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INNOVAZIONE Underground Power porta anche in Asia l’idea vincente dell’ingegnere monzese Andrea Pirisi

Per l’energia
basta un dosso:
il Giappone
impara da Monza

di Sergio Gianni

Un’innovativa idea brianzola 
cerca spazio e consensi in Asia. Ly-
bra, il dosso che produce energia 
elettrica sfruttando il passaggio dei
veicoli, è infatti sbarcato in Giappo-
ne. Un’opportunità concretizzatasi
di recente all’Italian Innovation Day
2016, ospitato dall’ambasciata ita-
liana di Tokyo. All’evento, organiz-
zato per festeggiare i 150 anni di re-
lazioni diplomatiche tra Italia e 
Giappone, è stato appunto invitata 
anche Underground Power, la so-
cietà di Paderno Dugnano che ha 
ideato e sviluppato l’impianto che a
breve sarà installato in via Dante a 
Concorezzo. A Tokyo, intanto , Un-
derground Power era in compagnia
di altre 8 rampanti start-up italiane.
Tutte hanno spiegato i progetti che
vogliono concretizzare a una platea
estremamente qualificata, compo-
sta da investitori, possibili partner,
esponenti di imprese. L’ospite 
d’onore dell’incontro è stato Paolo 
Nespoli, l’astronauta di Verano 
Brianza che di successi stellari evi-
dentemente se ne intende. Under-
ground Power è stata rappresenta-
ta dall’amministratore delegato An-
drea Pirisi, classe 1979, monzese, 
laureato in ingegneria, l’inventore 
di Lybra. «Abbiamo riscontrato – 

Lybra, così si chiama il 

meccanismo, verrà installato 

a Concorezzo: si produce 

energia elettrica sfruttando 

l’energia cinetica delle auto

Alberto Pirisi (a destra) e Roberto Cardile Foto Fabrizio Radaelli

precisa Alberto Pirisi, fratello mino-
re di Andrea, responsabile commer-
ciale – un notevole interesse, abbia-
mo avuto diversi contatti». Questa 
innovazione , del resto, è stata te-
stata per due anni al centro com-
merciale Auchan di Rescaldina. Qui
Lybra, un dispositivo modulare bre-
vettato, formato da 10 moduli della
lunghezza di un metro e mezzo cia-
scuno, è stata installato alla stessa 
altezza della strada. Il dosso rallen-
ta i veicoli e trasforma l’energia ci-
netica in energia elettrica. L’idea è 
subito piaciuta: nel novembre 2014,
per esempio, Unicredit Group ha 
concesso un finanziamento da un 
milione di euro, assistito dal Fondo
di garanzia per le start-up innovati-
ve, a Underground Power. Che, un 
anno prima, era stata inserita dalla
società multinazionale Cleantech 
Group tra le 10 piccole e medie im-
prese più promettenti nel settore 
delle tecnologie pulite. «Anche la 
versione giapponese della rivista 
Wired – spiega Roberto Cardile, re-
sponsabile comunicazione – ha 
parlato di noi. Siamo stati citati su 
178 testate. Abbiamo trovato perso-
ne che ci hanno appoggiato. Ora sia-
mo in una fase di consolidamento 
dell’attività. Per questo cerchiamo 
partner commerciali e investitori. 
Vogliamo che questo progetto ri-
manga in Italia». «Per quanto ri-
guarda Lybra – aggiunge Alberto Pi-
risi – i Comuni ci devono solo dare la
concessione stradale. Noi paghia-
mo l’occupazione di suolo pubblico.
L’impianto lo forniamo e lo instal-
liamo noi». �

PROTESTA IN PREFETTURA IL 28

Il dramma degli stranieri regolari
Senza lavoro rischio clandestinità

Obiettivo: portare a due anni la durata del

permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Perché la crisi economica ha colpito duramente

anche il lavoro degli stranieri. Il tasso di disoccu-

pazione di questi ultimo ha toccato quota 17%.

Gli immigrati che hanno perso il lavoro, devono

trovarne un altro entro un anno, termine massi-

mo per poter rinnovare il permesso di soggior-

no. Nella provincia di Monza si ipotizza che la

questione riguardi circa 3mila persone. Cgil Cisl

Uil hanno promosso per martedì 28 giugno una

giornata di mobilitazione nazionale. A Monza,

alle 11.30, verrà organizzato un presidio davanti

alla Prefettura in via Prina 17. Le organizzazioni

sindacali chiedono appunto la proroga a due

anni della durata del permesso di soggiorno per

Rita Pavan

attesa occupazione, la regolarizzazione della

posizione dei migranti che hanno già perso il

permesso di soggiorno per disoccupazione, una

lotta più incisiva al lavoro nero e al suo sfrutta-

mento.

L’impossibilità di rinnovare il permesso di

soggiorno ha messo in discussione la perma-

nenza regolare sul nostro territorio di molti cit-

tadini stranieri. C’è chi è andato all’estero a cer-

care occupazione, lasciando le famiglie in diffi-

coltà, chi è tornato nella nazione d’origine e chi

è finito a vivere di lavoro nero o sommerso.

«Paradossalmente – spiega Simone Pulici, se-

gretario Cgil Monza Brianza – uno che è qui da

20 anni regolarmente, può diventare clandesti-

no». «L’allungamento della durata per permesso

di attesa occupazione – sottolinea Rita Pavan,

segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco –

è una misura giusta. Altrimenti, si creano pro-

blemi difficilmente risolvibili». � S.Gia.

DATI FIOM Occupazione ancora in diminuzione a livello lombardo

Metalmeccanici brianzoli
A maggio persi 41 posti

di Luca Scarpetta

Un tempo è stato un settore flo-
rido. Forse, insieme all’edilizia, 
quello che ha trainato per molti an-
ni l’economia italiana, ma oggi non
è più così. Si registrano, infatti, an-
cora esuberi tra le tute blu del com-
parto metalmeccanico lombardo 
come emerge dai dati di Fiom Cgil 
Lombardia, che sottolinea come la 
fase critica non sia stata superata, e
quanto – secondo il sindacato - «la 
politica sia cieca rispetto alla crisi 
della metallurgia». Nello specifico 
sono stati 272 i metalmeccanici li-
cenziati in Lombardia nello scorso 
mese di maggio, complessivamente
2.358 esuberu dall’inizio dell’anno, 
in lieve flessione se si considera i 
2.901 del 2015, mentre nello stesso 
mese di quell’anno i metalmeccani-

ci licenziati furono 322. I distretti 
industriali più colpiti sono Milano 
(89), Monza (41), Bergamo (60), Lec-
co (28) e Varese (19). Non si ferma, 
comunque, l’emorragia di licenzia-
menti: solo nella media e grande 
impresa nel corso degli ultimi due 
anni e mezzo il settore metallurgico
ha visto sparire migliaia tra operai e
impiegati, pezzi sostanziali di 
un’economia un tempo florida. 

«Ancora una volta dobbiamo
constatare un incremento dei licen-
ziamenti nel comparto metalmec-
canico - ha osservato Mirco Rota, 
segretario generale di Fiom Cgil 
Lombardia - Il tutto va ad aggiun-
gersi a un flusso di cassa integra-
zione guadagni che non si attenua».
Infine una critica alla politica: «Di-
spiace constatare - ha concluso Ro-
ta - che in questo periodo di campa-

gna elettorale a tutto spiano le for-
ze politiche non abbiano posto l’ac-
cento sui problemi che affliggono 
diversi settori produttivi, che vivo-
no grandi difficoltà come testimo-
niano le crisi di GE Alstom Power, 
Belleli, Ibm, giusto per fare qualche
nome. Senza interventi pubblici e 
privati e piani di investimento con-
creti, è difficile immaginare 
un’uscita dal tunnel della crisi». �

Mirco Rota


