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Garbagnate_Lo Slai Cobas Alfa incontra Brunelli (IPER) e il sindaco Pioli.
- - - - - -

ALFA_Brunelli: ad Arese niente MEGA IPER senza viabilità.
E “per i licenziati Innova, non è tutto sistemato?”.

Pioli: ” I licenziati Innova devono essere assunti
sull'area dell'Alfa Romeo di Arese”.

Questa mattina una delegazione dello Slai Cobas e degli operai Alfa Romeo di Innova Service,
licenziati illegalmente 3 anni e un mese fa, si è recata al comune di Garbagnate Milanese per chiedere
un incontro al sindaco Pier Mauro Pioli.
Arrivati all'ufficio del sindaco hanno incrociato, mentre usciva dall'ufficio di Pioli, il dott. Marco
Brunelli, padrone dell'IPER, della FINIPER, di CANOVA 2007 e di TEA, la società che sta
costruendo il mega iper all'Alfa sul terreno di ABP ove lavoravano i licenziati di Innova.
Lo Slai Cobas e i licenziati hanno subito chiesto a Brunelli per quale motivo vengono ancora tenuti
sulla strada i lavoratori Alfa licenziati da Innova.
Brunelli si è detto sorpreso del fatto che i licenziati siano ancora senza lavoro;
ha detto di non essere pienamente aggiornato sulla situazione perchè nello scorso periodo è stato
ricoverato in ospedale per alcuni mesi;
ha dato la sua disponibilità per un incontro in tempi brevi con i licenziati e lo Slai Cobas.
Brunelli ha infine sottolineato che non si farà nessun mega IPER sull'Alfa (ora stanno costruendo i
parcheggi) se non ci sarà una adeguata “viabilità”. Evidentemente Brunelli si riferisce alla strada
parallela alla pista, di collegamento tra il costruendo mega centro commerciale e la zona nord con
sovrappasso del canale Villoresi.
Brunelli era accompagnato dall'ingegner Emilio Cremona (ADD), braccio destro di Michele Molina,
progettista, con la società ADD di Solbiate Olona, del mega IPER dell'Alfa Romeo di Arese.
-----------Subito dopo l'incontro con Brunelli, la delegazione dello Slai Cobas e dei licenziati Innova ha
incontrato il sindaco di Garbagnate Pier Mauro Pioli.
Pioli ha ribadito che l'area Alfa che ricade sul territorio di Garbagnate è e rimane “industriale” e
non verrà cambiata la destinazione d'uso. Su quest'area Euromilano vuol costruire centinaia di
appartamenti e villette.
Preoccupazione principale del comune di Garbagnate, ha continuato Pioli, è innanzitutto
l'occupazione; e DARE LAVORO SULL'AREA DELL'ALFA AI LICENZIATI DI INNOVA -ha
detto- E' LA PRIMA PRIORITA'.
Secondo il comune di Garbagnate, chi ha comprato i terreni da ABP (cioè TEA, con il mega Iper) ha
comprato anche gli obblighi, compresi alcuni milioni di euro non pagati da ABP per il precedente
Accordo di Programma del 2004;
e lo Slai Cobas e i licenziati Innova convengono che, a maggior ragione, se ci sono obblighi per i soldi
ai comuni, ci sono anche obblighi occupazionali dato che i licenziati lavoravano per ABP e che il
lavoro che facevano i licenziati stessi è stato dato illegittimamente ad altri.
Lo Slai Cobas e i licenziati di Innova Service chiedono alle proprietà e ai comuni che alle parole
seguano i fatti.
RISPETTO DELLA SENTENZA E REINTEGRO ALL'ALFA DEI LICENZIATI !
Arese, 3 marzo 2014
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