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La vertenza

Alle Acli

Lombardo:
«All’ex Breda
paga in arrivo»
All’ex Breda gli stipendi arriveranno all’inizio della prossima settimana, grazie all’apertura di una nuova linea
di credito. Lo assicura l’assessore alle Attività produttive in
Comune Marco Lombardo.
Ma la necessità di trovare un
partner industriale per l’assetto societario di Industria Italiana Autobus, si fa ancora più
urgente. L’assessore ne ha
parlato rispondendo in Question time alle domande del
capogruppo di Coalizione civica, Federico Martelloni, e di
quello del Pd, Claudio Maz-

In Comune
Marco
Lombardo
è assessore
alle Attività
produttive

zanti. Il pagamento dei salari,
puntualizza Lombardo, «è
l’impegno preso dall’azienda,
e noi vigileremo sul suo rispetto». «L’ad Giovanni De Filippis — va avanti — ci ha assicurato che non c’è un problema di ordini o di fatturato,
ma di liquidità e di cassa, e ha
aggiunto che la prossima set-

timana l’azienda aprirà una linea di credito che le consentirà di pagare i fornitori». Così
si tampona l’emergenza, ma
resta il problema sul lungo
termine e la necessità di riportare la produzione degli
autobus in Italia dalla Turchia. «Forse — riflette l’assessore — bisogna ragionare su

soluzioni ponte che consentano di continuare a produrre i
veicoli attuali, ma che permettano anche di essere
pronti quando le aste prevederanno la produzione dell’elettrico». Per fare questo,
osserva, «è però necessaria
una stabilità della governance
societaria: la presenza di Leonardo e Finmeccanica ci garantisce rispetto all’impegno
del governo, ma è fondamentale che ci sia un socio industriale privato». Da parte sua,
l’assessore ribadisce che lo
stabilimento di Bologna
«continuerà ad essere destinato ad attività produttive e
industriale». Il 24 settembre è
prevista una riunione in Regione e l’auspicio è un vertice
a Roma con il nuovo ministro
dello Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli.
L. Cav.

La prima della ministra

Catalfo incontrerà
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uando il presidente nazionale delle Acli
Roberto Rossini le chiese di spendersi
affinché al 52esimo incontro nazionale
delle associazioni cristiane dei lavoratori in
corso fino a domani sotto le Due Torri fosse
presente anche il ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, era una «semplice» senatrice
del M5S. Rispose che si sarebbe impegnata
per garantire la sua presenza, ma mai avrebbe
immaginato che quella promessa l’avrebbe
mantenuta lei in persona. La neo ministra
Nunzia Catalfo sceglie Bologna come sua
prima uscita ufficiale da rappresentante del
governo Conte bis e dall’Arena del Sole alla
città che la accoglie fa una promessa: si
rimboccherà le maniche per dare una
soluzione alla vertenza de La Perla e alle altre
che interessano il territorio emiliano.
«Incontrerò tutti i lavoratori e — annuncia —

Edificismartelucialed
SiterifàilcampusaCosenza
L’intervento dell’azienda bolognese ha reso la cittadella super tecnologica

L’Ateneo di Arcavacata di
Rende (Cosenza) è tra i campus più avanzati d’Italia. Grazie all’intervento dell’azienda
bolognese Site: edifici smart,
illuminazione a led su dieci
piani e un sistema di risparmio energetico senza precedenti. Site, impresa nata nel
1947 e operante a livello internazionale nei settori telecomunicazioni, energia e trasporti ha infatti realizzato per
l’Università della Calabria un
progetto da record d’innovazione: il relamping led dell’interno campus e la trasformazione di 82 edifici in «smart
buildings».
L’investimento effettuato
dall’Ateneo è parte di una più
ampia strategia di sostenibilità ambientale per poter allinearsi con gli obiettivi stabiliti dall’Onu nell’Agenda 2030.
Senza interrompere le attività
didattiche rivolte ai circa 30
mila studenti, i lavori sono
iniziati con l’adattamento degli impianti di illuminazione
alla tecnologia Led su oltre
120 edifici, sviluppati in altezza fino a dieci piani, e l’inge-

gnerizzazione e l’installazione
di oltre 33 mila corpi luminosi prodotti da Site con il marchio Vivila. L’operazione si è
svolta in circa 310 giorni e
consentirà all’Ateneo un risparmio, annuo, in bolletta
previsto intorno ai 500 mila
euro. La potenza si è infatti ridotta del 55%. Anche le emissioni di Co2 sono state abbat-

tute del 70%.
L’Università ha inoltre adottato la piattaforma Iot Kireti
Smart Building, sviluppata
dalla divisione ingegneria
dell’azienda bolognese per
dotare 82 degli edifici più importanti del Campus di strumenti di intelligenza artificiale per potenziare la sicurezza
e il monitoraggio del consu-

mo energetico. In sostanza gli
impianti sono in grado di
controllare i consumi e individuare le fonti di dispersione
contribuendo a un ulteriore
risparmio dal 5 al 10 per cento. Un altro sistema di telecamere avanzato rileva invece
presenze all’interno dell’istituto. Questo, in cifre, lo sforzo
di Site: sviluppo personalizzato di oltre 350 pagine grafiche
in grado di rappresentare in
maniera speculare la realtà in
chiave prospettica di ogni edificio e area monitorata in formato 3D; l’utilizzo di 75 unità
intelligenti di edificio e di 486
sensori per la rilevazione di
presenze in ogni piano; l’installazione di 251 sistemi di
smart metering e di 63 analizzatori della qualità dell’energia all’interno delle cabine di
bassa e media tensione
«Stiamo diventando sempre di più un partner strategico di innovazione», ha commentato Stefano Giuliato, responsabile, in Site, dell’unità
di impianti tecnologici.
Luciana Cavina
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assieme al ministro dello Sviluppo
economico Stefano Patuanelli seguiremo i
tavoli di crisi dando tutto il supporto
necessario». Al suo fianco ci sarà la bolognese
Francesca Puglisi, nominata proprio ieri
sottosegretaria. «Sono molto soddisfatta — è
il suo commento— È stata nominata una
bella squadra. Inizieremo presto a lavorare».
All’indomani dell’incidente sul lavoro nel
Pavese in cui hanno perso la vita quattro
operai e in un momento in cui le morti
bianche sembrano conoscere un’escalation,
Catalfo indica la prima azione che metterà in
campo: «La prossima settimana con Inps,
Inail, Ispettorato del lavoro e il ministro alla
Salute Roberto Speranza istituiremo un tavolo
per avviare il piano straordinario di
prevenzione e sicurezza sul lavoro già inserito
nel programma di governo. Coinvolgerà le
parti sociali e tutti gli attori che lavorano su
questo tema per adeguare le regole e
migliorare il coordinamento degli interventi».
Infine, proprio mentre nei Centri per
l’impiego hanno preso servizio i navigator,
che dovranno favorire l’inserimento lavorativo
dei percettori di reddito di cittadinanza, la
prima firmataria della proposta di legge
ricorda come il provvedimento e «il salario
minimo sociale che verrà» saranno ottimi
«elementi per garantire la tenuta sociale»
«nelle periferie delle città dove sono tante le
categorie a rischio esclusione sociale».
Alessandra Testa
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