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il Cittadino

Centro Lodigiano

MARUDOVIDARDO n LE RSU DELL’AZIENDA METALMECCANICA PROCLAMANO LO STATO D’AGITAZIONE E IL BLOCCO DEGLI STRAORDINARI

Crisi, Giannoni annuncia 72 esuberi
La notizia era nell’aria da mesi, ora arriva la conferma ufficiale
MARUDOVIDARDO Settantadue esu
beri alla Giannoni. La notizia era
nell’aria ormai da molti mesi, ma
la conferma ufficiale è arrivata
soltanto lo scorso martedì. A pesa
re è la crisi economica che sta col
pendo non solo l’Italia, ma buona
parte dell’Europa. La situazione di
stallo del comparto immobiliare,
in particolare, sembra essere deci
siva, visto che l’azienda metalmec
canica attiva a Marudo e Vidardo
produce scambiatori di calore per
caldaie.
La Giannoni attualmente impiega
181 lavoratori: il taglio prospettato
di 72 dipendenti andrebbe a ridur
re notevolmente il perimetro di
un’azienda che ha fatto la storia
della zona del Centro Lodigiano e
che ha dato lavoro a migliaia di fa
miglie. Da almeno cinque anni la
Giannoni sta facendo i conti con la
crisi, ricorrendo ampiamente agli
ammortizzatori sociali. Prima del
l’annuncio dei 72 esuberi, l’azien
da ha utilizzato per due anni la
cassa integrazione ordinaria, per
altri due la cassa integrazione
straordinaria, per alcuni mesi la
cassa in deroga mentre il prossi
mo marzo scadranno i due anni di
contratto di solidarietà.
Con l’apertura della procedura di
mobilità, i sindacati avranno 45
giorni di tempo (più un’ulteriore
“proroga” di 30) per avviare la
trattativa con l’azienda e cercare
di ridimensionare l’entità degli
esuberi. Le rsu si sono già dette
contrarie ai tagli, proclamando lo
stato di agitazione e annunciando
il blocco degli straordinari. Il pros
simo giovedì è in programma l’as
semblea dei lavoratori, nella quale
verranno discusse eventuali ini
ziative di lotta da mettere in cam
po.
I poli produttivi della Giannoni so
no a Vidardo (dove è rimasta attiva
una piccola unità) e a Marudo, nel
la zona artigianale, dove funziona
da pochi anni un moderno stabili
mento, cuore delle lavorazioni del

Mairago, taglio del nastro
nella comunità per minori

Una vecchia mobilitazione dei lavoratori della Giannoni davanti allo stabilimento nel polo artigianale di Marudo
l’azienda lodigiana, nata a San
t’Angelo nel Novecento con le ca
ratteristiche di una piccola attivi
tà familiare e poi cresciuta in ma
niera poderosa, tanto da aprire at
tività produttive anche all’estero.
n TAVOLO ANTICRISI A SANT’ANGELO
La forza lavoro attualmente impie
gata alla Giannoni arriva da diver
si paesi del Lodigiano. Molte “tute
blu” sono di Sant’Angelo. E pro
prio a Sant’Angelo la prossima set
timana dovrebbe riunirsi in Co
mune un tavolo per affrontare le
situazioni di crisi aperte sul terri
torio. L’annuncio è arrivato ieri
dal sindaco di Sant’Angelo Dome
nico Crespi, che ha illustrato la vo
lontà di coinvolgere i primi citta
dini del circondario e i segretari
della Cgil e della Cisl. Un primo
contatto con Mario Uccellini della
Cisl sarebbe già intercorso al fine
di programmare i lavori.
Lorenzo Rinaldi

DAI CARABINIERI

È ai domiciliari ma coltiva la cannabis,
18enne di Borghetto viene denunciato
n Mentre si trova agli arresti domiciliari coltiva una pianta di
cannabis in casa. Lo hanno scoperto i carabinieri di Borghet
to durante un controllo effettuato in paese nei confronti di un
18enne sottoposto a misura cautelare. Il servizio è avvenuto
nei giorni scorsi. I militari hanno bussato alla porta del gio
vane, di origini campane ma residente a Borghetto, per verifi
care la sua effettiva presenza in casa e il rispetto quindi delle
prescrizioni imposte dal giudice. E difatti il ragazzo era in
casa. I militari sono entrati nell’abitazione, anche per con
trollare che non ci fossero persone estranee al nucleo familia
re e così, entrati nella camera dal letto del 18enne, hanno
trovato una piantina di cannabis dell’altezza di circa 35 centi
metri. A quel punto per il giovane sono cominciati i guai. La
pianta è stata infatti posta sotto sequestro mentre lui è stato
denunciato a piede libero per coltivazione di sostanza stupefa
cente. Il giovane si trova agli arresti domiciliari dalla scorsa
estate per una serie di scippi avvenuti fra Borghetto, Graffi
gnana e San Colombano di cui è accusato.

LODI VECCHIO n OGGI “GIOCOMATICA 2013”: PERCORSO APERTO ALLE FAMIGLIE

A Milano ditta
IMPIEGA

Imparare la matematica giocando,
rassegna all’istituto comprensivo

FULL-TIME
2 AMBOSESSI

LODIVECCHIO Si può imparare la mate
matica giocando? La mostra itine
rante “Giocomatica 2013”, un percor
so didattico progettato da una rete di
scuole lodigiane del primo ciclo co
ordinate dall’Ufficio scolastico di Lo
di, invita i ragazzi da 3 a 99 anni a
scoprirlo. La prima tappa della mo
stra è stata allestita presso l’istituto
Comprensivo di Lodi Vecchio e oggi,
dopo la visita delle scuole giovedì e
venerdì, la mostra potrà essere visi
tata dalle 9 alle 12.30 da tutti gli alun
ni accompagnati dai loro genitori.
Le prossime tappe saranno: a febbra
io presso l’istituto comprensivo di
Castiglione e a marzo la mostra sarà
a Lodi, in sede da definire.
«Questo progetto  spiegano Roberta
Michelini e Claudia Zoppi, referenti
per il provveditorato  intende scom
mettere sulla possibilità di appren
dere anche concetti complessi (come
possono essere quelli matematici)
con un approccio ludico, dinamico,
interattivo e costruttivo. Il gioco sti
mola la motivazione dei bambini e
dei ragazzi, indipendentemente dal
le loro capacità. Perché non utiliz

pensiero astratto.
Quando un bam
bino gioca mette
in atto strategie e
inventa regole,
utilizza cioè il
pensiero logico e
il ragionamento.
In questo modo si
diverte e mantie
ne in for ma la
mente».
In mostra ci sono
22 giochi: 4 per la
scuola dell’infan
zia, 8 per la pri
maria e 10 per la
secondaria di pri
mo grado. I gio
chi sono correda
La mostra “Giocomatica 2013” all’istituto comprensivo ti da schede tecni
co – didattiche
zarlo come catalizzatore dell’attività
per la realizzazione e l’uso dei giochi
didattica? Il gioco matematico lancia
in altri contesti. Tutti i materiali so
una sfida alla mente del bambino no scaricabili sul sito Giocomatica
che la raccoglie proprio perché nel
https://sites.google.com/site/gioco
gioco il coinvolgimento della dimen
maticalodi/home realizzato dalle re
sione emozionale è forte. È altresì il
ferenti dell’ufficio scolastico Miche
mezzo più adeguato per sviluppare il
lini e Zoppi.

BOFFALORA

Questa mattina verrà inaugurata la nuova farmacia
n Grande giornata per gli abitanti di Boffalora:
questa mattina il sindaco Livio Bossi avrà
l’occasione di presentare ai cittadini la nuova
farmacia e il restauro di una parte del municipio.
L’appuntamento è fissato alle 11.30: si partirà con
il saluto del primo cittadino e delle autorità, la
benedizione della struttura da parte del parroco e
la visita dei locali, alla fine sarà organizzato un
rinfresco. Durante la manifestazione ci sarà una
sorpresa a sfondo musicale, con un ospite d’onore,
il musicista Fabio Perversi dei Matia Bazar. Il
sindaco è soddisfatto perché la ristrutturazione
del Comune è stata realizzata a costo zero,
attraverso una convenzione stipulata con gli
aggiudicatari del bando per la farmacia. L’attività
potrà essere esercitata per 30 anni, pagando una
quota d’affitto e versando all’amministrazione il 6
per cento del fatturato annuale lordo. In cambio
hanno provveduto alla manutenzione dell’edificio.
La farmacia darà l’opportunità ai cittadini di
usufruire di numerosi servizi gratuiti, come la

misurazione della pressione, il controllo del peso,
la consegna a domicilio dei farmaci, il pronto
intervento per le piccole medicazioni, la
consulenza telefonica per l’utilizzo corretto dei
farmaci. Ci sarà poi la possibilità di chiedere dei
test a pagamento, alcuni immediatamente
disponibili (per esempio glicemia, colesterolo),
altri a richiesta (gravidanza, acido lattico). Su
appuntamento, inoltre, sarà possibile effettuare
delle terapie con fisioterapisti e infermieri
professionali. All’interno sarà posizionato un
defribillatore. Infine, a disposizione dei cittadini,
proprio all’ingresso del presidio, ci sarà “La
vetrina del parafarmaco”, un sistema
automatizzato di distribuzione dei parafarmaci,
attivo dopo il normale orario di apertura della
farmacia. Tutto sarà gestito dalla dottoressa Sara
Bongiorni: «L’obiettivo di questa farmacia vuole
essere il bene e la salute della persona. Cordialità
e professionalità saranno gli stili di questo
esercizio per il cittadino».

per gestione
clienti e ordini.
Telefonare n. 02.2400177

MAIRAGO Domani il taglio del na
ma primavera il Comune si occu
stro della comunità per minori del
perà di valorizzare il parco della
Consorzio lodigiano servizi alla
villa. Semineremo l’erba e provve
persona. Alle 10.45, presso villa
deremo all’installazione delle at
Biancardi, a Mairago, saranno in
trezzature di gioco. Il Parco sarà
vitate tutte le istituzioni e i citta aperto a tutti i bambini, nella logi
dini lodigiani. La struttura ospite ca dell’integrazione, nella quale
rà 10 bambini tra i 5 e i 10 anni e crediamo molto. Ringrazio il par
sarà dedicata a Isa Veluti, ex con
roco don Alberto Curioni per aver
sigliere del Consorzio, prematura
accolto positivamente il progetto,
mente scomparsa in seguito a un
per la sua disponibilità a collabo
incidente stradale e da anni impe
rare e per aver considerato la co
gnata con la sua famiglia nella te
munità come un dono provviden
matica dell’affido.
ziale. Ringrazio il presidente del
Alle 11 ci sarà la Messa nella par Consorzio Angelo Gazzola, l’ex
rocchiale di San
presidente Ser
Giorgio marti
gio Rancati, il
re, a Basiasco, e
direttore gene
alle 12 seguirà il
rale Giorgio Sa
taglio del nastro
vino e tutti i
con l’intervento
consiglieri del
del vescovo
l’ente, oltre ai
monsignor Giu
miei colle ghi
seppe Merisi e
sindaci».
delle autorità: il
Per la ristruttu
sindaco Davide
razione di villa
Tei, i rappresen
Biancardi, co
tanti della Pro
stata 460mila
vincia, dei co
euro, la Fonda
muni del terri
zione Banca Po
torio, dell’Asl e
polare di Lodi
delle fondazioni Domani inaugurazione a villa Biancardi h a m e s s o s u l
ch e h a n n o f i 
piatto 180mila
nanziato l’opera. Seguirà un rin
euro e la Cariplo, attraverso la
fresco, mentre nel pomeriggio è Fondazione comunitaria, 100mila.
prevista l’animazione per tutti i
In ammortamento restano 8mila
bambini, con una piccola meren
euro all’anno per 23 anni. Per
da.
quattro anni il Consorzio pagherà
«Sono contento che il progetto sia un affitto di 15mila euro all’anno
stato ultimato  spiega il sindaco al Comune, poi avrà la struttura
Tei , sono soddisfatto per la valo in comodato d’uso gratuito.
rizzazione del patrimonio di Mai
«Mancano ancora alcuni passaggi
rago e Basiasco e per la finalità so
burocratici  spiega Gazzola ,
ciale perseguita dalla comunità. Il
massimo a fine mese la comunità
progetto è nato dall’incontro tra il
diventa operativa».
Comune e il Consorzio. La prossi
C. V.

LE OFFERTE
DI LAVORO
E DI IMPIEGO
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AZIENDE E
ATTIVITÀ NEGOZI

SI INTENDONO RIVOLTE
AD AMBOSESSI
(Legge N. 903 9-12-77
e
N. 125 10.04.91)

NON CI ACCONTENTIAMO DI UNO QUALUNQUE.

VOGLIAMO TE.
SELEZIONIAMO JUNIOR SALES PROFESSIONAL E CLIENT ASSISTANT
PER LODI E PROVINCIA
Sei dotato di una buona capacità relazionale e con una spiccata sensibilità commerciale
vuoi lavorare in una grande Azienda
in grado di offrire un portafoglio clienti, il costante supporto dei propri professionisti
e la concreta possibilità di diventare dipendenti?

NEGOZIO di alimentari cedesi in Lo
di, centralissimo, posizione strategi
ca, nuovo e completo di tutto, in otti
me condizioni. Possibilità di vendita
o contratto di gestione. Inviare mail a:
info@christiangrande.com oppure te
lefonare n. 335.1807408

OFFERTE
10 RAPPRESENTANTI

Se hai queste caratteristiche e cerchi lavoro, o hai deciso di impegnare
anche solo parte del tuo tempo in un'attività redditizia
invia il tuo Curriculum Vitae a:

lodi.job@alleanza.it
INVIACI IL TUO CV

AGENZIA DI LODI
Viale Agnelli, 23 - 26900 - Lodi
tel. 0371.423566 - Fax 02.62367158
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO WWW.ALLEANZA.IT

TRAMITE SMARTPHONE

GRUPPO Vezza spa cerca personale
per settore vendita. Richiedesi cultu
ra, presenza, dialettica e disponibilità
a trasferte settimanali. Offresi porta
foglio clienti e percorso formativo
(retribuito e spesato) per il successivo
sviluppo. Telefonare al 800.327701
oppure inviare cv: job@vezza.it 
www.vezza.it
PROGETTO Impresa seleziona un
agente, solo disponibilità immediata,
per Lodi e Pavia. Fisso, provvigioni,
portafoglio clienti, 0541.1833661
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LAVORO
OFFERTE

AZIENDA in Codogno operante nel
settore automotive, ricerca opera
tore con esperienza su macchine di
stampaggio ad iniezione. Telefona
re n.335.1890975

