lavorato in
collaborazione con la struttura
di via Indipendenza, garan-
tendo il loro impegno quoti-
diano come custodi del par-

cheggio e per la gestione e di-
stribuzione degli ombrelloni
agli utenti delle vasche all’a-
perto. Ieri hanno ricevuto un
attestato di riconoscimento.
Con loro il sindaco St efania
Bonaldi , il vice Michele Gen-
nu s o , la responsabile della pi-
scina per conto di Sport Mana-
gement Teresa Abbruzzese e i
referenti della Caritas. «Un
esempio di integrazione che
stiamo studiando possa essere
esteso anche ad altre collabo-
razioni», ha evidenziato Gen-
nuso. «Questi ragazzi hanno
dimostrato serietà, impegno e

gratitudine svolgendo anche
compiti extra come segnalare
ai responsabili della piscina i
comportamenti non sempre
consoni di alcuni clienti indi-
sciplinati», hanno evidenziato
i referenti della Caritas. E non è
finita qui. Ai giovani migranti,
Sport Management offrirà la
possibilità di partecipare a le-
zioni di nuoto, così da miglio-
rare le loro capacità e poter poi
prendere parte a un corso per
diventare assistenti bagnanti.
«Chissà che qualcuno di loro
possa venire a lavorare con
noi» ha concluso Abbruzzese.


