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il Cittadino CASALE
DOPO IL CONSIGLIO

«Concordati
poco educato»:
opposizioni
all’attacco
n «Il sindacoGianfrancoCon-
cordati è maleducato e non sa
mantenere autocontrollo, e per
questo deve dimettersi». Lega
Nord eArea Popolare vanno al-
l’attaccodel sindacoall’indoma-
ni del consiglio comunale di lu-
nedì sera, in cui qualche eccesso
verbale del primocittadino ave-
va scatenatopiùdi una reazione,
finendocon il coinvolgere anche
il presidente del consiglio Paola
Benelli, accusata di nongaranti-
re allo stessomodominoranza e
maggioranza.«Durante il consi-
glio comunale il sindaco si è più
voltepermessodi insultarepub-
blicamentedei consiglieri dimi-
noranza apostrofandoli con i
termini “mascalzone, rompi
maroni e ciccio bello” - si legge
nel comunicato Lumbard -.
Questa è l’ennesima dimostra-
zione che il sindaco non ha ri-
spettoper l’istituzione cheè sta-
to chiamato a ricoprire, il tutto
con il silenzio-assenso della
PresidentedelConsiglio. LaLega
Nord, oltre a esprimere solida-
rietà ai colleghi insultati, con-
dannaquesto atteggiamento ar-
rogante,maleducato, irrispetto-
so e per niente democratico del
sindaco». La conclusione logica
è la richiesta di dimissioni, che
puntuale arriva da parte della
Lega Nord. E Area Popolare
chiede anche quelle del presi-
dentedel consiglio. «Nonci sono
proprietari nèdel comunenèdel
consiglio comunale, tanto più
che l’attuale sindaco è stato il
meno votato da quando è in vi-
gore lanuova leggeelettorale: un
Sindaco diminoranza - è scritto
in una nota di Area Popolare -.
Dopo quello che è accaduto il
Presidente del Consiglio Comu-
nale dovrebbe essere la prima
persona ad intervenire, ripren-
dere questi atteggiamenti ema-
nifestare piena solidarietà ai
consiglieri di opposizione. Ma
così nonè; perquesto auspichia-
mo una sua attenta riflessione
seguita da immediate dimissio-
ni». Sullaquestioneanche ilMo-
vimento 5 Stelle ha avuto una
posizione dura con un comuni-
cato affidato alle pagine social
del grupponel quale si denuncia
«pubblicamente l’atteggiamen-
to strafottente eanti-democrati-
co del primo cittadino».
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OCCUPAZIONE n BILANCIO SODDISFACENTE PER IL PROGETTO DI COMUNE E ASSOCIAZIONI

Borse lavoro, un impiego per 17:
creati anche due nuovi contratti
Un piccolo “miracolo”
della solidarietà
sostenuto dall’intera
comunità: aiutati disabili
e svantaggiati

ANDREA BAGATTA

n Una speranza dalle borse la-
voro realizzate dal comune di
Casale con l’ufficio di piano e la
collaborazione delle associazio-
ni di volontariato casaline. A
progetti quasi interamente con-
clusi, il bilancio parla di 17 borse
attivate, 13 dal comune e quat-
tro dalle associazioni, conduedi
questi lavoratori che hanno tro-
vato un contratto di lavoro, sia
pure a tempo determinato. Un
piccolo miracolo della solida-
rietà che si fa lavoro. Mentre le
ultime esperienze arrivano a
conclusione in queste settima-
ne, comune e associazioni sono
già pronti a replicare da settem-
bre. Acli, Centro Sociale Tutti
Insieme, Fiab, ProtezioneCivile
Club Laser e Amici della Casa di
Riposo hanno attivato quattro
borse lavoro per disoccupati
tutte in attività dimanutenzio-
ne comunale al servizio dell’uf-
ficio ecologia per il piccolo ver-
de e per le ciclabili. Delle 13 co-
munali si sono già concluse due
che riguardavano persone con
disabilità, e altre sei invece che
interessavanopersone svantag-
giate in termini socio-economi-
ci perché espulse o rifiutate dal
mondo del lavoro, disoccupati,
licenziati e inoccupati di lungo
periodo, tutte presso aziende
private. Le altre borse sono in
corso di svolgimento e riguar-
dano anche giovani in cerca di
occupazione. In totale le oppor-
tunità che la città ha dato a per-
sone in svantaggio sono state 17,
con una retribuzione di 500 eu-
romensili per tremesi garantiti
dai fondi dell’Ufficio di Piano e
in parte uguale dal comune o
dalle associazioni. Le associa-
zioni stesse hanno raccolto i
fondi attraverso iniziativemol-
to seguite in città. Delle borse
già concluse, due si sono tra-
sformate in contratti di lavoro a
tempo determinato, altre due

avrebbero seguito la stessa sorte
se in Unilever non si fosse resa
necessaria la procedura dimo-
bilità che ha interessato alla fine
sette lavoratori. «Sonouna goc-
cia nelmare,ma sono pur sem-
pre iniziative di grande spessore
per chi le riceve - commenta
l’assessore ai servizi socialiMa-
ria Grazia Parazzini -. Non pre-
tendiamo di risolvere il proble-
ma del lavoro, ma se aiutiamo
qualche famiglia benvenga. E la
strada non è sbagliata. Le ditte,

anche per il momento in cui si
trovano, faticano a dare fiducia
alla gente, soprattutto a disoc-
cupati e inoccupati. Le borse la-
voro servono per avvicinare
queste persone di nuovo al
mondo del lavoro, e l’impegno
qualche volta trova un riscontro
favorevole». E funziona la col-
laborazione tra comune, ufficio
di piano e associazioni di volon-
tariato. «Nonvannodimenticati
i tanti casalini che hanno scelto
di fare una donazione al fondo

borse lavoro - diceAndrea Bos-
si, presidente delleAcli -. Siamo
già al lavoro per far proseguire il
progetto anche il prossimo an-
no, assicurando come associa-
zioni di volontariato, ancora
quattro borse lavoro in collabo-
razione con il Comune e l’ufficio
di Piano». L’amministrazione,
dal canto suo, ha già previsto
nel nuovo bilancio (ancora non
approvato) una voce specifica
per sostenere le borse anche la
prossima stagione.

INTANTO ADDIO AL VECCHIO EDIFICIO DI VIALE CAPPUCCINI

CENTRO DIURNO:
UN’AREA ECOLOGICA
E UN “TENDONE”
PER GLI ANZIANI

n Il vecchio centro diurno di via
Cappuccini viene abbattutoper fare
spazio alle residenze,mentre il nuo-
vo centro diurno nella struttura di
via Fleming si fa il restyling e rilan-
cia con nuovi progetti. Mentre il
vecchio centro diurno vienedemoli-
to per fare spazio al residenziale, il
nuovo si rifà il trucco «per dare più
servizi agli utenti e per aprirsi alla
città», come sottolinea il direttore
dell’AziendaSpeciale EmilianoGaf-
furi. L’Azienda Speciale di Servizi
ha investito 12mila euro in una nuo-
va tenda automatizzata esterna che
crea un portico di una decina dime-
tri per i cinque di profondità del
giardino. Contemporaneamente,
nelle passate settimane, è stato re-
alizzato il giardino con una piccola
area frutti di bosco, con sei piante
da frutta, un angolo di piante aro-
matiche in vaso e a terra, e fiori. E
tutt’intorno alla cancellata è stata
piantata una siepe di gelsomino.
Inoltre, Azienda Speciale e Istituto
Merli Villa Igea hanno sottoscritto
una convenzione che prevede l’arri-
vo in Azienda di due studenti per
curare il verde e interagire con gli
ospiti nel giardinaggio. L’accordo
prevede che i ragazzi siano nella
struttura una volta la settimana, si
inizia oggi, e saranno sotto la super-
visione di un’insegnante. «Per i ra-
gazzi è l’occasione di fare esperien-

za sul campo, mentre per gli ospiti
ci sarà la possibilità di tornare a oc-
cuparsi del verde, di scambiare opi-
nioni con gli studenti, di verificare
se le loro tecniche di un tempo sono
ancora valide - spiega ElenaMisto,
responsabile del Centro Diurno -.
Ora che abbiamounabella zona ver-
de bisogna invogliare gli anziani a
uscire e partecipare ai progetti».
Dei 40 utenti del centro diurno, più
dellametà è in grado di partecipare
a questo tipo di iniziativa, forte-

mente voluta dall’amministrazione
dell’AziendaSpeciale. E altrettanto
voluta, e formalmente condotta
dall’associazione Amici della Casa
di riposo guidata da Elio Calzari, è
l’altra iniziativa per comprare un
nuovopulminoper il trasporto degli
anziani al centro diurno. La Fonda-
zioneComunitaria della provincia di
Lodi ha riconosciuto 16 mila euro
per l’acquisto, gli altri dovranno ar-
rivaredalla stessaAziendaSpeciale
e da donazioni.

Un altro black out ieri sera:
è scoppiata una centralina
n Unresidente stavaandandoa
buttare l’umidoquandohasentito
unbotto tremendo. L’incidente è
avvenuto ieri seraverso le 20alla
centralinadell’Enelvicinoalma-
gazzinocomunalediviaFugazza.
Dopo loscoppioèandatavia la lu-
cee la zonaè rimastaal buio. I re-
sidenti sonoscesi in strada,men-
tre un fumo bianco, che a prima
vista sembrava polvere, usciva
dallaportadellacentralina. Ivigili
del fuocoarrivati sul postohanno
tentatodi aprire laporta, poi, on-
de evitare rischi, hanno atteso i
tecniciEnel.Unproblemaelettri-
co c’era già stato martedì sera,
quando un black-out ha lasciato
senzacorrente centinaiadi fami-
glie. La luce è sparita a intermit-
tenzanelquartierePilota, in zona
Acquedotto, Stazione e al di là
della viaEmilia. In altre andavae
veniva. CASALE I vigili del fuoco


