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MULAZZANO «Stanziati 529mila euro sul fronte delle tematiche sociali» ZELO La nuova associazione

Comune e sindacati insieme
«per gli anziani e per i deboli»
Firmato ieri il protocollo
tra il sindaco Guerini
e Cgil, Cisl e Uil
a favore delle fasce più
a rischio della comunità

Alcune delle “fortissime” amiche riunite nel sodalizio

Sono “fortissime”:
il team di amiche
dà i primi risultati

di Stefano Cornalba

A Mulazzano patto di ferro Comune-sindacati: “In prima fila per
anziani e soggetti deboli”. E’ questo
il succo del protocollo d’intesa siglato ieri dall’amministrazione
guidata dal sindaco Abele Guerini
e dalle organizzazioni sindacali dei
pensionati di Cgil, Cisl e Uil.
«L’obiettivo comune - hanno chiarito all’unisono amministratori e
sindacalisti - è quello di rafforzare
i servizi, attuare politiche per il lavoro e la casa, promuovere iniziative per assicurare adeguati servizi
socio-sanitari, garantire la progressività delle imposte e difendere le fasce di popolazione a basso
reddito». È stato quindi Guerini a
snocciolare una serie di dati sulle
politiche amministrative in un settore tanto delicato. «Anche quest’anno abbiamo stanziato 529mila
euro sul fronte delle tematiche sociali - ha affermato il sindaco di
Mulazzano -. Ma ricordo anche la
straordinaria attività della consulta Auser che, grazie alla presenza
di decine di volontari, gioca un
ruolo di primo piano per la popolazione locale». Durante l’incontro
di ieri pomeriggio in Comune, a cui
hanno partecipato anche gli assessori a politiche sociali Sabrina Valieri e lavori pubblici Claudio Bersani, i rappresentanti della Cisl
Claudio Lunghi e Mario Marchesi
hanno ribadito la necessità di politiche ad hoc dedicate ad anziani e
soggetti deboli. Per quanto riguar-

da i progetti futuri, Vanna Minoia
della Cgil ha rilanciato sulle agevolazioni tariffarie e sull’importanza
delle politiche di aggregazione, che
devono interessare sia le fasce più
anziane sia quelle più giovani della
popolazione locale. Nasce da qui
la proposta di avviare un servizio
ricreativo durante le vacanze natalizie e pasquali per sostenere le
famiglie che lavorano; sempre sul

Da sinistra
Piccoli, Valieri,
Bersani,
Guerini,
Minioia,
Marchesi
e Lunghi
in municipio
per la firma
dell’accordo

fronte della Cgil, Antonio Piccoli ha
elogiato la politica del Comune in
tema di Tari, la cui tariffa è calcolata in base ai componenti del nucleo familiare. Comune e sindacati
hanno infine concordato sulla necessità di una decisa lotta all’evasione fiscale, da cui deriverebbero
nuove risorse da destinare ad interventi in campo occupazionale,
sociale, educativo e scolastico. n

COMAZZO

Dieci anni di“Pulentada”,
si parte il primo giugno
La “Pulentada” di Lavagna di Comazzo compie dieci anni: da venerdì primo
giugno a domenica 10 giugno il centro
parrocchiale oratorio presso la chiesa
di San Bassiano in Lavagna accoglie l’edizione numero dieci della manifestazione
che sarà replicata in autunno dalla “Pulentada” di fine anno.
Saranno coinvolte decine di volonta-

ri che con una parte del ricavato sosterranno le iniziative parrocchiali e comunitarie. Le serate previste sono quelle di
venerdì 1, sabato 2, domenica 3 giugno;
la settimana successiva venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno.
Ogni serata sarà accompagnata da
musica dal vivo, mentre domenica 3 e
9 la manifestazione si svolgerà anche a
mezzogiorno. Tutte le sere alle 19,30
apre il ristorante al coperto; per prenotazioni contattare il 348/2505202 oppure scrive a lapulentada@outlook.it. n

Sono le “Donne fortissime”, un manipolo di amiche
che l’anno scorso ha deciso di creare un gruppo, che oggi
ha raggiunto le 260 iscrizioni. Una rete rosa sorta per
stare insieme, per creare attività nuove, per proporre
iniziative. In una parola: un luogo per le donne che finora
non esisteva a Zelo. «L’iniziativa - spiega Manuela Cadore,
che ha fondato il gruppo e che rappresenta il suo punto
di riferimento - è nata attraverso Facebook: si trattava
quindi di un luogo virtuale, che passo passo si è tramutato
anche in un luogo fisico. Mi spiego meglio, abbiamo trovato una piazza on-line che ci consente di stare in contatto,
che attraverso i social media lascia spazio all’interazione
tra di noi, ma anche che ci dà al contempo la possibilità
di fare proposte, di lanciare suggerimenti, di organizzare
iniziative e attività. Ecco allora che quando parlo di luogo
fisico intendo dire che il nostro incontro non si limita al
virtuale, ma si estende a gite e altre attività che abbiamo
programmato e che intendiamo portare avanti».
Domenica, ad esempio, le “Donne fortissime” saranno
protagoniste di un’escursione al parco ittico di Villa Pompeiana: una passeggiata che partirà dalla piazza Italia
per svilupparsi fino al centro visite . Periodicamente le
iscritte partecipano a varie proposte, ogni volta diverse.
«Ho raccolto una sfida – rivela Manuela Cadore -: in molti
mi dicevano che era una battaglia persa, invece a giudicare dalle adesioni siamo già prossime alla vittoria. A l
gruppo partecipano donne di tutte le età, di comuni diversi, non solo di Zelo che condividono hobby che mettono
fattori comune le loro esperienze che insieme ci permettono di crescere. Ci sono pittrici, giornaliste, persone abili
nel cucito e nell’hobbistica, ognuna con la propria peculiarità, con il proprio bagaglio di esperienze, con le proprie
capacità messe a disposizione delle altre». n

SOLIDARIETÀ Sabato alle 14,30 si terrà la consegna dello strumento alla comunità
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sport di base. Risale allo scorso
aprile la cerimonia di consegna di
un defibrillatore semiautomatico
alla Polisportiva Oratorio San Giorgio di Corte Palasio, alla presenza
del presidente di Bcc Laudense Lodi, Alberto Bertoli, e del consigliere
di amministrazione, Paolo Zanabo-
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Un moderno defibrillatore

ni. Nel corso del 2017 inoltre la Bcc
Laudense ha abbinato il proprio
nome all’ambizioso progetto “Sant’Angelo città del cuore”, che ha
previsto il posizionamento di defibrillatori nei punti strategici della
città e la formazione di decine di
volontari.
«Il nostro intervento a Sordio
conferma la volontà di essere sempre più e sempre meglio banca del
territorio - afferma Bertoli -. Nel
2017 la Bcc Laudense ha distribuito 250 mila euro sotto forma di erogazioni liberali e donazioni a società sportive, associazioni, realtà del
terzo settore, comuni, parrocchie,
pro loco. Si è trattato di un significativo impegno per il nostro istituto, che il consiglio di amministrazione ha voluto convintamente
rinnovare anche per il 2018».
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Continua l’impegno della Banca di credito cooperativo Laudense
per la sicurezza. Si terrà sabato 26
alle 14.30 a Sordio la cerimonia di
consegna di un defibrillatore semiautomatico alla Asd Atletico
Sordio in occasione dell’apertura
inaugurale, da parte del Presidente
dell’Atletico Sordio, Sergio Carrer,
della Festa dello Sport organizzata
da Pro Loco e Asd Atletico Sordio
a cui, tradizionalmente, partecipano tutte le associazioni di volontariato del Paese. La Festa dello Sport
avrà luogo nel centro sportivo di
Sordio con una fitta scaletta di appuntamenti.
L’intervento si inserisce in un
quadro più ampio che vede la Bcc
Laudense impegnata sul fronte
della sicurezza nei luoghi pubblici
e negli impianti dove si pratica lo
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Il dono della Bcc Laudense agli sportivi:
un defibrillatore all’Asd Atletico Sordio
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