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VIMERCATE

LA REAZIONE Molti i punti critici secondo l’ex sindacalista anche sui tempi di riqualificazione dell’area e sui possibili disagi di viabilità

I dubbi sul comparto di Gigi Redaelli: «L’area rischia di svuotarsi ancora di più»

di Michele Boni

Le perplessità sull’area ex 
Ibm, e il suo sviluppo rimangono 
forti soprattutto da parte di chi 
conosce meglio di altri la storia 
del comparto industriale di Ve-
lasca come Gigi Redaelli ex se-
gretario della Fim Cisl di Monza 
e Brianza.

 “Le criticità che avevo solle-
vato a luglio 2021 sono ancora 
presenti a mio avviso” ha detto 
l’ex sindacalista. Sono pretta-
mente tre i problemi secondo 
Redaelli. “Innanzitutto a parer 
mio i tempi di riqualificazione 
del comparto non saranno ri-

spettati se solo adesso sono par-
titi i lavori preparatori per il can-
tiere vero e proprio – ha soste-
nuto l’ex sindacalista – tenendo 
conto che ProGroup si sarebbe 
dovuta insediare entro il 2024”.

 Quello che però preoccupa 
molto di più Redaelli è lo “svuo-
tamento” occupazionale di via 
Kennedy. “Ricordo che in quella 
zona insistono una decina di 
aziende con 500 lavoratori a 
fronte dei potenziali 200 che do-
vrebbero arrivare con i nuovi 
stabilimenti – ha aggiunto l’ex 
Fim Cisl -. So che Vitali sta lavo-
rando per trovare una nuova 
collocazione altrove  alle impre-

se già presenti  e questo vorreb-
be sempre dire togliere in quel 
comparto posti di lavoro”. Una 
questione sentita non poco da 
chi da anni fa battaglie per tute-

lare le maestranze e che ancora 
oggi presenzia alle udienze del 
caso Bames (il prossimo incon-
tro è fissato per febbraio). 

In più sussisterà anche un 

problema di viabilità. “Si parla di 
120 camion al giorno che porte-
ranno la carta riciclata per la la-
vorazione -  ha proseguito Reda-
elli -. Secondo me questo nume-
ro è destinato a salire e creerà 
dei disagi per la frazione di Vela-
sca soprattutto per chi deve im-
mettersi sulla Tangenziale Est 
per raggiungere Milano o Lecco”. 
Tra l’altro proprio gli ex dipen-
denti di Bames hanno anche do-
vuto lasciare la loro sede sinda-
cale in via Kennedy ormai da 
febbraio 2020 ancor prima che si 
concretizzasse la cessione del-
l’area da Unicredit Leasing a Vi-
tali spa. n

Gli ex lavoratori della Bames

Qualcosa si muove all’ex Ibm 
di Vimercate. Da qualche setti-
mana gli operai della Vitali (pro-
prietario dell’area) hanno comin-
ciato la demolizione di piccoli 
fabbricati all’interno del compar-
to di via Kennedy con piccole gru. 
«Sono tutti interventi propedeu-
tici a far partire il cantiere vero e 
proprio» ha fatto sapere la socie-
tà di Peschiera Borromeo. 

Questi abbattimenti di stabili 
dovrebbero concludersi entro un 
mese ovvero fine febbraio e Vita-
li fa sapere che in primavera po-
trebbero avere le idee un po’ più 
chiare sui tempi per veder nasce-
re l‘impianto produttivo di Pro-
Group. Restano però evidente-
mente dei nodi da sciogliere. In-
nanzitutto il piano prevedeva 
l’apertura del colosso tedesco 
nella produzione di cartone on-
dulato entro il 2024 e per ora 
l’impresa edile non si è ancora 
esposta su quando si potrà aprire 
il sito. Inoltre la questione più ur-
gente è anche il destino delle at-
tuali dieci aziende presenti nel 
comparto di Velasca con 500 ma-
estranze, che proprio l’ammini-
strazione Cereda ha chiesto di 
tutelare nell’incontro avuto nel 
gennaio del 2022. 

«Abbiamo posto particolare 
attenzione innanzitutto sul-
l’aspetto occupazionale perché il 
comparto, dove si insedierà Pro-
group, ha al suo interno aziende 
con complessivamente 500 di-
pendenti e vorremmo che questi 
lavoratori non perdano il proprio 
posto di lavoro ma vengano rias-
sorbiti o riallocati dall’impresa 

ca 45mila metri quadri. Un modo 
per far tornare a vivere un’area 
industriale abbandonata da tanti 
anni e che non vedrà comunque 
più quell’impatto occupazionale 
con 3000 tra impiegati e operai 
negli anni d’oro dell’Ibm. Saran-
no 205 i posti di lavoro che trove-
ranno spazio con la società tede-
sca specializzata nella produzio-
ne di cartone  con carta riciclata e 
probabilmente due suoi clienti 
partner nell’ex area 
industriale. n

mion tutti i giorni per portare o 
ritirare materiale dalla fabbrica. 
Quell’area da 280mila metri qua-
dri dove oggi sorge l’Ibm si ab-
basserà a 183mila metri quadri. 
Numeri alla mano la superficie 
coperta sarà di 76mila metri qua-
dri rispetto ai 72mila metri qua-
dri di oggi, la parte permeabile 
invece avrà un incremento signi-
ficativo passando da 37mila a 
61mila metri quadri, mentre per 
quanto riguarda l’area parcheg-
gio si sarà ridotta da 70mila a cir-

che giungerà a Vimercate – ave-
va affermato un anno fa il vice-
sindaco Mariasole Mascia -. In 
secondo luogo c’è da tenere in 
grande considerazione quello 
che è l’impatto ambientale del 
nuovo stabilimento e desideria-
mo delle compensazioni per i re-
sidenti». 

Infatti per il centrosinistra ci 
sono alcune criticità del progetto 
di Progroup e Vitali come le al-
tezze dei magazzini di circa 39 
metri e il transito di circa 120 ca-

Demolizioni all’ex Ibm
per lasciare spazio
alla futura ProGroup 

Restano incerti i tempi di realizzazione dell’intervento e sono diversi i nodi 
ancora da sciogliere, ma lo storico comparto vimercatese si prepara a cambiare pelle.
«Sono tutti interventi propedeutici a far partire il cantiere vero e proprio»

EX SILICON VALLEY 
LA RINASCITA 
DEL COMPARTO 
INDUSTRIALE

URBANISTICA 

Un impianto
di laser ottici
apre in città
Ok del consiglio

Il Comune dà il via libera all’in-
sediamento di un’azienda che pro-
durrà laser ottici a Vimercate. Mer-
coledì sera il parlamentino locale 
ha dato il suo assenso unanime a 
questo progetto presentato dalla 
società Credem in via Dei Quadri al 
confine con Bellusco, mantenendo 
lo stabile a destinazione industria-
le. La questione è stata presentata 
dall’assessore all’Urbanistica Ma-
riasole Mascia che ha spiegato co-
me «su quel comparto c’era stato 
già un accordo nel 2005 prima del 
passaggio di proprietà da una so-
cietà all’altra e comunque la desti-
nazione d’uso produttivo rimane 
identica». 

Soddisfatte sia la maggioranza, 
che l’opposizione. Dai banchi della 
minoranza Francesco Sartini di Vi-
mercate e BuonSensoha parlato di 
«una rivitalizzazione dello stabile», 
mentre Giovanni Sala di Noi per Vi-
mercate ha sottolineato come «tra i 
vari articoli che ci sottoponete ce 
n’è uno che parla del rinnovo della 
destinazione d’uso tra 20 anni, a tal 
proposito eviterei queste formule 
per non dover convocare ancora 
una volta il consiglio per approvare 
una delibera simile.  Invece sono 
contento che riprenda un po’ quella 
tradizione della Silicon Valley 
Vimercatese». n


