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SETTIMO L’AZIENDA: CHIUDERE L’OPERAZIONE ENTRO OTTOBRE

Italtel, c’è l’offerta Exprivia
Ma il sindacato chiede lumi
Dopo anni di tensioni potrebbero tornare i presidi
di ROBERTA RAMPINI
– SETTIMO MILANESE –

EXPRIVIA presenterà l’offerta
vincolante per l’acquisizione di
Italtel entro il 30 settembre, con
l’obiettivo di chiudere l’operazione entro il 31 ottobre. La notizia ufficiale è arrivata ieri mattina
all’Italtel di Settimo Milanese dopo settimane di incontri a livello
Ministeriale e territoriale.
La giovane società di Bari, specializzata in software e servizi Itc ha
dunque presentato «una manifestazione di interesse per l’acquisizione della quota di controllo, fino al
100% del capitale di Italtel e ha sottoscritto un periodo di esclusiva
che prevede, entro il 30 settembre
2016, la predisposizione dell’offerta di acquisto vincolante e entro il
31 ottobre 2016 la finalizzazione di
tutti gli accordi contrattuali».
NOTIZIA attesa ma che preoccupa tanto che l’azienda ha già convocato per l’8 settembre Fim Fiom
Uilm e il Coordinamento Nazionale Rsu Italtel in Assolombarda a
Milano per approfondire le ultime
notizie. Si preannuncia dunque un
autunno caldo sul fronte sindacale
per migliaia di dipendenti di Ital-

SODDISFAZIONE
L’assessore rhodense alla Scuola
e all’Istruzione, Valentina Giro
è convinta che l’iniziativa
apporterà grandi benefici

RHO CON UN FINANZIAMENTO DI 630MILA EURO

SCENARI Uno dei cortei dello scorso autunno fuori dai cancelli Italtel

tel e nella sede principale del Gruppo, a Settimo.
I sindacati chiederanno anche un
incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per avere chiarimenti sul piano industriale di Exprivia e garanzie occupazionali. «È
nostra intenzione far sapere a Exprivia che le relazioni sindacali presenti in Italtel non potranno né
cambiare né tantomeno peggiorare - scrive il coordinamento nazio-

nale Rsu - se su questi punti non vi
sarà chiarezza, i lavoratori dovranno prepararsi a iniziative per opporsi all’acquisizione».
Dopo anni di tagli, ristrutturazioni, contratti di solidarietà e lotte
per difendere posti di lavoro e professionalità, a settembre davanti ai
cancelli di via Reiss Romoli potrebbero tornare presidi di protesta e
bandiere del sindacato.
roberta.rampini@ilgiorno.net

BARANZATE PRESENTATO IERI IL DISEGNO, INCROCERÀ LA VIA MANZONI

La nuova ciclabile partirà dal centro sportivo
– BARANZATE –

NUOVA PISTA ciclopedonale in via Sauro. Presentato in occasione di un incontro pubblico il progetto
della ciclabile che sarà realizzata tra il centro sportivo comunale e l’incrocio fra le vie Manzoni e Sauro è
andrà a collegare due tronconi di pista già esistenti.
Presenti la scorsa sera il sindaco Luca Elia e l’assessore alle Opere Pubbliche Matteo Malaspina.
«Dopo questo passaggio di ascolto e partecipazione
possiamo approvare, in via definitiva, il progetto e
far partire, nei prossimi mesi, i lavori», commenta il
primo cittadino. Un’opera attesa dai cittadini che ne
seguono l’iter e anche sui social avanzano richieste
per altri punti della città in cui vorrebbero vedere
realizzate piste in sicurezza. In particolare qualcuno
ha suggerito la realizzazione di una striscia orizzontale di delimitazione per le bici in via Milano, per
mettere al riparo da «incidenti sia pedoni che ciclisti...».
INTANTO a settembre partiranno i lavori in via
Sauro. Gli interventi in questo tratto, oltre alla realizzazione della nuova pista, prevedono anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la messa
in sicurezza della via le corsie saranno ridotte per
creare una zona a velocità limitata (30 km/h).

APPROVATA Il sindaco di Baranzate, Luca Elia
annuncia l’inizio dei lavori già nei prossimi mesi

Verranno inoltre realizzati dossi all’altezza del campo sportivo e della chiesetta, oltre a un attraversamento pedonale sicuro al parco lineare. In programma anche la manutenzione dei marciapiedi che diventeranno più agevoli anche per carrozzine e passeggini. Dalle casse comunali per l’intera opera usciranno 155 mila euro, risorse derivanti dai ribassi di
gara ottenuti per le asfaltature.
Monica Guerci

Il progetto digitale in aula
coinvolgerà sedici scuole
– RHO –

UNA «LAB Community» da
630mila euro, sedici scuole e altrettanti partner pubblici e privati. Il progetto presentato dalle scuole secondarie del rhodense ha ottenuto il finanziamento
dal Ministero dell’Istruzione e
verrà realizzato nei prossimi
mesi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Si tratta di una nuova generazione di
laboratori aperti anche in orario extra scolastico dove mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di alternanza,
ma anche progetti contro la dispersione scolastica e per il recupero di quei giovani non inseriti in percorsi di studio né nel
mondo del lavoro.
TRE I CONCEPT su cui si basa: share, learn and make, ovvero condividere, imparare e fare.
Protagonisti della Lab Community saranno studenti, professori, professionisti, imprese, Enti
pubblici per facilitare lo scambio di idee e la nascita di progetti. «Il progetto rappresenta sicuramente un’opportunità unica
di sperimentare nuove forme
di vivere la scuola e di formarsi
per il mondo del lavoro.
I giovani di tutto il territorio
avranno a disposizione dei laboratori con tecnologie all’avanguardia dove sperimentare, innovare, creare. Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto e daremo alle scuole tutto
il sostegno necessario per ottenere il massimo», dice l’assesso-

re rhodense a scuola e istruzione, Valentina Giro.
Il progetto ha come scuola capofila l’istituto Mattei di Rho, seguito dal Cannizzaro e Puecher-Olivetti. Nella rete sono
coinvolte ben sedici scuole, dal
liceo classico Rebora allo scientifico-linguistico
Majorana,
dall’istituto formazione professionale, Clerici alle scuole medie di Rho, Vanzago, Pogliano,
Arese, Lainate, Pregnana.
La notizia del finanziamento è
motivo di soddisfazione per il
dirigente scolastico del Mattei,
Maria Lamari, «il progetto, che

L’IDEA
I laboratori saranno aperti
anche in orari extra lezioni
contro il nodo dispersione
ha come referenti le professoresse Maria Teresa Piva e Marisa Schiavo, consentirà a studenti e giovani del territorio di avere a disposizione dei laboratori
molto innovativi, di migliorare
la collaborazione tra scuole e
Enti pubblici, la promozione
di un co-working generazionale per promuovere lo spirito di
iniziativa e d’imprenditorialità
dei nostri giovani».
Faranno parte della Lab Community anche dei veri e propri
«spazi bottega» con specializzazioni differenti, dall’ambiente
alla chimica, dall’elettromeccanica al design.
Roberta Rampini

