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Rinnovo delle Rsu,
l’appello della Cgil:
«Andate a votare»

Oltre 8mila lavoratori al voto nel settore pubblico
dal 17 al 19 aprile. Dalla Cgil arriva l’appello: “Andate a
votare”. «La partita del rinnovo delle Rsu - spiega il 
segretario generale della Camera del lavoro Franco Stasi
- riguarda la Funzione pubblica, ma essenzialmente la
confederazione, tutto quanto è stato fatto negli anni,
a partire dal contrasto alla legge Brunetta, alla “Buona
scuola” e al Jobs act. L’obiettivo è avere una legge che
disciplini anche il settore privato». Nel Lodigiano i can-
didati Cgil sono 72 nella Flc (scuola) e 100 nella funzione
pubblica. Gli operatori, invece, sono 4mila nella scuola
e oltre 3mila 600 nella Funzione pubblica. «Per quanto
riguarda la scuola - commenta Salvatore Panella, insie-
me ad Annalisa Ferrante -, ci troviamo in un momento
importante, bisogna ridare visibilità e potere alle orga-
nizzazioni sindacali e ai lavoratori, dopo che la legge
Renzi ha tagliato i diritti e la parte contrattuale dei 
lavoratori è venuta a mancare. Renzi ha dato un maxi
potere ai dirigenti e ha tagliato la contrattazione di 
secondo livello. Senza risorse e senza potere contrattua-
le ci siamo trovati spiazzati. I lavoratori dicevano: “Il
sindacato dov’è?”. “Il sindacato non c’è per norma di 
legge”. Oggi non rappresentiamo più solo noi stessi, ma
i lavoratori perché c’è stata la possibilità di arrivare al
contratto. C’è stato un grande lavoro unitario dei sinda-
cati, anche se gli autonomi e lo Snals si sono tagliati 
fuori. Dobbiamo ridisegnare anche tutti i profili del 
personale non docente che ha acquisito professionali-
tà». «Il nuovo contratto - annota Francesca Di Bella - ci
dà nuovo slancio e la possibilità di coinvolgere i lavora-
tori. Nei Comuni abbiamo assistito a una riduzione degli
organici (a Lodi sono passati da 252 del 2015 a 222), alla
chiusura in alcuni casi e al tentativo di chiudere gli enti,
alla desertificazione del territorio e all’indebolimento
della struttura pubblica». In sanità - continua Giovanni
Bricchi - abbiamo i 100 dipendenti dell’Asl, ora in Ats,
che voteranno a Milano. Restano gli oltre 2mila del-
l’ospedale. I lavoratori vadano a far sentire il loro peso
alle urne. Senza la partecipazione dei lavoratori chi si
siederà al tavolo delle trattative sarà meno forte». n 
Cri. Ver.

ELEZIONI Le urne dal 17 al 19

Da sinistra, Bricchi, Ferrante, Di Bella, Stasi e Panella 

SAN GRATO Sopralluogo del vicesindaco Maggi e dell’assessore Tarchini

Area artigianale,
revisione in vista
per la viabilità
e più sicurezza

di Matteo Brunello

Più sicurezza con l’introduzione
di un sistema di telecamere contro
i furti, interventi sulla manutenzio-
ne stradale e sui flussi di traffico. 
Sono questi alcuni degli obiettivi 
annunciati dall’amministrazione 
Casanova, durante il sopralluogo 
tenuto all’area produttiva di San 
Grato. 

Alle porte di Lodi si sono dati ap-
puntamento, ieri mattina – come 
informato dal municipio - una rap-
presentanza di imprenditori e arti-
giani della zona, di Confartigianato
Imprese, Unione Artigiani, Con-
fcommercio, Assolodi e Asvicom, 
con il vice sindaco Lorenzo Maggi,
l’assessore alla viabilità Alberto Tar-
chini e con il comandante della poli-
zia locale Fabio Germanà Ballarino.

Durante l’incontro sono stati af-
frontati i problemi chiave dell’area
artigianale, dove c’è il polo fieristico,
l’azienda pubblica dell’acqua Sal e
molte imprese. «Questo era un mo-
mento di confronto che era stato 
sollecitato durante il tavolo per 
l’economia dalle principali associa-
zioni di categoria – spiega il vice sin-
daco Maggi, che è anche assessore
alle attività produttive in Broletto
– abbiamo ascoltato le richieste e i
suggerimenti per migliorare la zona.
Una delle idee di fondo è quella di 
implementare il sistema di video-
controllo, come fatto in altre aree 
industriali come Lodi Vecchio e Co-
dogno. Poi intervenire sul decoro, la
cartellonistica e il verde urbano». 

Per quanto riguarda la viabilità, per
il Broletto era presente l’assessore
Tarchini: «Le esigenze che sono 
emerse sono quelle della sistema-
zione del manto stradale, un poten-
ziamento della segnaletica e la ne-
cessità di interventi di pulizia, oltre
ad alcune modifiche sui flussi di 
traffico». 

L’obiettivo è quello di rendere
più attrattiva per le imprese la zo-
na di San Grato, che si trova oltre
la tangenziale. Più volte gli opera-
tori dell’area artigianale avevano
segnalato le diverse criticità del-
l’area: dalla viabilità, alla mancan-
za di indicazioni chiare per il traffi-
co e fino all’abbandono di rifiuti e
al degrado. n

Si valuta la possibilità
di installare sistemi
di video sorveglianza
per contrastare 
le numerose ondate di furti

più divertenti - afferma la docente Michela
Cantinotti - è stata quando il professore ha 
permesso ai ragazzi di assaggiare le loro crea-
zioni: non per vanto, ma era tutto buonissi-
mo». Gli incontri sono stati organizzati alla 
perfezione. Tutti i ragazzi sono stati coinvolti
e il clima tra gli studenti è stato di grande 
armonia e collaborazione. Un grazie sincero
è andato dalla scuola al professor Guerriero. n

SCUOLA Molto apprezzato il progetto all’oratorio di San Bernardo

I “baby” cuochi 
alla Spezzaferri

VIA AGNELLI Voragine “trappola”

Una toppa sulla buca

Piccoli cuochi crescono alla scuola media
Spezzaferri. Il 20 ed il 27 marzo alcuni ragazzi
di seconda si sono recati all’oratorio di San 
Bernardo per svolgere un laboratorio di cuci-
na che è solo una delle molteplici attività di
orientamento organizzate dalla scuola. 

Il mini corso di cucina è stato tenuto dal
professore dell’Einaudi Michele Guerriero e
dai suoi studenti. Nel pomeriggio i ragazzi 
della scuola “Spezzaferri” hanno preparato
un primo piatto e un dolce. Si sono cimentati
in gnocchi alla sorrentina al sugo di pomodoro
e mozzarella e nella preparazione di biscotti
di pasta frolla con ripieno di noci, uova e zuc-
chero: una vera delizia.

Il professore ha diviso gli alunni in tre
gruppi. Il primo ha impastato e dato la forma
agli gnocchi, il secondo ha preparato il sugo
di pomodoro, il terzo ha preparato l’impasto
e fatto la base per i biscotti. «Una delle parti

La pioggia ha aperto buche e rovinato l’asfalto
in diverse vie della città, ma ieri mattina centinaia
di automobilisti e pedoni hanno notato una situazio-
ne particolarmente grave in via Agnelli, nella zona
dei Giardini Barbarossa. L’attraversamento pedonale
situato accanto alla rotatoria che sta a ridosso del
sottopassaggio, infatti, era reso difficilmente pratica-
bile a causa di un vero e proprio cratere della profon-
dità di almeno dieci centimetri. Peraltro la pioggia,
coprendolo d’acqua, lo ha trasformato in una pozzan-
ghera decisamente insidiosa. In mattinata numerosi
cittadini hanno segnalato il problema anche alla
redazione de Il Cittadino, ma già intorno alle ore 13
la buca era stata sigillata con del catrame dagli operai
del Comune, che hanno messo una toppa per tampo-
nare la difficile situazione dell’asfalto. n

GIORNI DI FESTA 

TANTI AUGURI A PIERO

I tuoi capelli possono essere bianchi,
ma i tuoi occhi sono ancora brillanti e il
tuo sorriso può illuminare il mondo. Ti 
auguriamo tanta gioia per i tuoi 81 anni.
Maria Antonia, Lucilla, Mario, Denise, 
Alessio, Ilaria, Glenda, Alessandra, Pietro,
Serena, Ilenia, Cecco e Armin. 

Compleanno

TANTI AUGURI

“A una mamma ed un papà che fe-
steggiano un anniversario davvero
d’oro, ringraziandoli di averci insegna-
to, in tanti anni cosa vuol dire volersi
bene. Auguri. Donata, Ive e Andrea.”

Nozze d’oro

TANTI AUGURI

“Che il vostro cammino insieme sia
ancora lungo, colmo di gioia e sereni-
tà. Auguri per il vostro anniversario di
matrimonio. Anna, Battista e Mauri-
zio” .

50° Anniversario

TANTI AUGURI 
ALESSANDRA

Alessandra buon compleanno……19 an-
ni fa hai sorriso per la prima volta al mon-
do. Oggi il tuo sorriso lo condividi con noi.
Tanti auguri dai tuoi amatissimi zii.

Compleanno

TANTI AUGURI ANGELA

Domenica 15 aprile tutta la compa-
gnia festeggerà il compleanno di An-
gela. Auguri dal marito Franco, dai figli
Mauro e Matteo, dalle nuore Elena ed
Elisa, dai nipoti Silvia, Sara, Zoe, Sa-
muel e dagli amici Luca e Giovanna

Compleanno

eventi
Evidenziato

eventi
Evidenziato

eventi
Evidenziato


