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Il calciatore Acerbi premiato a Roma per “Sport e prevenzione”
— DRESANO —

LOTTATORE Francesco Acerbi

43%

La percentuale di italiani
fra chi ha fatto domanda
per fare il tirocinio
nella macelleria Inalca

IL CALCIATORE di Dresano, Francesco
Acerbi, 26 anni, attualmente in forza al Sassuolo (serie A) ha ricevuto ieri mattina
nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio, il
premio “Angeli dello Sport” per la categoria
“Sport e prevenzione”. Il riconoscimento, alla prima edizione, è stato promosso dall’Asso-

ciazione Fioravante Polito onlus in collaborazione con Roma Capitale. Tra gli altri sono
stati premiati Roberto Donadoni (Categoria
Miglior Allenatore), Marek Hamsik (Fair
play), e Massimiliano Rosolino (Cultura e
Sport). A margine della cerimonia Acerbi ha
rivelato di «essere pronto per rientrare (dopo
il secondo stop dovuto alle cure per il tumo-

re con cui ha combattuto) in vista del rush
finale» «Mi alleno da dieci giorni — ha aggiunto —: ho passato giorni difficili e lunghi, sono stato anche molto nervoso, ma mi
hanno aiutato molto gli amici. La malattia
mi ha cambiato, ora sono sicuramente più riflessivo e meno ragazzino. Verso Pasqua effettueremo nuovi esami di controllo e avremo notizie più precise».

CASALETTO LODIGIANO

CORAGGIO
I 76 neodiplomati
sul campo
nello stabilimento
Inalca di Ospedaletto
(Gazzola)

I commissari dopo il crac
della coop Garibaldina:
troveremo un accordo
con le famiglie beffate
— CASALETTO LODIGIANO —

167
Gli assunti in cinque anni
nella macelleria grazie
all’accordo fra azienda,
Regione e sindacato Cisl

IL CASO ALTRI 76 ATTESTATI A GIOVANI: MOLTI LAVORERANNO NELLO STABILIMENTO

Boom di assunzioni nel macello Inalca
Il patron: «Contento di aver investito qui»
di MARIO BORRA
— OSPEDALETTO LODIGIANO —

«SONO QUI oggi per ribadire
che la scelta fatta di aprire a Ospedaletto l’impianto di macellazione, quasi 15 anni fa, fu importante e intelligente». Ieri mattina
c’era anche il patron dell’Inalca,
Luigi Cremonini, alla cerimonia
di consegna dei 76 attestati ad altrettanti giovani partecipanti alla
sesta e settima edizione del corso
per addetti alla lavorazione e vendita delle carni, organizzato nello
stabilimento lodigiano. I ragazzi,
tutti di età compresa fra 18 e 24 anni, verranno assorbiti nel Consorzio Cooperativo Euro 2000 che gestisce la maggior parte del personale addetto alla macellazione al

disosso nella macelleria industriale più grande d’Europa. Dal 2009
a oggi, sono state 167 le persone
assunte dopo la partecipazione al
corso di sei mesi (ne vengono promossi un paio all’anno), di cui
121 ancora a lavoro in azienda.
All’inizio dell’esperienza, cinque
anni fa, i numeri erano piccoli: solo dodici candidature e sette assunti. Ora, complice la crisi che
non ha lasciato scelta a molti giovani, nell’ultima edizione sono arrivate ben 160 domande di partecipazione e dei 36 addetti prescelti per il corso, il 42% sono italiani.
IERI ERANO presenti anche i
vertici del sindacato della Cisl, il
segretario regionale Gigi Petteni

e quello provinciale Mario Uccellini, e non ha voluto far mancare
la sua presenza il parlamentare
Lorenzo Guerini. «Ci siamo insediati qui perché siamo in una terra ideale, nel cuore della ricca pianura padana — ha detto Cremonini —. L’azienda è in costante crescita, abbiamo sempre investito
anche in questo momento di crisi
anche se con oculatezza, mantenendo la nostra dignità e gli impegni presi: siamo seri, non abbiamo mai venduto fumo. Siamo un
esempio di efficienza. Mi rivolgo
ai giovani e dico che i nostri dirigenti hanno quasi tutti cominciato con il coltello in mano, dal disosso al controllo qualità: qui si
può crescere. Chiedo sempre ai ragazzi di guardare avanti, miglio-

NOMINA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CHE ORGANIZZA LA PERUGIA-ASSISI

Ferrari al timone degli enti locali per la pace
— LODI —

PROMOSSO Andrea Ferrari

L’ASSESSORE comunale al Turismo, alla Pace e Cooperazione, Andrea Ferrari, è diventato presidente nazionale del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, un organismo che raccoglie oltre 700
enti locali aderenti a livello nazionale. L’associazione organizza, tra le
altre cose, la storica marcia Perugia-Assisi. La decima assemblea, che si
è svolta a Perugia il 3 e 4 aprile ha eletto all’unanimità il nuovo presidente. Ferrari era già componente della presidenza uscente. È stato anche eletto, come vice Presidente, Paolo Mirti, assessore del Comune di
Senigallia. «La cooperazione è fondamentale per dare risposta ad alcune situazioni che oggi viviamo nelle nostre città — afferma Ferrari —.
Non è più solo necessario andare nel Terzo Mondo».
T.T.

rarsi, studiare: apriremo altre
aziende all’estero, in Marocco e al
confine col Kazakistan, abbiamo
sempre bisogno di persone che vogliano fare». Poi ha lodato il ruolo
del sindacato «che non dice sempre no», e solo in questa ottica di
collaborazione si può «andare
avanti» anche se «la competizione
è forte». Per Guerini, Cremonini
dimostra «passione, coraggio, sacrificio e volontà di proseguire a
piccoli passi». Proprio sul tema
del lavoro che il governo sta sviluppando in queste settimane, ha
detto Guerini, «occorre muoversi
su elementi concreti, confrontandosi con le realtà sul territorio.
Nessun approccio ideologico, ma
empirico. E l’Inalca, in questo senso, fa testo». mario.borra@ilgiorno.net

L’UDIENZA in tribunale è
stata fissata il 28 maggio, ma i
commissari liquidatori della
cooperativa Garibaldina, ditta
edile fallita oltre sette anni fa
lasciando sul lastrico undici
famiglie che avevano dato i
soldi per l’anticipo di villette a
Casaletto Lodigiano, «restano
fiduciosi». «Anche in presenza
di sentenza da parte del
giudice, troveremo una
soluzione transattiva con i
proprietari delle abitazioni», fa
sapere uno di loro, che chiede
l’anonimato. Intanto, le undici
famiglie restano a guardare le
loro villette che stanno
marcendo, nel cantiere fermo
da sette anni. «Le proposte che
sono state fatte per acquistare
le abitazioni, però, non tengono
conto di una situazione
necessaria per una
liquidazione: non si possono
fare a zero», fa sapere il
commissario, che propone il
«prezzo pattuito a suo tempo,
ma con un forte sconto». Ora i
commissari stanno valutando
le proposte transattive con il
Ministero, in tempi molto
lunghi, mentre altri contenziosi
riguardanti il crac della
Garibaldina sono stati risolti,
per altri cantieri a Casaletto e
Melegnano. Ma in questo caso,
da parte di persone che già
abitavano case costruite dalla
Garibaldina e nel frattempo
avevano smesso di pagare il
mutuo. Loro, sì, hanno trovato
un accordo con i commissari
liquidatori rilevando le loro
case al cento per cento. Le altre
vittime della coop Garibaldina,
però, chiedono rapidità: «Da
sei anni aspettiamo i tempi dei
liquidatori».
R.Lo.

