de maggioranza delle imtecnologiche si trovano
ova o nell’area della cinurbana: sono il 68%. SeAlta con il 16% delle im-

luogo è tra le più alte d’Italia,
seconda solo a Milano.
La top 30 della tecnologia. Il rapporto della Camera di commercio di Padova stila anche

all’ingrosso di carte telefoniche. Al terzo posto c’è Asia
consulting interlocutore informatico del gruppo Generali.
c.malfitano@mattinopadova.it
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in breve

ta

un giorno di sciopero

er la reperibilità e 150 euro al mese

grandi emergenze di un
ma che copre le utenze di
no e Selvazzano, del Citese fino a Vicenza, Bassaoltre. Un servizio regolaato fino allo scorso dire da un accordo siglato
008 che prevedeva, oltre
n’indennità di chiamata,
e il riconoscimento di un
o di riposo aggiuntivo e
uito se l’entità dell’interdi emergenza fosse risuluperiore alle 4 ore di lavoopo una lunga trattativa e
ciatura da parte dei lavodi un precedente accorggiunto tra azienda e parali (cui mancava la firma
b e Cgil), ancora non si è
i ad una soluzione ed i di-

in Fiera

su misura” in corso a Padova

pendenti in obbligo di reperibilità richiedono a gran voce la
stipula di una nuova intesa.
Ad annunciare lo stato di
agitazione ora sono tutte le sigle sindacali: Cgil, Cisl, Uil e
Usb sono concordi sulla necessità di risolvere una questione
che i lavoratori ritengono ancora aperta e che, secondo le
parti sociali, dimostrala una
volontà di tagliare i costi
dell’azienda facendone ricadere gli effetti solo sulle spalle dei
lavoratori. I dipendenti di Etra
si stanno organizzando per volantinare nelle principali sedi
aperte al pubblico così sensibilizzare la popolazione sulle
motivazioni dello sciopero.
Riccardo Sandre

La crisi di Veneto Nanotech
«Dov’è il governatore Zaia?»
La situazione di Veneto Nanotech è fortemente critica.
L'azienda, che non paga più
gli stipendi da agosto, è avviata al concordato preventivo,
ma nuovi ostacoli stanno sorgendo lungo la strada che serve a scongiurare il fallimento
di quello che era un punto di
eccellenza per il Veneto.
«Mentre la Regione ha chiuso i rubinetti, il ministero ha
chiesto la restituzione di finanziamenti legati ad alcuni
progetti e, in aggiunta, a metà
ottobre scadono i termini per
lo sfratto esecutivo del laboratorio di Marghera, Nanofab,
ospitato al Vega», scrivono i
sindacati che vanno all’attac-
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ILLUMINOTECNICA IN FIERA.
Dall’8 al 10 ottobre si svolgerà
in Fiera a Padova il salone del lighting e dell’elettronica. Sarà
presente anche Ecolight, il consorzio leader nella gestione dei
rifiuti Raee, che presenterà “Fai
Spazio”, un servizio pensato
per rispondere alle esigenze
delle aziende nella gestione dei
loro rifiuti elettronici, delle pile
e degli accumulatori esausti.
FLATSOUND A START CUP. Si è
classificato terzo il gruppo Flat
Sound del dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione
dell’università di Padova alla
«Start Cup Veneto» 2015, la
competizione per la migliore
idea d’impresa. Le premiazioni
si sono svolte venerdì scorso
all’Orto Botanico. Il gruppo padovano ha proposto una nuova
idea di suono mediante la produzione di speakers audio, ultrasottili, flessibili ed economici: premiati con 3 mila euro.

co del governatore Zaia: «Come mai il presidente della Regione, giustamente presente
davanti ai problemi del lavoro come in Elettrolux, di fronte al dramma di Veneto Nanotech, che è una partecipata regionale, non ha dato nessuna
risposta alle richieste di incontro sollecitate dal sindacato?». Per questo e per non lasciare soli i lavoratori Filcams
Cgil e Fisascat Cisl hanno organizzato un’ assemblea di
tutti i dipendenti di Veneto
Nanotech, che verranno anche da Rovigo e Venezia, per
giovedì alle 13 a Padova nella
sede del Cnr in corso Stati
Uniti.
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