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SUDMILANO

il Cittadino
PESCHIERA n ACCORDO SIGLATO TRA IL GRUPPO SUDMILANESE E LE AUTORITÀ IRANIANE

VIZZOLO

Il nuovo terminal di Teheran
costruito con la tecnologia Vitali

Infermieri
in assemblea,
torna il caos
in ospedale

Il patto prevede inoltre la realizzazione di 54 scali
disseminati nel paese mediorientale: «Questa
è di gran lunga il nostro più importante incarico»
MAURIZIO ZANONI
n L’Iran volerà in alto grazie alla
professionalità italiana: Teheran si
affida al gruppo Vitali. La realtà di
Peschiera Borromeo, sottoscrivendo due memorandum per l’acquisizione di commesse, si occuperà
della realizzazione del nuovo terminal dell’aeroporto internazionale di Tabriz e di sviluppare e costruire progetti relativi a 54 scali localizzati nei confini iraniani.
Il gruppo Vitali sbarca in Iran o sarebbe forse meglio dire atterra, visto che ci arriva con la sua divisione
aeroporti, peraltro già pienamente
affermata nel Belpaese. Ad esempio
si è distinta per i lavori eseguiti, a
tempo record, a Orio al Serio: in soli
20 giorni di chiusura dell’aeroporto
ha compiuto il rifacimento dell’infrastruttura di volo e della taxy, dei
raccordi e di tutta la parte relativa
alle luci di pista, impiantistica e
idraulica.
I vertici aziendali nei giorni scorsi,
già in Iran al seguito della delegazione del Governo italiano guidata
dal presidente del Consiglio Matteo
Renzi, sono stati parte del cerimoniale del caso con la sottoscrizione
e ratifica di due memorandum in
ambito aeroportuale. La firma è avvenuta alla presenza di Ivan Scalfarotto, viceministro al commercio
estero; Mohammad Javad Zarif,
ministro degli esteri iraniano; Mauro Conciatori, ambasciatore d’Italia
a Teheran; Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria e Mohsen
Jalalpour, presidente della Camera
di commercio iraniana.
Nel dettaglio il gruppo Vitali, a seguito di rapporti sempre più stretti
con gli operatori aeroportuali, è
riuscito a stabilire una corrispondenza continuativa e a intraprendere una negoziazione con la Iran
Airport Company (IAC) relativamente all’ammodernamento delle
infrastrutture di volo di 54 aeroporti, con particolare interesse legato al
design, l’engineering, management
per la realizzazione e ammodernamento delle piste.
Tale consolidamento è sfociato per
la compagine tricolore in due ac-

cordi: uno che prevede appunto la
collaborazione finalizzata allo sviluppo e alla costruzione di progetti
in merito agli innumerevoli scali e
un altro, quale primo obiettivo più
focalizzato, volto all’edificazione
del nuovo terminal di Tabriz, anche
mediante strumenti di finanza
complessa. Il valore stimato delle
operazioni è pari a 120 milioni di
euro.
«I due accordi, di portata storica,
segnano un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto dal gruppo,
sia riguardo all’ambito aeroportuale, dove veniamo riconosciuti come
interlocutori privilegiati e in possesso di tutte le competenze specifiche necessarie, sia riguardo al traguardo dell’internazionalizzazione
- ha dichiarato il presidente Massimo Vitali -. Questa è per Vitali Spa
la commessa estera più importante
acquisita, siamo soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti».

ACCORDO FIRMATO Vitali stringe la mano al “collega” iraniano Mahabadi

SORDIO

FINITI I LAVORI,
IL CENTRO
SPORTIVO
PUÒ RIAPRIRE

n Riapre il centro sportivo comunale di Sordio, con il ritorno degli
atleti dell’ex Polisportiva Sordio,
ora al Real Academy. Sarà infatti la
società guidata dal presidente Carlo Galmozzi che fino al prossimo 30
giugno gestirà l’impianto sportivo
di Via Berlinguer, dopo la chiusura
dello scorso dicembre della società
sportiva di Sordio, per difficoltà
economiche. Grazie all’intervento
dell’amministrazione, ora il centro
sportivo che è stato oggetto anche
di alcuni interventi di messa in sicurezza degli impianti nei mesi scorsi,
può quindi tornare a ospitare gli atleti di Sordio, una sessantina in totale, dai Piccoli Amici ai Giovanissimi. Il sindaco Salvatore Iesce esprime tutta la propria soddisfazione,
insieme all’assessore allo Sport
Monica Fozzer: «Era importante che
i ragazzi dell’ex Polisportiva, che
sono per lo più residenti in paese,
avessero la possibilità di tornare a
giocare sul proprio campo, anche se
con la maglia del Real Academy, con

Ü ANNUNCI ECONOMICI

PAULLO
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LA BORSA DI STUDIO
“PAOLO BECCHETTI”
A TRE GIOVANI
MUSICISTI IN ERBA
n Assegnata la borsa di studio
intitolata alla memoria di Paolo
Becchetti: alla terza edizione sono
stati premiati complessivamente
tre allievi dei corsi comunali di musica di Paullo. Ciascuno di essi ha
ricevuto 75 euro, che serviranno
per il pagamento della retta della
prossima stagione ma soprattutto
per sprono a proseguire la propria
passione con gli strumenti.
Paolo Becchetti vive ancora. Nonostante l’uomo, padre di famiglia e
musicista appassionato, sia scomparso prematuramente, il suo nome continua a circolare.
L’associazione culturale «Noi e Paolo», nata dalla volontà di tenere

cui abbiamo subito trovato l’accordo per la gestione temporanea dell’impianto». Infatti alla scadenza
del 30 giugno 2016, si dovrà poi
procedere a un bando per l’assegnazione pluriennale della struttura: «Lo stiamo preparando con tutti
i dettagli necessari, perchè vogliamo che il centro sportivo torni a essere un punto di riferimento per i
giovani». Anche da parte dei vertici
del Real Academy, la soluzione è
stata gradita: «Da parte nostra –
spiega il presidente Carlo Galmozzi
– ci siamo fatti carico dei tesseramenti di tutti i ragazzi dell’ex Polisportiva che diversamente non
avrebbero potuto più giocare, almeno per questa stagione. Però era
necessario avere anche uno spazio,
dato che abbiamo molte squadre e
gli impianti sportivi sono tutti ampiamente utilizzati. Inoltre anche
per i genitori di Sordio è e più comodo che i propri figli si allenino
nel centro sportivo del paese».
A. G.

n Infermieri all’Azienda ospedaliera di Melegnano (ora Asst), ci
risiamo: una parte del sindacato
interno denuncia mancate assunzioni di precari, obbligo di turno
senza ferie da dicembre 2015, non
raggiunta integrazione fra i dipendenti non medici che provengono dall’Asl 2 Milano e quelli
ospedalieri. Così fra aprile e maggio ci saranno ben tre assemblee
interne per organizzare una strategia di confronto con la direzione
generale ed eventualmente forme
di rivendicazione sindacale. Promuovono il confronto dei lavoratori Cgil Fp e Nursing Up, due delle
sigle nelle quali si divide un’area
sindacale uscita decisamente frazionata dalle ultime elezioni della
rappresentanza aziendale.
Il calendario delle assemblee interne è il seguente: mercoledi 27
aprile a Vizzolo, lunedi 2 maggio
a Melzo, mercoledi 6 maggio a
Cernusco sul Naviglio. «La carenza infermieristica nei nostri ospedali è ormai ad un livello intollerabile che mette a repentaglio la
sicurezza dei pazienti e costringe
il personale a turni senza tregua»,
è il punto di partenza di una tensione sindacale che nei mesi scorsi si è anche misurata con l’impatto della riforma sanitaria.
L’azienda ospedaliera di Melegnano è confluita nella nuova sigla Asst, con successione di manager fra Paolo Moroni e Mario
Alparone. Il nodo dell’avvio della
nuova gestione non è stato facile,
se dopo cinque mesi emerge il
problema infermieri. A gennaio
era stata invece la questione degli
addetti alle mense (cambio di
azienda appaltatrice, riduzione di
orari e di salario) ad alzare le fibrillazioni. Oggi, secondo i due
sindacati promotori, «non viene
applicato il documento interno
che l’anno scorso era stato predisposto in base alla legge 161/2014
sull’adeguamento del sistema sanitario alle normative dell’Unione
Europea. La verità è che questi
continui cambi di direttori generali non permettono mai una situazione di assestamento. Oggi ci
sono 180 interinali e molti dipendenti che non fanno un giorno di
ferie da Natale. Inoltre, non c’è fusione fra l’ex personale Asl e quello della disciolta Azienda ospedaliera».
E. D.

APPARTAMENTI

AAA affacciato Alassio, bilocale come nuovo, vista mare, arredato, con
balcone. 159.000 euro. CE: G - IPE:
258,25. Tel. 0371.426674
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vivo il suo ricordo, ha infatti predisposto una borsa di studio rivolta
ai partecipanti dei corsi di musica
paullesi del valore di 225 euro. Ad
assegnare il contributo è stata una
commissione selezionata, chiamata a valutare le esibizioni nella sede della biblioteca. Tre sono stati i
vincitori ex aequo: Ilaria Accettu-

ra, Arianna Gianolli e Roberto Merlo. Segnalato Nathan Frigoli, nel
caso in cui qualcuno dei primi classificati decidesse di cambiare il
proprio percorso. Il premio speciale «Lorenzo Negri», riservato ai
pianisti e pari a 75 euro, è andato
invece a Ines Moroni. È seguita la
segnalazione di Lucrezia Chiusa.

CASE VILLE E
TERRENI

INDUSTRIALE acquista per investimento intero stabile in Lodi, anche
affittato. Massima discrezione. Tel.
392.7390737

