I SABATO 5 OTTOBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 29

VERANO BRIANZA

LA VERTENZA Manifestazione di una novantina di dipendenti, ieri mattina, davanti ai cancelli della sede

di Federica Signorini

Una novantina di scioperanti
per dire “no” al taglio di 8 dipendenti (più una a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza)
presso la sede di Verano Brianza
della Hennecke – Oms di Verano
Brianza. Ieri mattina, le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero di 2 ore (dalle 8 alle 10) fuori dai
cancelli di via Pascoli, reagendo
così all’apertura della procedura
di licenziamento collettivo avviata martedì 1 ottobre dalla proprietà. «Chiediamo che gli esuberi
vengano ricollocati» dicono i presenti.
«L’azienda, che nella sede veranese conta circa 160 dipendenti, ha aperto la procedura per rispondere alla volontà di una riorganizzazione interna, che identifichi la sede di Verano come specializzata nella realizzazione di
impianti di laminazione, e quella
tedesca focalizzata su altri tipi di
produzione – spiegano Mauro Castelli della Fiom Cgil e Gianni
Omar Beretti della Fim Cisl -. Ma
l’azienda non va male, il fatturato
previsto a chiusura del 2019 è di
32 milioni di euro, attestandosi
sui migliori livelli degli ultimi anni».
Eppure il taglio sui dipendenti,
«molti in azienda da tanti anni, alcuni addirittura da 30 anni», prevede la chiusura del reparto “attrezzeria” (sarebbero licenziati 7

I dipendenti in sciopero davanti all’azienda ieri mattina

Sciopero alla Hennecke
contro gli otto esuberi:
«Ricollocarli si può»

«

L’azienda nel 2017
rilevò la “Oms”, leader
negli impianti
nella lavorazione
del poliuretano

uomini) e una riorganizzazione
del reparto commerciale, che costerebbe il posto a 2 donne: una
centralinista e un’impiegata con
contratto a termine. «Abbiamo i
tempi contingentati – spiegano i
sindacalisti -. La procedura, trattandosi di un numero di esuberi
inferiore a 10, durerà 38 giorni».
Ovvero le lettere di licenziamento

potrebbero arrivare entro i primi
10 giorni di novembre. «Puntiamo
assolutamente a risolvere la situazione senza esuberi» affermano le sigle sindacali, che hanno
chiesto all’azienda un incontro
per il prossimo 11 ottobre. «Sono
contentissimo della elevata partecipazione dei colleghi a questo
sciopero – dice Simone Mazzola,

LA CERIMONIA Sarà installata a gennaio davanti alla sua casa di via San Giuseppe

Una pietra d’inciampo
per ricordare Mandelli
Si riempiono i nomi di storie, a Verano. Dopo che il Comune, nel 2014, aveva
inaugurato una lapide commemorativa
di Fortunato Mandelli e Angelo Preda, fino a quel momento non citati nella tomba che al cimitero ricorda i partigiani, nel
2020 si arricchirà l’omaggio a Mandelli. Il
26 gennaio, infatti, l’amministrazione
comunale inaugurerà una pietra di inciampo di fronte alla sua casa di via San
Giuseppe; nella stessa occasione ci sarà
la consegna ai familiari della medaglia
d’onore per il sacrificio del partigiano.

Fortunato Vittorio Mandelli è nato
nel 1923, primogenito di 9 tra fratelli e
sorelle. Arruolato come artigliere nell’esercito, dopo l’armistizio fece parte
della 119esima Brigata Garibaldi, venne
arrestato dai tedeschi, internato in Germania e poi dato per disperso il 25 aprile
1945 al campo di concentramento di
Flossenburg. Si sa che dal settembre
1944 al 7 novembre dello stesso anno,
Mandelli ha fatto parte della Brigata Garibaldi in Lombardia. Si trattava di una
formazione partigiana che si formò a Ca-

«

Il regista Castoldi in biblioteca

ISCRIZIONI APERTE

Corsi di ballo con la Pro loco
Fortunato Mandelli

rate Brianza solo pochi mesi dopo l’8
settembre e che si occupava in particolare di informare la popolazione con
lanci e materiali di propaganda contro il
regine nazifascista. n

“Campioni di Fair Play”:
la quinta A prima in Provincia
5^A
dell’anno
scolastico
2018/2019, che con altre sezioni
del plesso ha partecipato al concorso “Campioni di Fair Play” nell’ambito del progetto Sport di
Classe, cui la scuola aderisce da
diversi anni. Per il contest i ragazzi hanno realizzato un cartellone che evidenziasse come gli
studenti applicassero il fair play

FILM SULLA MALATTIA
Sarà presente in sala anche il regista Andrea Castoldi,
che ha messo la firma sul film uscito nelle sale giovedì:
“Non si può morire ballando”. La pellicola andrà in proiezione oggi (ore 21) e domani (ore 17.30) in biblioteca civica, con ingresso libero. L’iniziativa è promossa dal settore
servizi scolastici e culturali del Comune, con il patrocinio
della parrocchia. Il film, con Mauro Negri e Salvatore Palombi, affronta il tema della malattia.

PRIMARIA Cartelli stradali associati a uno slogan ironico sui corretti comportamenti nel gioco

C’è attesa alla primaria di Verano Brianza per l’arrivo a scuola
di un campione dello sport. Che
sarà ospite degli studenti il 28 ottobre, in occasione di un evento i
cui dettagli sono ancora da svelare. Ciò che per il momento si sa è
che ad ottenere una simile opportunità sono stati proprio gli
studenti, in particolare la classe

rsu della Fim -. Significa che il
messaggio è stato recepito: che la
solidarietà viene prima di tutto.
Ora speriamo che l’azienda non
vada avanti».
Il gruppo tedesco Hennecke ha
rilevato nel 2017 quella che era la
“Impianti Oms”, unendo così le
forze di 2 imprese leader nel settore della produzione di impianti
per la lavorazione del poliuretano.
La Oms era un’azienda padronale
gestita dai 2 soci Enrico Lombardini ed Andrea Mariani, quest’ultimo tuttora responsabile del sito
veranese della Hennecke – Oms.
L’operazione di ristrutturazione
aziendale non riguarderebbe la
sola sede dei Verano, ma anche altri siti della Hennecke group, con
sede centrale in Germania.

Il 28/10
arriverà
in classe
un big
dello sport

nel gioco. La classe 5^A ha creato
un poster dal titolo “Sulla strada…del Fair Play”, nel quale alcuni cartelli stradali sono stati associati a uno slogan ironico e accattivante sui corretti comportamenti nel gioco e nello sport. Si è
così aggiudicata il primo posto
per la Provincia di Monza e
Brianza. Un risultato che è ha
aperto alla scuola la possibilità,
concessa dal Coni di Roma, di
ospitare un campione dello sport
di nazionalità straniera ma integrato tra i campioni italiani. n

Presentati sabato scorso, sono iniziati da martedì i
nuovi corsi di ballo promossi dalla Pro Loco Veranese. Con
una grande novità per l’annata 2019/2020: il corso di
swing lindy hop, “divertente, dinamico e creativo”. Per gli
amanti della danza c’è poi l’imbarazzo della scelta, dai
classici di sala fino ai balli di gruppo e al boogie woogie, dal
latino al tango passando per o zumba e danza del ventre.
Per info su posti disponibili: 338.7301145 o info@prolocoveranese.it.

SCUOLA

Il nuovo logo del comprensivo
Ecco il logo dell’Istituto comprensivo
di Verano Brianza. È
nato su sollecitazione
del dirigente scolastico Giuseppe Scaglione e grazie alla collaborazione di alcuni
docenti dei 3 plessi.
La professoressa di
arte e immagine Chiara Di Palermo ha trasferito in immagine (in particolare usando le immagini delle costruzioni e
della spirale) i concetti di comunità, collaborazione, progettualità, evoluzione.

