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IL GELO. Allarme maltempo oggi e domani in città. Il Comune si premunisce contro neve e ghiaccio

La Poliambulanza all’avanguar-
dia nella gestione dei consumi
energetici. Ieri ha tagliato il na-
stro di un impianto di trigenera-
zione realizzato dalla Ab di Orzi-
nuovi, punto di riferimento
mondiale nel settore. Il nuovo
impianto ad altissimo rendi-
mento copre l’80 per cento del

fabbisogno di un’azienda ener-
givora come un ospedale. Con
480 metri cubi all’ora di gas me-
tano produce 2.000 chilovatto-
ra elettrici, 1.900 di energia ter-
mica e 1.435 di energia frigorife-
ra. È costato 3,5 milioni e per-
mette di risparmiarne uno e
mezzo l’anno.  •> VARONE PAG11

LLaa LLooggggiiaa ««ssaallaattaa»»
FINEVITA

Incomune
iprimiquattro
testamenti
biologici

QuellaTavchepassa
incameradaletto
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Gestione
energetica
all’avanguardia
perla clinica
Poliambulanza,
conl’impiantodi
trigenerazione
cheabbatte i
consumi

POLIAMBULANZA.Grazie alnuovo impiantodi «trigenerazione»un notevoletaglio dei consumicon ilrecupero energetico

NasceaBresciailprimoospedale«verde»

Erano diventati il «terrore» del-
le fermate del metrobus, dove si
accanivano a rapinare i coeta-
nei, ma sono stati identificati e
arrestati dalla Polizia. Tutti gio-
vanissimi i membri della «ba-
by-gang»: un 18enne ora si tro-
va in carcere, un 17 enne è stato
affidato a una comunità e altri
tre ragazzi sono ugualmente fi-
niti nella rete dopo due mesi di
indagini e un numero impreci-
sato di «colpi».  •> PARI PAG10

L’OPERAZIONE

Presiigiovani
scippatori
chefuggivano
inmetrò

di ALESSANDRO CORTI

L’InpselePoste,
illavorochecambia

S
aranno pure «millennials», nati nel
pieno della rivoluzione digitale. E
come tali sulla carta dovrebbero
essere nemici giurati del posto fisso,
tanto agognato dai genitori. Nella

realtà, invece, non disdegnano affatto la
possibilità di un lavoro stabile, magari a vita. I
ventiduemila ragazzi (età media 33 anni) che
ieri hanno sfidato il gelo di Roma per
partecipare al «concorsone» dell’Inps sono il
segno tangibile di una verità molto semplice: le
dinamiche del mondo del lavoro sono più
complesse dei luoghi comuni o delle facili
etichette appiccicate ad un’intera generazione.

Attenti, però, a non cadere nell’errore opposto,
quello cioè di considerare tutto fermo o di
immaginare il mercato del lavoro simile a
quello della generazione che li ha preceduti,
quando il lavoro era a vita, solitamente con un
contratto a tempo indeterminato arricchito
dall’articolo 18 e, perciò, quasi senza possibilità
di licenziamento.

Quel mondo non esiste più. Basta dare
un’occhiata a quello che succede in giro per
rendersene conto. Prendiamo le Poste. Un
tempo, negli anni del boom economico, era uno
dei «carrozzoni» pubblici più ambiti dai tanti
italiani alla ricerca del posto fisso. Una volta
assunti si sentivano garantiti a vita. Oggi, le
stesse Poste, hanno avviato il percorso della
privatizzazione, si sono quotate in Borsa. Ma,
quello che più conta, stanno cambiando pelle,
cercando di assecondare la rivoluzione
tecnologica che ha mandato in soffitta
raccomandate e francobolli sostituendole con
mail e allegati digitali. Non a caso, l’azienda si
presenta con una varietà di servizi che nulla o
poco hanno a che vedere con le Poste degli anni
Ottanta. Ormai, siamo in presenza di un grande
conglomerato finanziario-assicurativo che
vende prodotti inimmaginabili per un
tradizionale ufficio postale. Per questo le
centomila assunzioni annunciate dall’azienda
non possono continuare ad alimentare il mito
del posto fisso o alimentare vecchie illusioni.

Il problema, allora, è diverso. Non è vero che i
«millennials» disdegnano un’occupazione
stabile. Ma sanno bene che, nel nuovo mercato,
il lavoro sta cambiando troppo velocemente per
pensare di poter rimanere fermi ad aspettare il
concorsone che ti sistema a vita.

I nostri nonni il lavoro lo trovavano, i nostri
genitori lo cercavano con buone possibilità di
trovarlo. Alla generazione dei millennials spetta
il non facile compito di crearlo, in un mondo
che ha trasformato ormai il posto fisso in una
palestra permanente di nuovi mestieri.

Il progetto dell’alta veloci-
tà Brescia-Verona, com’è
noto, è stato approvato
dal Cipe e inviato alla Cor-
te dei Conti per le verifiche
contabili. Con il via libera
dell’organismo di control-
lo economico-finanziario,
il progetto sarà operativo
e in otto anni e qualche me-
se la Tav dovrebbe entrare
in funzione. La speranza

è che il dossier non am-
muffisca alla Corte dei
Conti e che non succeda
quel che è accaduto con la
Caffaro quando il fascico-
lo relativo alla riconfer-
ma del commissario ha
vagato da un ministero
all’altro per mesi e mesi.
C’è una giustificata preoc-
cupazione, come testimo-
nia la nascita di alcuni co-

mitati di cittadini, l’ulti-
mo di Porta Cremona. Sa-
pere se il tracciato possa
passare in camera da letto
o nel salone di questa o
quella famiglia è il mini-
mo che si debba chiedere
all’amministrazione pub-
blica e alle Ferrovie dello
Stato. E prima arriveran-
no le risposte, meglio sarà
per tutti.
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AMBIENTE
Arrivanoadaprile
lebicielettriche
enuoviaddetti
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ILCASO

DomaniaVenezia
riapreilprocesso
aBrunoLorandi
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MALONNO
Appaltitruccati:
ilsindacoGelmi
davantialGip

CALCIOSERIEC

FeralpisalòconToscano:
«PuntiamoallaB» •> PAG41

ILNOSTROCONCORSO

«Vincereilpalloned’oro
èlagioiapiùgrande» •> PAG39
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Sede operativa:
via Montecassino, 4

25046 Cazzago S.M. (BS)
Tel. 030 7750410 - Fax 030 7756969

Sede legale:
via Giovanni XXIII, 21 - 25046 Cazzago S.M. (BS)

www.ambp.it - info@ambp.it

Carpenteria metallica industriale
Opere di fabbro

di Bellecati V. & C. s.n.c.
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