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MANUTENZIONI A CESANO A MONZA, A USMATE

NUOVO SERVIZIO A MONZA PER TUTTI I BRIANZOLI

La Regione «salva» 5 emergenze culturali

C’è lo sportello legale per il cittadino

(web) «I 7,5 milioni che destiniamo
ai beni immobili e mobili di enti
pubblici e privati sono la dimostrazione che Regione Lombardia
sostiene concretamente i suoi territori con fondi propri». Così l’assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia
Cristina Cappellini ha commentato la pubblicazione sul Burl del
riparto dei finanziamenti del Fondo
di Rotazione 2013 per il sostegno ai
soggetti che operano in campo culturale.
Sono 5, per un importo complessivo di 716.241 euro, le realtà

(web) Un servizio di informazione e

finanziate, in provincia di Monza e
Brianza: Cesano Maderno, manutenzione straordinaria ala nord e
recupero nuove superfici Palazzo
Arese Jacini 323.436 euro; Parrocchia San Giovanni Battista Duomo
di Monza, restauro conservativo
parziale della facciata del Duomo
346.598 euro; Azienda ospedaliera
San Gerardo di Monza, restauro 13
ritratti 21.000 euro; Monza, restauro monumento Vittorio Emanuele
25.207 euro; Usmate Velate, restauro conservativo oratorio San
Felice-Cappella Giulini Belgioioso
147.670 euro.

lanese, facenti capo al Circondario
del Tribunale Monzese.
L' iniziativa è stata avviata dall’Ordine degli Avvocati di Monza
che ha recepito e dato corso ad una
disposizione del Consiglio Nazionale Forense. In pratica, un pool di
trenta legali, rigorosamente selezionati dall’Ordine, un pomeriggio
alla settimana, sono disponibili a
ricevere, ad ascoltare i cittadini e a
fornire consigli per aiutarli a cercare
una soluzione ai loro problemi.
Info: Ordine Avvocati Monza:
039.328673, conciliazione@ordineavvocatimonza.it

di orientamento per spiegare alle
persone come accedere alla giustizia e come ottenere prestazioni
da parte dell’avvocato. A Monza, è
entrato in funzione lo sportello legale per il cittadino.
D’ora in avanti, ottenere suggerimenti e indicazioni da parte di un
esperto per poi decidere come meglio muoversi quando si ha a che
fare con problemi legali, sarà decisamente più facile. E senza costi.
Almeno per il milione e 100 mila
cittadini che risiedono nei 62 comuni della Brianza e del Nord Mi-

.

.

In Brianza mancano i postini
(pdn) Caos nei centri di re-

capito postale di Monza e
Brianza, la Slc-Cgil torna a
lanciare l’allarme. Già tre mesi fa la sigla sindacale dei
lavoratori della Comunicazione aveva aperto il vaso di
Pandora dei disagi a livello di
consegna della corrispondenza in provincia a causa
degli organici sempre più ridotti. Ora, anche in vista dell’estate, la Cgil mette le mani
avanti, per cercare di scongiurare un recapito «torrido»
o quanto meno a singhiozzi.
«Oggi, la situazione che si
presenta è ancora più grave e
complessa - ha rilevato il sindacato in una nota - Se non si
interviene subito per rimediare alla carenza cronica di
personale, la situazione andrà via via peggiorando, considerati i periodi di ferie collettive. I correttivi in arrivo
(assunzione personale
straordinario a tempo determinato) saranno sicuramente insufficienti a garantire la
copertura».
Si annuncia quindi, un’estate molto calda per la Cgil,
sia per i lavoratori che per
l'utenza. «Saranno ulteriormente amplificate le criticità
che riscontriamo tutti i giorni
nei Centri di Recapito brianzoli a seguito dell'acquisizione delle commesse Equitalia
(cartelle esattoriali), Amazon
e altre già annunciate - ha
proseguito la nota - Se a queste si aggiungono: la richiesta
continua di prestazioni in
flessibilità, abbinamenti,
straordinari (fuori da ogni re-

Recapito della corrispondenza,
per la Cgil sarà un’estate calda

Secondo il sindacato i correttivi in arrivo (personale straordinario a tempo
determinato) saranno sicuramente insufficienti a garantire la copertura
gola e non sempre pagati)
crescente demotivazione del
personale, aumento delle richieste di inidoneità, scadimento della qualità, mancan-

za di adeguata formazione,
accumulo di giacenze di corrispondenza, distribuzione
intermittente della posta come denunciato dai cittadini e

da diversi sindaci del territorio della Brianza, la misura
rischia di essere abbondantemente colma». In definitiva,
tutto il settore del recapito

postale nel territorio brianzolo e in generale in Lombardia, necessita di una serie
di interventi urgenti, concreti
e risolutivi, secondo la Cgil.

LA FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BCC HA FESTEGGIATO 50 ANNI

Premiato Colombo
Il presidente della Bcc di Carate Brianza,
Annibale Colombo, è stato premiato al termine dell’assemblea della Federazione
lombarda delle Bcc, svoltasi sabato scorso a
Milano e coincidente con i festeggiamenti
per il primo mezzo secolo di vita della
Federazione. Colombo, in qualità di ex direttore generale della stessa Federazione,
ha ricevuto una targa dall’attuale direttore
Pietro Galbiati e dal presidente Alessandro
Azzi. Il presidente della Bcc di Carate (al
centro della foto) è stato premiato insieme a
Angelo Zanuto, attuale direttore della Bcc di
Manzano, e Filippo Spina, vice presidente
della Bcc di Sesto San Giovanni. Un bel
riconoscimento per uno dei protagonisti del
credito cooperativo.
.

DISOCCUPAZIONE 179 milioni di euro dalla Regione per l’inserimento di under 30 nel mondo del lavoro

PROVINCIA

Protocollo firmato da Apa Confartigianato per tirocini, accompagnamento e bonus

Più pattuglie
sulle strade
fino ad agosto

Lavoro, scatta il piano «Garanzia giovani»
BARZAGHI, APA

«La Pa rispetti
i tempi con cui
pagare imprese»
(pdn) «È uno spettacolo
curioso quello a cui tocca assistere a seguito
della procedura d’infrazione da parte dell'Ue
nei confronti dell'Italia
per il mancato rispetto
della normativa sui
tempi di pagamento
della Pubblica amministrazione alle imprese,
con le parti politiche
che si schierano per tifoserie pro e contro. È
purtroppo incontrovertibile che la Pa non paga
né in 30 né in 60 giorni.
Dopo un anno e mezzo
dall'entrata in vigore
della legge italiana di
recepimento della Direttiva Europea, lo Stato
e tutta la Pa sono in
aperta violazione. Il Governo e il Parlamento
modifichino subito il
Patto di Stabilità che
impedisce alle Amministrazioni, che pure
hanno soldi in cassa, di
pagare le imprese che
forniscono beni, servizi, lavori, opere». Così il
presidente di Apa Confartigianato Giovanni
Barzaghi.

.

(pdn) Ben 179 milioni di euro. E’ quanto
Regione Lombardia stanzierà quest’anno per l’inserimento di under 30
nel mondo del lavoro con strumenti
quali tirocinio, accompagnamento e
bonus occupazionali. Si chiama «Garanzia Giovani» il piano nazionale straordinario a sostegno dell'occupazione a cui le
aziende potranno accedere. Se
n’è parlato
ieri, lunedì, grazie ad Apa Confartigianato, durante un convegno nella
sede monzese dell’associazione (nella
foto).
Tra i relatori, Valentina Aprea, assessore regionale al Lavoro, e Riccardo

OVUNQUE SALGONO, A MONZA NO

Giovani, direttore relazioni sindacali di
Confartigianato. «Abbiamo fortemente
voluto questo momento di confronto
con le diverse realtà del territorio – ha
spiegato Giovanni Barzaghi, presidente di Apa Confartigianato – L’obiettivo è
di riunire attorno al tavolo tutti gli
interlocutori utili alle imprese perché
non sprechino questa opportunità».
Imperativo, ridurre la distanza tra
formazione tradizionale e training on
the job, con supporto ai tirocini e
all’accompagnamento al lavoro. A livello italiano, Confartigianato Imprese
ha firmato un Protocollo d'Intesa con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali finalizzato a individuare azioni
concrete che favoriscano l'incontro fra i
giovani e le imprese artigiane. E’ stato
attivato anche il portale www.valorizzati.it per orientare i giovani sulle
opportunità occupazionali relative alle
attività artigiane, dai mestieri tradizionali e a quelli più innovativi.

IN MEDIA 31 EURO A FAMIGLIA

(pdn) Parte il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva sulle strade
brianzole. Il Prefetto Giovanna Vilasi ha firmato lo
scorso 17 giugno un documento di coordinamento per la sicurezza
della viabilità, nell’ambito
del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica. Il documento
oltre che dalle Forze dell’ordine è stato condiviso
e siglato anche dalla Polizia provinciale, da alcune Polizie locali dei Comuni attraversati dalle più
importanti arterie stradali. In concomitanza dell’incremento del traffico
della prossima stagione
estiva, più pattuglie.
.

FORUM IN CONFINDUSTRIA

Non si fermano i fallimenti, ma Il carrello della spesa Ridurre le complessità
la Brianza in controtendenza costa ancora di più
gestionali con Sme.UP
(web) Oltre 1000 fallimenti al mese, è il bilancio dei primi cinque
mesi del 2014 che ha visto crescere
in Italia le procedure fallimentari
del +18,9% rispetto allo stesso periodo del 2013.
Monza e la Brianza in controtendenza rispetto al dato regionale, con 99 nuovi fallimenti dall’inizio dell’anno ad oggi, registra
rispetto al 2013 una diminuzione
dell’1% delle procedure. Diminuzioni anche a Como (-28,6% le
procedure fallimentari rispetto allo scorso anno) e a Lodi (-31,0%).

(web) Aumento contenuto per il

carrello della spesa delle famiglie
lombarde: si registra, infatti, l’1,2%
in più rispetto allo scorso anno. In
pratica, a parità di carrello, si tratta
di circa 28 euro in meno nelle
tasche delle famiglie lombarde. Sei
mesi fa l’aumento si attestava a
+2,6%. Il risparmio è soprattutto
alla cassa, se si sta attenti ai prodotti
acquistati. A Monza la variazione è
leggermente più alta di quella regionale (+1,4% contro +1,2%). I rincari significano, a parità di carrello,
31 euro a famiglia.

(pdn) Sme.UP, gruppo specializzato

in soluzioni informatiche utili alle
imprese per ridurre complessità
gestionali, ha organizzato una giornata di innovazione, I-Tech e sguardi rivolti al futuro nella sede di
Confindustria Monza. Il Forum
2014 è stato un’occasione di conoscenza e confronto sul business
moderno. In primo piano l’Enterprise Resource Planning, sistema
per la Pianificazione delle Risorse
d'Impresa pensato da Sme.UP, capace di soddisfare le più varie esigenze funzionali delle aziende.
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iN Europa
La crisi colpisce i 50enni
che emigrano all’estero
La crisi spinge all’estero
anche gli ultracinquantenni: il 19,1% degli italiani che nel 2013 è andato oltre confine ha
un’età compresa
tra i 50 e i 64
anni. In particolare, tra il 2009 e
il 2013, gli italiani cinquantenni
andati all’estero
(esattamente, i
compresi tra i 50
e i 59 anni) sono 362mila.
E’ quanto sostiene il
“Rapporto italiani nel
mondo 2013” dell’Aire
(Anagrafe italiani residenti all’estero).

Insomma, manca il lavoro non solo per i giovani
figli, ma anche per i padri
e le madri di famiglia. Il
Censis, proprio nei giorni
scorsi, ha cercato di dare una dimensione al disagio delle persone over 50: di
queste, solo un
quarto si trova
nella invidiabile
situazione di occupato perché negli ultimi sei anni questa fascia
d’età è stata decimata da
un tasso di disoccupazione che è aumentato addirittura del 146%.

Le difficoltà economiche
fanno impennare i suicidi
La crescita delle difficoltà economiche fa
impennare i suicidi. Lo
sostiene una ricerca internazionale della University of Oxford e della
prestigiosa L ondon
School of Hygiene &
Tropical Medicine. Tra
il 2008 e il 2010 in Europa, Stati Uniti e Canada si sono tolte la vita
per motivi legati a pro-

blemi economici oltre
10 mila persone. La ricerca, pubblicata sul
British Journal of
Psychiatry, mostra che i
tassi di suicidio sono
aumentati di molto dopo il 2007 e tra i maschi
si sono anche quadruplicati. Il dato più pesante è quello europeo,
dove la crescita dei suicidi è stata del 6,5%.

Al David di Donatello
vince anche il Creval
Il prestigioso David di
Donatello come miglior
film è andato quest’anno
a “Il Capitale Umano”, il
“noir” ambientato in
Brianza e diretto dal regista toscano Paolo Virzì. Allo straordinario risultato ha sicuramente
contribuito anche il
Gruppo Credito Valtellinese che ha finanziato la
pellicola ai sensi delle
norme sulla Tax Credit.
Il film ha recentemente
ottenuto anche altri importanti riconoscimenti
al Tribeca Film Festival

(Premio come miglior attrice a Valeria Bruni
Tedeschi) e ha conquistato 4 Ciak D’oro.
La fortunata pellicola
del regista toscano, il cui
trailer è stato promosso,
per la prima volta in Italia, tramite i 650
AT M / B a n c o m a t d e l
Gruppo Creval, ha ottenuto, inoltre, 8 nomination ai Nastri d’Argento
2014, la cui premiazione
avverrà il prossimo 28
giugno nella spettacolare
cornice del teatro Antico
di Taormina.

in salute

in collaborazione con Adnkronos Salute

Con farmaci equivalenti
4 miliardi di risparmi

«I farmaci equivalenti e
biosimilari hanno prodotto
risparmi per oltre 4 miliardi di euro dal 2000 ad
oggi». A dirlo è Enrique
Häusermann, presidente
di Assogenerici, in apertura del V Convegno dell'associazione che riunisce i produttori di medicinali “senza marca”. «Se i
risparmi generati non rimangono nel settore - aggiunge - non servono ad
ampliare l'accesso alle cure o a coprire i costi dei
nuovi farmaci che arriveranno sul mercato. Nessuno sarà realmente incentivato a usare i generici, e ancor più i biosimilari, per avere a disposizione nuove risorse». Assogenerici, dunque, dà atto al ministro della Salute
Beatrice Lorenzin di essersi adoperata a favore di
un'evoluzione in senso europeo della spesa farmaceutica nazionale.

I bimbi sportivi
sono più bravi a scuola

Bimbi sportivi, cervello più
allenato. Una buona forma
fisica durante l'infanzia e
l'adolescenza fa bene non
solo al corpo ma anche
alla mente, e alla pagella.
Secondo uno studio condotto su oltre 2mila bambini e teenager spagnoli,
ad avere migliori risultati
scolastici sono i ragazzi
più “atletici”. Dalla nuova
ricerca è emerso in particolare che l'associazione fra benessere fisico e
performance sui libri è più
forte se si guarda all'elemento dell'abilità motoria. Capacità cardiorespiratoria, forza muscolare e,
appunto, abilità motorie
sono aspetti della forma
fisica che hanno un documentato potenziale effetto sul miglioramento
della salute. Ognuno di
questi potrebbe avere
un'influenza diversa sul
cervello, e di conseguenza
sui risultati scolastici.

