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Legnano

Confindustria proietta
i giovani in azienda
Un corso di meccatronica
organizzato col Bernocchi
prenderà il via a dicembre
Previste 450 ore di stage

LEGNANO
di Paolo Girotti

Non si sentiva la mancanza di
un ulteriore click-day, eppure la
richiesta dei buoni spesa eroga-
ti dal Comune di Legnano ha as-
sunto da ieri proprio questa ca-
ratteristica: la modalità on line,
infatti, è diventata l’unica utile
per accedere ai fondi messi a di-
sposizione e così ieri, saputo
che l’apertura dell’accesso ai
buoni spesa era previsto per il
pomeriggio, in molti si siano
messi davanti al computer in at-
tesa dell’ora fatidica. Si è tratta-
to di un via ufficiale alle richie-
ste che, tra le altre cose, è rima-
sto nel vago fino all’ultimo mo-
mento e senza un orario definiti-
vo per evitare «assembramenti
digitali» capaci di far saltare il si-
stema.
Come dire: bene la digitalizza-
zione e la procedura on line, ma
il rischio che tutto si blocchi è
sempre dietro l’angolo. Si è con-
sumato così il primo giorno uti-
le per poter accedere ai circa
330mila euro accantonati dalla
gestione commissariale proprio

in previsione di un ritorno di
fiamma autunnale della pande-
mia. Cosa poi effettivamente ac-
caduta, con conseguente lock-
down e necessità di fare ricorso
ai buoni spesa per le famiglie
che si sono trovate in condizio-
ni di necessità. In occasione del-
la prima, simile iniziativa andata
in scena la scorsa primavera, il
Comune di Legnano aveva già
messo a disposizione 320mila
euro, serviti per soddisfare le ri-
chieste dei legnanesi in difficol-

tà: allora i Servizi Sociali utiliz-
zando una piattaforma diversa
da quella attivata ieri, avevano
assegnato buoni alle famiglie
per un totale di oltre 3.500 citta-
dini. Ognuna aveva ricevuto
voucher, a seconda della com-
posizione del nucleo familiare,
per importi compresi (fatta ec-
cezione per alcuni nuclei parti-
colarmente numerosi) fra 150 e
450 euro, mentre una quota era
stata devoluta alla Caritas per
l’acquisto di beni di prima ne-

cessità a favore di ulteriori fami-
glie che versano in uno stato di
particolare fragilità economica.
Considerata che la quota fondi
erogata a partire da ieri (e poi
per i prossimi dieci giorni) è pra-
ticamente la stessa, mentre i cit-
tadini in difficoltà strada facen-
do sono diventati forse di più, è
lecito pensare che anche questi
fondi verranno esauriti in tempi
molto brevi.
«Le richieste sono state accet-
tate a partire dalle 15 – spiegava-
no ieri da palazzo Malinverni – e
poi il lavoro è proseguito per tut-
to il pomeriggio senza alcun pro-
blema al sistema». Per beneficia-
re dei buoni spesa è necessario
essere residenti nel Comune di
Legnano; trovarsi, a causa
dell’emergenza sanitaria, in con-
dizioni economiche tali da non
poter garantire l’acquisto di ge-
neri alimentari e beni di prima
necessità almeno fino al 31 di-
cembre 2020, in quanto uno o
più componenti del nucleo fami-
gliare hanno subito una riduzio-
ne totale o parziale del reddito a
seguito di specifiche cause indi-
cate nella richiesta, non posse-
dere depositi bancari o postali,
azioni, titoli di stato, obbligazio-

ni di entità superiore a duemila
euro per ciascun componente
del nucleo e non essere già per-
cettore di sostegni economici
pubblici superiori a complessivi
300 euro mensili relativamente
all’intero nucleo.
Regole dunque, piuttosto strin-
genti ma le stesse utilizzate la
scorsa primavera e che aveva-
no condotto a un rapido esauri-
mento dei fondi disponibili.
L’entità del buono è invece de-
terminata in base al numero dei
componenti del nucleo familia-
re. Su base settimanale è pari a
50 euro per il primo componen-
te, incrementabile di ulteriori 25
euro per ogni componente ag-
giuntivo quale risultante dallo
stato di famiglia. I buoni sono
calibrati su un lasso di tempo
esteso a tre settimane, evitando
la necessità di ripresentare la ri-
chiesta con eccessiva frequen-
za. © RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGNANO

Confindustria Alto Milanese, in-
sieme all’istituito Bernocchi di
Legnano ed alla Liuc di Castel-
lanza organizzano un percorso
Ifts meccatronica. Si tratta di un
corso completamente gratuito
che dura da dicembre a luglio
2021 del prossimo anno con
550 ore in aula (con docenti an-
che persone d’azienda) e 450
ore di stage in prestigiose azien-
de del territorio. Chi segue il cor-
so potrà ottenere anche il paten-
tino di robotica. Il corso formati-
vi, della durata di mille ore, pre-
vede lezioni in aula all’Isis Ber-
nocchi di Legnano e un tiroci-

nio curriculare di 450 ore, una
vera e propria esperienza lavora-
tiva direttamente sul campo in
aziende eccellenti del territorio.
Possono candidarsi giovani di-
plomati fino ai 29 anni d’età in
possesso un diploma di istruzio-
ne secondaria superiore oppure
di un diploma quadriennale di
formazione professionale. Alla
fine del percorso, i partecipanti
otterranno il «Certificato di spe-
cializzazione tecnica superiore«
per la qualifica professionale in
tecniche dei sistemi di sicurez-
za ambientali e qualità dei pro-
cessi industriali.
I ragazzi ammessi acquisiranno
competenze approfondite
nell’ambito della programmazio-
ne dei controlli numerici e verrà
rilasciato il patentino per la ro-
botica. L’obiettivo è quello di
utilizzare tecnologie all’avan-
guardia per migliorare la quali-

tà, la produttività, la flessibilità,
e la competitività delle aziende
meccaniche e meccatroniche
nello sviluppo di prodotti indu-
striali e nella manutenzione di
macchine e impianti. Progetta-
re, sviluppare, programmare e
gestire sistemi meccatronici

per la produzione flessibile e si-
stemi di automazione industria-
le, individuando la componenti-
stica costitutiva del sistema in
relazione alle attività previste,
utilizzando le principali tecnolo-
gie abilitanti di Industria 4.0.
 Christian Sormani

All’Esselunga di Legnano

Tenta di rubare
un paio di auricolari
Domestico peruviano
fermato dalla polizia

Si mette in tasca un paio di
auricolari, pagando alla cassa
dell’Esselunga solo le bottiglie
d’acqua. Il furto è però stato
notato da un vigilante, che ha
chiamato la polizia. L’uomo,
un domestico peruviano con
precedenti, è stato arrestato.

PARABIAGO

Nuove telecamere
in arrivo in strade
e zone a rischio

La città partecipa
al bando ministeriale
per l’ottenimento di un
co-finanzianziamento che
servirà a implementare
e completare il sistema
di videosorveglianza.
«Ringrazio il comando di
Polizia Locale per aver
predisposto il progetto in
breve tempo perché ci ha
permesso di partecipare
tempestivamente
al bando ministeriale
e ottenere il 50% di
finanziamento sul costo
totale ovvero la cifra
di 94.608 euro» spiega
il sindaco Cucchi.
Nuove postazioni saranno
sistemate in via Battisti
incrocio via Sabotino, via
Olona, via Po e sulla pista
ciclabile del Villoresi.

Riparte la “lotteria“ dei buoni alimentari
Il Comune lancia un nuovo click day destinato alle famiglie colpite dalla crisi. Il fondo sociale a disposizione è di 330mila euro

L’entità del buono è determinata dal numero di componenti del nucleo famigliare

LA PRECEDENTE TORNATA

In primavera avevano
usufruito dei voucher
da 150 a 450 euro
più di 3.500 legnanesi

Al corso, completamente gratuito e che si completerà a luglio con gli stage
aziendali, possono partecipare giovani fino al ventinovesimo anno d’età
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