
Appello ai Sindaci e ai Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza

LA BRIANZA CHIEDA AL GOVERNO ITALIANO DI PRESENTARE A BRUXELLES UNA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL FONDO
PER LA GLOBALIZZAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DEL (ex?) DISTRETTO FOTOVOLTAICO

La crisi a Monza e Brianza ha colpito anche l’industria solare fotovoltaica, poco tempo fa considerata fiore
all’occhiello del territorio. La Brianza e l’Italia hanno perso migliaia di posti di lavoro e oggi rischiamo di non
avere più una nostra industria in tale settore della green economy.

L’associazione degli  Ecocivici  Verdi  Europei  di  Monza e  della  Brianza  si  rivolge  ai  Sindaci  e  ai  Consigli
Comunali del territorio chiedendo che le istituzionali locali si associno alla richiesta espressa dalla società
civile di Monza e Brianza, che sollecita il Governo a presentare all’Unione Europea istanza di utilizzo del
Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) a sostegno delle centinaia di lavoratori licenziati
nel nostro territorio e negli altri distretti della filiera del fotovoltaico del nord Italia (province di Monza e
Brianza, Padova, Bolzano). La Commissione Europea, stimolata dalla petizione popolare n.1331/2012, ha già
dato in data 12 giugno un suo assenso di massima. Ma l’Italia non ha ancora presentato domanda e quindi
rischiamo  che  scadano  i  tempi  tecnici  di  presentazione  di  un  progetto  (4  o  9  mesi  dalla  data  del
licenziamento)  perdendo  preziose  risorse  dall'Europa.  Tale  preoccupazione  è  stata  raccolta  da  alcuni
Parlamentari, anche del nostro territorio come la senatrice Monica Casaletto, che in data 25 giugno hanno
presentato al Senato l’interrogazione 4-02395.

Chiediamo quindi  ai  Sindaci  di esprimersi  a riguardo e ai  Consigli  Comunali  della  provincia di  Monza e
Brianza di approvare una mozione urgente affinché l’Italia si affretti a presentare una richiesta di accesso al
FEG. Per agevolare il  lavoro dei consiglieri,  abbiamo predisposto una bozza di  mozione che inviamo in
allegato.  Inoltre chiediamo cortesemente di avvisare immediatamente i Ministri dello Sviluppo Economico
e del Lavoro appena la mozione sarà iscritta all’ordine dei lavori del Vostro Consiglio Comunale e di darci
notizia di ciò all’indirizzo mail ecologicivicimonza@libero.it.

Infine auspichiamo che nei vostri siti Internet istituzionali venga inserito il link allegato a change.org dove è
possibile per qualsiasi cittadino interessato sottoscrivere con facilità la petizione on line rivolta al Governo.

Ringrazio per l’attenzione e invio cordiali saluti.

Per l’associazione Ecologisti Reti Civiche Verdi Europei della Provincia di Monza e Brianza

Il Presidente 

Roberto Albanese

Ecco il link alla petizione al Governo e ai Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e Provincia Autonoma
di Bolzano: 

http://www.change.org/it/petizioni/matteo-renzi-presenti-alla-ue-un-progetto-interregionale-per-
utilizzare-il-fondo-europeo-adeguamento-globalizzazione-a-favore-dei-lavoratori-dei-distretti-del-solare-in-
crisi-di-monza-brianza-padova-e-bolzano

Per una completa informazione sulla vicenda si visioni il nostro sito al link: 
http://verdimonzaebrianza.blogspot.it/search/label/Fotovoltaico

Monza, 20 luglio 2014
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