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L’azienda di Paderno Ponchielli si è aggiudicata un intervento da 23 milioni di euro: sistemazione dei padiglioni

Alla Beltrami il ‘n u ovo ’ San Matteo
Appalto vinto: con altre due imprese si occuperà

della ristrutturazione dell’ospedale di Pavia

I nuovi padiglioni del San Matteo di Pavia

Paolo Beltrami, vicepresidente della società e l’esterno dell’ospedale, eccellenza sanitaria

Capofila dell’Ati, bando di ‘Infrastrutture Lombarde’. I lavori a breve
La soddisfazione dei vertici della società cremonese: un’altra sfida vinta

di Giuseppe Bruschi
PADERNO PONCHIELLI —
In tempi di crisi, non solo nel
settore edile e delle infra-
strutture, quello che la Paolo
Beltrami spa ha ottenuto è un
grande risultato, tra l’altro in
una provincia vicina alla no-
stra, esattamente a Pavia. In-
fatti Beltrami, insieme a Si-
crea e Ati Project hanno vinto
la gara per i nuovi padiglioni
dell’ospedale San Matteo, un
centro sanitario di eccellenza
a livello mondiale. Le impre-
se Paolo Beltrami e Sicrea per
la parte lavori e Ati Project per
la parte progettuale si sono
quindi aggiudicate il bando di
‘Infrastrutture Lombarde’,
che prevedeva la presentazio-
ne di un progetto definitivo in
sede di offerta, per i nuovi pa-
diglioni: il valore è di 23 milio-
ni di euro e le opere riguarda-
no la ristrutturazione parziale
del padiglione 7 per accoglie-
re le attività del ‘Simt’ per la
lavorazione degli emocompo-
nenti e per ospitare la banca
criogenica. Poi la ristruttura-
zione parziale del padiglione
30 ‘ex infettivi’ per realizzare
un poliambulatorio, il recupe-
ro del padiglione 10 per rea-

lizzare un polo oncoematolo-
gico e la realizzazione di un
nuovo centro di radioterapia.
Il lavoro è stato bandito da In-
frastrutture Lombarde, la fa-
se di gara prevedeva la pre-
sentazione di un progetto de-
finitivo in sede di offerta sul
quale la commissione di gara

ha attributo il massimo pun-
teggio all’offerta, valutata co-
me prima dalla Paolo Beltra-
mi, che è il capogruppo del-
l’Ati. Grande la soddisfazione
ne ll ’azienda, dal presidente
Carlo Beltrami, al figlio Pao-
lo, vicepresidente che di que-
sta gara è stato uno dei prota-

gonisti, con il suo staff di col-
laboratori che hanno attenta-
mente valutato il bando nei
complessi aspetti finanziari
ed imprenditoriali, senza di-
menticare quelli legati — che
sono determinanti — all’anti-
corruzione.

«I lavori — conferma Paolo

Beltrami — inizieranno a bre-
ve e il nome di una Cremona
‘o pe ro sa ’ sarà davvero all’a t-
tenzione di un vasto bacino».

La Beltrami spa non è nuo-
va a queste avventure ‘fu or i
le mure di casa nostra’, dove è
attiva da tempo e dove, tra
l’altro, ha fatto sottopassi e si-

stemato strade e piazze: ha
realizzato, tra l’altro, diverso
padiglioni all’Expo, commis-
sionati da paesi orientali; un
vasto parcheggio sotterraneo
a Riccione, edifici pubblici in
mezza Italia.

Ora una nuova sfida.
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Siglato ieri: si arriverà ad ottenere salari variabili con premi di risultato

Detassazione: accordo
tra industriali e sindacati

Industriali e sindacalisti per la firma dell’accordo sulla detassazione

CREMONA — Siglato ieri l’ac -
cordo sulla detassazione tra
Associazione Industriali della
provincia di Cremona e Cgil
Cremona, Cisl Asse del Po e Uil
Cremona-Mantova, a seguito
del l’emanazione del decreto
del ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Il principale
obiettivo è di consentire anche
alle imprese prive di rappre-
sentanze sindacali di erogare
premi di risultato aziendali,
collegati a incrementi di pro-
duttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione, che
potranno essere assoggettati
al trattamento fiscale agevola-
to. Sulla base di questa intesa
interconfederale è stato sigla-

to l’accordo, come fonte per po-
ter accedere ai benefici fiscali
collegati ai premi di risultato.

Le imprese aderenti al siste-
ma di rappresentanza di Con-
findustria, con sede legale e/o
operativa nella provincia o nel
territorio di Cremona, nelle

quali non è costituita la Rsu (o
la Rsa), in caso di stipula di ac-
cordi aziendali con le organiz-
zazioni di categoria di Cgil, Ci-
sl, Uil, si avvalgono dell’as si-
stenza delle associazioni ade-
renti al sistema di rappresen-
tanza di Confindustria con

competenza sindacale cui ade-
riscono o alle quali conferisco-
no espresso mandato.

In alternativa, le imprese as-
sociate (o che conferiscono
espresso mandato alle associa-
zioni aderenti al Sistema di
rappresentanza di Confindu-
stria aventi competenza sinda-
cale) nelle quali non è costitui-
ta la Rsu (o la Rsa), per poter
applicare l’agevolazione fisca-
le opereranno conformemente
a quantosancito, fermorestan-
do che l’applicazione dell’a c-
cordo territoriale, in entrambi
i casi previsti, esplica i suoi ef-
fetti nei confronti di tutti i di-
pendenti dell’impresa, anche
se occupati presso sedi o stabi-

limenti situati al di fuori della
provincia o del territorio di
Cremona.

L’accordo, dunque, non in-
troduce un terzo livello di con-
trattazione che eroga voci re-
tributive ‘te r r i t o ri a l i ’ ma affi-
da alle parti sociali del territo-
rio un ruolo propulsivo per gui-
dare in particolar modo le PMI
verso l’introduzione di forme
di salario variabile legate ai ri-
sultati aziendali.

Pertanto, le imprese associa-
te applicheranno le agevola-
zioni fiscali, nei limiti ed alle
condizioni previste dalla nor-
mativa, agli importi dei premi
di risultato erogati a seguito
del raggiungimento di un effet-

tivo miglioramento dell’i nd i-
catore o degli indicatori adot-
tati, anche in via alternativa,
dall’impresa stessa, rispetto al
risultato registrato dallo stesso
indicatore odagli stessi indica-
tori nell’anno precedenteo,co-
munque, nel periodo congruo.

Le parti firmatarie dell’a c-
cordo istituiranno un comitato
composto da un rappresentan-
te di ciascuna delle organizza-
zioni sindacali e imprendito-
riali firmatarieche avrà il com-
pito di valutare la conformità
d e l l’accordo, dei contenuti e
della comunicazione; di valuta-
re l’andamento dell’attua zio-
ne dell’accordo territoriale.

L’intesa
Obiettivo: consentire

anche alle imprese prive
di rappresentanti

dei lavoratori di erogare
i riconoscimenti

Informatica: Wordpress
sotto i riflettori

giovedì alle 18 a Cobox
CREMONA — Utilizzatori e appassionati
di Wordpress, uno dei sistemi di creazione
e gestione di siti web e blog più popolari al
mondo, si danno appuntamento per un in-
contro interamente dedicato all’argomen-
to giovedì alle 18 a Cobox, il coworking
realizzato dal Crit – Cremona Information
Technology, in via dei Comizi Agrari a
Cremona. L’invito è rivolto a tutti coloro
che fossero interessati all’argomento e
che volessero condividere conoscenze e
passione per la piattaforma digitale lan-
ciata ormai nel lontano 2003 da Matt Mul-
lenweg e Mike Little e «divenuta uno stru-
mento di lavoro, studio e svago quotidiano
per milioni di persone». Tutti — fanno sa-
pere gli organizzatori — possono prendere
la parola, diventando — da semplici udi-
tori — parte attiva nel processo di appren-
dimento di tutto il gruppo che si riunirà a
Cobox». Gli argomenti sui quali ci si inten-
de concentrare sono l’installazione Wor-
dpress, Temi e Plugin, SEO con Yoast plu-
gin, Slack. E non mancherà un ospite dav-
vero speciale: Dennis Ploetner, l’organiz-
zatore del WordCamp Milano, il grande
appuntamento milanese che il 21 e 22 ot-
tobre convoglierà nel capoluogo lombardo
tutti gli appassionati di Wordpress per
una due giorni di full-immersion. La dura-
ta minima di ogni singolo intervento è di
10 minuti, la massima 30. L’appuntamento
cremonese durerà al massimo un’ora e
mezza.
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Corrispondenza e disagi: «Inutile l’incontro con l’amministratore delegato».

Poste: mediazione fallita, si riapre il conflitto
Triolo duro: «Sarà un autunno molto caldo»
CREMONA—Si preannunciaun‘autunno caldo’
alle Poste: a Cremona, in Lombardia e in tutto il
territorio nazionale. Dopo la formale apertura di
un nuovo conflitto di lavoro, conseguente alla
lunga e aspra vertenza culminata con lo sciopero
generale regionale del 23 maggio scorso e i tre me-
si di astensione dalle prestazioni straordinarie ed
aggiuntive, l’incontro con il sindacato a livello
Lombardia si è concluso negativamente e nessu-
nodeiproblemioggetto dellavertenzahatrovato

risposteesoluzioni dapartedell’azienda. «Infat-
ti — fa sapere il sindacalista Pietro Triolo — : la
riorganizzazione del recapito e della logistica
prosegue unilateralmente con enormi disagi per i
dipendenti e per i cittadini che si vedono recapi-
tarela corrispondenzacon insopportabili ritardi;
così come i servizi e le attività negli uffici postali
vengono svolte fra mille difficoltà dovute alla ca-
renza di personale, alleprocedure farraginose ed
obsolete, alle pressioni incessanti ed indebite».

«In entrambe le divisioni — pro-
segue Triolo — permangono irri-
solti i problemi di sicurezza e tu-
tela della salute per l’i na de gu a-
tezza e la mancata messa a norma
di locali ed ambienti di lavoro».

A tutto questo va aggiunto che
l’incontro nazionale con l’ammini-
stratore delega-
to di Poste Ita-
liane della scor-
sa settimana,
sollecitato dal-
le organizzazio-
ni sindacali con
lettera del 4 lu-
glio, viene considerato «inconclu-
dente ed insufficiente per la tota-
le mancanza di risposte sulla rior-
ganizzazione della ‘Pcl’, sulle pro-
blematiche di ‘Mp ’ e sullo scadi-
mento delle relazioni industriali a
tutti i livelli».

A detta dei sindacati non è stata
data alcuna risposta «all’evi den-

za della reale situazione di pesan-
te criticità in cui versano tutti, ma
proprio tutti, i servizi dell’Azien-
da, ben rappresentate dalle reite-
rate proteste dei cittadini, impre-
se, enti ed associazioni. Ed evi-
denziata dalle molteplici iniziati-
ve di mobilitazione svolte su tutto

il territorio na-
zionale negli ul-
timi mesi».

«A tutto ciò
— si legge sem-
pre nella nota
diffusa — si ag-
giunge il tema

della totale privatizzazione con la
cessione in Borsa della maggio-
ranza delle azioni di Poste Italia-
ne sul libero mercato. Tema che
attualmente sembra sospeso ed in
fase di ripensamento, senza però
che il governo abbia ritirato il de-
creto attuativo della presidenza
del consiglio che comunque lo

prevede, nonostante ampi moti-
vati pronunciamenti contrari del-
le organizzazioni sindacali, forze
politiche e commissioni parla-
mentari».

«Per la chiusura negativa del
conflitto di lavoro a livello regio-
nale e per la preannunciata rapi-
da fase di mobilitazione nazionale
de ll ’intera categoria, si prean-

nuncia un autunno di forte conflit-
tualità all’interno di Poste Italia-
ne con l’obiettivo di riportare qua-
lità, efficienza e sviluppo in tutti i
servizi offerti dall’Azienda, salva-
guardando i livelli occupazionali
e la socialità dei servizi offerti dal-
l’Azienda che deve restare a mag-
gioranza pubblica e non totalmen-
te privatizzata, in balia di investi-
tori che hanno come obiettivo il
solo profitto a qualsiasi costo
(banche, assicurazioni, fondi na-
zionali ed esteri). L’in cap aci tà
aziendale — è la chiusura del sin-
dacalista — non può ricadere sui
lavoratori e sui cittadini».
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Pietro
Triolo e il
presidio
del luglio
scorso
davanti
alla
prefettura

«Non paghino
sempre i cittadini»


