
•• 4 GIOVEDÌ — 30 APRILE 2020 – IL GIORNO
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VERMEZZO CON ZELO

Si erano filmati sulla banchina
della stazione di Vigevano,
poi all’interno di una stazione
della metropolitana milanese
e ancora in un appartamento
di Milano. I carabinieri
di Vigevano hanno sanzionato
due dei tre giovani che lo
scorso 11 aprile avevano
postato su Instagram un video
con ilquale annunciavano
l’intenzione di voler
trascorrere la Pasquetta a
Milano in spregio alle
disposizioni del Governo e
della Regione sugli
spostamenti per il
contenimento dell’epidemia
di Covid-19. Si tratta di un
ventinovenne di Vigevano,
senza fissa dimora, e di un
ventisettenne di Vermezzo con
Zelo. I carabinieri di Vigevano,
che hanno ricevuto numerose
segnalazioni compresa quella
del sindaco di Vigevano,
Andrea Sala, li hanno
sanzionati per essersi spostati
l’uno all’interno del proprio
Comune e l’altro all’esterno
senza comprovate esigenze.
In più sono stati sanzionati
per essere usciti di casa senza
adottare le misure di
protezione personale previste
e per aver creato un
assembramento. La multa
che dovranno pagare è di
1.200 euro ciascuno, che
scenderebbe a 640 euro
in caso di saldo immediato.
 Umberto Zanichelli

ROBECCHETTO
CON INDUNO
di Giovanni Chiodini

Con la firma di un documento
stilato da azienda, rappresentan-
ze dei lavoratori e sindacato, al-
la Candiani Denim è tutto pron-
to per la ripresa prevista per il 4
maggio. L’azienda, leader mon-
diale nella produzione di tessu-
to jeans, aveva spento le mac-
chine il 23 marzo a causa
dell’emergenza sanitaria.
L’azienda, con 550 dipendenti,
lavora su tre turni. Il primo prov-
vedimento assunto è stato quel-
lo di variare l’orario di inizio dei
turni. «Lunedì i primi a rientrare
saranno quelli del reparto di tes-
situra, alle 6. Un’ora più tardi en-
treranno quelli della filatura. An-
che i momenti di pausa saranno
cadenzati in maniera alternata.
In questo modo non ci saranno
assembramenti» afferma Fabri-
zio Garberi, responsabile delle
risorse umane dell’azienda, che
è anche vicepresidente di Con-
findustria Altomilanese.
«Avevamo previsto di posizio-
nare sul cancello d’ingresso un
termoscanner, ma la ditta forni-
trice non sarà in grado di farce-
lo avere prima di metà maggio.
Inizieremo quindi con la regi-
strazione manuale della tempe-
ratura ad ogni dipendente in in-
gresso. Ogni operaio avrà, ogni

giorno, una nuova mascherina
che userà sul posto di lavoro
mentre per il tragitto da casa al-
lo stabilimento potrà utilizzare
delle mascherine lavabili che
forniremo a tutti i dipendenti. In
ogni ingresso e fuori da ogni re-
parto sarà messo a disposizione
dei dipendenti il gel igienizzan-
te. Nessuno dovrà trasgredire a
questi obblighi, pena una so-
spensione dal lavoro per tre
giorni». «Anche nel reparto tes-
situra, particolarmente rumoro-
so, non sarà consentito togliere
tali dispositivi: l’indicazione è

quella di uscire per eventuali co-
municazioni. Negli altri reparti
produttivi gli spazi sono suffi-
cientemente ampi per garantire
in pieno le distanze di sicurezza
tra i lavoratori».
«Chi viene da fuori per la conse-
gna delle merce - prosegue Gar-
beri - non dovrà entrare negli
stabilimenti: per limitare al mini-
mo i contatti, abbiamo predispo-
sto per loro anche i bagni chimi-
ci nell’area esterna. Abbiamo
poi implementato il servizio puli-
zia, mentre una ditta specializza-
ta sanificherà gli ambienti una

volta». Alla Candiani Denim in
questi giorni si è lavorato inten-
samente per garantira una ripre-
sa in sicurezza, con un investi-
mento di diverse centinaia di mi-
gliaia di euro. «L’azienda ha ri-
chiesto la cassa integrazione
per covid-19, che è stata antici-
pata ai lavoratori proprio per-
ché capiamo che il momento è
difficile per molte famiglie. Lo
abbiamo fatto per senso di re-
sponsabilità, un senso di respon-
sabilità che chiediamo anche ai
lavoratori nel tornare a lavorare:
solo insieme è possibile riparti-
re e superare questo momen-
to».
«Abbiamo ancora ordini pre-
gressi da smaltire e in questi
giorni stiamo ricevendo nuovi
ordini dall’America. Contiamo
quindi, lunedì, di ripartire a pie-
no regime, anche se temiamo
un rallentamento più avanti del-
le commesse per via della crisi
generale del comparto moda e
in particolare dei punti vendita.
La priorità, adesso, è comunque
ripartire» afferma Garberi.
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Il cambiamento è firmato da Marco e Massimo Frigerio, i titolari della Frimar

L’azienda cambia pelle
e ora realizza divisori
La Frimar specializzata
in serramenti ha approfittato
dell’emergenza sanitaria
per rivoluzionare la produzione

L’emergenza

Due ventenni si filmano
a spasso per Milano:
rintracciati e denunciati

Mascherine e turni: Candiani al via
L’impresa leader nel mondo del denim riparte da lunedì con tanti ordini da smaltire e nuove procedure

Turni di lavoro e pause saranno cadenzati per evitare assembramenti

FORNITORI ESTERNI

Il diktat è sicurezza:
«Chi arriverà da fuori
non dovrà entrare
negli stabilimenti
neppure per usare
i servizi igienici»

OSSONA

Cambiare per resistere. Cam-
biare per crescere anche davan-
ti alle incognite dell’immediato
futuro, tra la nebulosa «fase 2» e
l’inevitabile convivenza con il vi-
rus. Ci stanno provando alcuni
imprenditori come Massimo e
Marco Frigerio, della Frimar Ser-
ramenti di Ossona. L’idea è sem-
plice: utilizzare competenze e
materiali già a disposizione per
riconvertire parte della produ-
zione e realizzare ciò che il mer-
cato chiede; in questo caso
grandi dispenser destinati al gel
disinfettante; oltre alle ormai ce-
lebri protezioni trasparenti per
uffici, sportelli e non solo. Quan-

do i due imprenditori si sono re-
si conto che il mercato offriva
solo dispenser di piccola taglia
(da 200 o 300 ml) hanno deciso
di proporre colonnine da cin-
que litri, in grado di «resistere»
per un tempo ben superiore pri-
ma di essere sostituite. E le ri-
chieste sono fioccate, nonostan-
te il progetto sia partito una de-
cina di giorni fa.
«L’idea sembra funzionare: in
poco tempo abbiamo venduto
una ventina di colonnine per il
gel disinfettante – racconta Mas-
simo –. Ma è ancora presto per
sapere se saremo in grado di
produrle su larga scala. Si sa co-
me funzionano le novità, a volte
va tutto bene, altre no. Neppure
l’investimento è stato stimato, fi-
no ad ora abbiamo usato quello
che avevamo, richiamando al la-
voro solo tre persone per svilup-
pare questo progetto». Natural-
mente senza rinunciare alla vo-
cazione più propria dell’azien-

da, che fin dagli anni Settanta –
quando alla guida c’era il padre
di Massimo e Marco – produce
serramenti.
«Chi si sta organizzando per la
riapertura ha già ordinato an-
che le protezioni. Noi le creia-
mo su misura in cristallo e allu-
minio: i policarbonati sono più
economici ma tendono a opaciz-
zarsi con il tempo e credo che la
convivenza con il virus sarà piut-
tosto lunga». A questo proposi-
to, il 4 maggio si avvicina. Co-

me stanno vivendo i lavoratori
la situazione? «Il clima è positi-
vo – racconta ancora Massimo
–: abbiamo anticipato la loro
cassa integrazione e pagato an-
che la differenza rispetto allo sti-
pendio. Oltre ad aver stipulato
un’assicurazione ad hoc in caso
di ricovero da coronavirus. Ma
ci saranno altre difficoltà; pa-
gheremo il prezzo dei due mesi
di blocco quasi assoluto tra
maggio e luglio».
 Francesco Pellegatta
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