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As s emblea I nte s a :
‘Un po’ di respiro
per i pensionati’
Cgil-Cisl-Uil hanno incontrato gli iscritti a Cas almaggio r e
«No tax area, 14esima e rivalutazioni: risultati importanti»

n CASALMAGGIORE Due novità
per un’unica assemblea: quella
tenuta nei giorni scorsi dai sin-
dacati pensionati di Cgil, Cisl e
Uil in biblioteca a Casalmaggio-
re è stata una riunione impor-
tante, perché dopo la manife-
stazione dello scorso maggio,
dimostra la tenuta della ritrova-
ta unità d’azione dei tre storici
sindacati, comprese le sigle che
rappresentano chi ha i ‘cap elli
d’ar gent o ’. «Poi — dicono Pal-
miro Crotti (segreteria generale
Spi-Cgil di Cremona), Luigi Tosi
(segretario generale Cisl Asse
del Po) e Giusy Amadasi  (Cisl
Asse del Po) — per la prima volta
dopo dieci anni, il 28 settembre
scorso abbiamo trovato un ac-
cordo con il governo che inverte
la tendenza. Niente di eccezio-
nale, ma almeno qualcosa si è
visto e dopo anni di politiche di-
scriminatorie non si sono tolte
risorse a pensionati e previden-
za». E cosi, con una campagna di
assemblee a tappeto sul territo-
rio, si sta cercando di informare
gli iscritti in merito a ciò che si è
ottenuto. «In primis la no tax
area sarà equiparata a quella dei
dipendenti e, da 7.500 euro, sarà
portata a 8.125. E non varrà più
solo per chi ha più di 75 anni. C’è
poi l’estensione e l’au ment o
della quattordicesima: 1,2 mi-
lioni di pensionati, con reddito
mensile fino a mille euro, ne be-
neficeranno per la prima volta;

n CASALMAGGIORE L’Auser provinciale mo-
bilitato, anche a Casalmaggiore, a sostegno
delle popolazioni terremotate del centro Ita-
lia. ‘Auser per la ricostruzione’ vede in qualità
di media partner ‘La Provincia’e la tv ‘Cremo -
na 1’. Dopo la  prima tappa a Cremona, il se-
condo evento si terrà domani all’au dit or iu m
Santa Croce (ore 21), mentre un terzo appun-

tamento è in programma a Crema. La tappa
casalasca vedrà esibirsi il noto baritono di Ca-
salmaggiore Orazio Mori, accompagnato al
pianoforte dalla figlia Debora , e il gruppo di
musica popolare ‘I giorni cantati’ di Calvato-
ne-Piadena. Condurrà la serata il giornalista
de ‘La Provincia’ Marco Bazzani, che introdur-
rà un breve intervento del presidente provin-
ciale dell’Auser Guido Bussi. Le esibizioni sa-
ranno intervallate da filmati girati dai vigili
del fuoco di Cremona nelle zone terremotate e
sarà presente un soccorritore operativo in
Centro Italia. Ingresso a offerta libera.

DOMANI MORI E GIORNI CANTATI
AUSER PRO TERREMOTATI
CONCERTO IN AUDITORIUM

le oltre due milioni di persone
con redditi fino a 750 euro, che
già avevano la 14esima, avranno
un aumento del 30 per cento. Il
governo stanzierà 7 miliardi di
euro nel triennio, oltre tre milio-
ni di pensionati ne beneficeran-

no». C’è poi l’impegno sotto-
scritto a tornare, dal 2019, al
meccanismo di rivalutazione
delle pensioni antecedente a
quello Monti-Fornero: «Un
meccanismo più equo e che
consente una maggiore tutela

del potere d’acquisto». Altro ri-
sultato che i sindacalisti hanno
sottolineato con forza a Casal-
maggiore: «Dal tavolo di tratta-
tiva è sparito ogni riferimento
alle reversibiltà».M. BAZ.
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I pensionati casalaschi nella sala riunioni della biblioteca civica ‘Mo r t ar a’ (foto Osti)

Luigi Tosi, Giusy Amadasi (Cisl ‘Asse del Po’ e
Palmiro Crotti (segreteria Spi-Cgil di Cremona)

Cas almaggio r e
Domani
a Ercolano
i funerali
di D’A n ge lo

Enzo D’An gelo

n CASALMAGGIORE Sono pre-
visti domani pomeriggio a Er-
colano, in provincia di Napoli,
i funerali di Enzo D’Angelo , il
42enne residente a Casalmag-
giore, dipendente della Sade-
pan di Viadana, scomparso
martedì pomeriggio in seguito
a l l’incidente stradale avvenu-
to sulla provinciale 343 Asola-
na, lungo la tangenziale di Co-
lorno. La salma, a cura del-
l’impresa di onoranze funebri
Roffia di Casalmaggiore, sarà
fatta partire dall’obitorio del-
l’ospedale di Parma nella mat-
tinata di domani. La fissazione
dei funerali è stata resa possi-
bile dal rilascio del nullaosta
alla sepoltura da parte della
Procura della Repubblica del-
la città emiliana.
D’Angelo era nato a Portici il
15 luglio 1974 ma la sua fami-
glia era di Ercolano. A Casal-
maggiore lascia la compagna
Gr az iella e il figlio 19enne Cr i -
s t ian , destinatari di numerose
manifestazioni di cordoglio e
di vicinanza al lutto in questi
giorni successivi alla tragedia
della strada. D. B.

Alla Marcegaglia ‘P i lo ti’ per auto d’epoca
n CASALMAGGIORE Il ‘Moz z i
Biacca Fans Club’ si è dato ap-
puntamento presso il parcheg-
gio dello stabilimento Marcega-
glia per incontrare il noto pilota
mantovano di auto storiche
Giordano Mozzi e la moglie Ste -
fania Biacca e partecipare a un
corso introduttivo sulle modali-
tà di guida delle auto d’ep oca
nelle gare di regolarità. Ce ne
p ar la Paolo Concari, presidente
del club che grazie a Facebook
ha trovato soci anche lontano
dai confini casalaschi: «Mozzi è
talmente umile e simpatico —
spiega Concari — che ormai può
contare su un notevole gruppo
di amici-tifosi che ne seguono le
imprese agonistiche. Nel suo
palmares può esibire due vitto-
rie nellaMille Miglia storicae al-
tri numerosi successi. Attual-
mente le sue energie sono riser-

vate al prossimo rally storico di
Montecarlo in quanto nell’u lt i-
ma edizione, dopo una prova
condotta in modo magistrale, il
cedimento dei freni e delle gom-
me non gli consentito di salire
sul podio più alto. Nelle gare in-
ternazionali utilizza vari mo-
delli di auto, dalle classiche Alfa
Romeo 1500 a sei cilindri alle

Triumph TR 3,  ma è  anche uno
dei pochi a saper vincere con le
Lancia Fulvia e le Opel Kadett».
E proprio la sua Fulvia e un’A 112
Abarth del pilota cremonese
Andrea Nolli sono state utilizza-
te per la lezione allestita nel par-
cheggioMarcegaglia. Aimembri
del fans club sono stati proposti
alcuni esercizi propedeutici co-

me il percorso segnalato dai bi-
rilli ai 20 km/ora. E’stato un cor-
so molto utile e interessante
svoltosi in un clima di grande
cordialità. Concari e i suoi amici
sono molto grati ai coniugi Moz-
zi per la disponibilità come pure
a l l’ingegner Roberto Ferrari p er
aver concesso l’uso del par-
cheggio aziendale. G. M.

foto di gruppo nel parcheggio della ‘Mar ce gaglia’ per i partecipanti al corso di guida

IN BREVE
CASALM AGGIORE
‘BASTA UN SI’
PIZZETTI E ZANDA
OGGI IN AUDITORIUM
n Alle 21 di oggi, nell’Au dit o -
rium Santa Croce di Casalmag-
giore, si terrà un incontro sul
referendum costituzionale or-
ganizzato dal Comitato Casala-
sco ‘Basta un sì’. Protagonisti
de ll’appuntamento pubblico
saranno il senatore Luciano Piz-
z et t i , sottosegretario alle Rifor-
me, e il senatore Luigi Zanda,
capogruppo del Partito Drmo-
cratico al Senato. Introduce la
serata Mario Daina, segretario
del Circolo PD di Casalmaggio-
r e.

CASALM AGGIORE
IN VIA GALLUZZI
ARRIVA IL CIRCO ROSSI
DAL 2 ALL’11 DICEMBRE
n Arriva il Circo Rossi a Ca-
salmaggiore, con giocolieri,
clown, equilibristi, cagnolini e
tanto altro. Appuntamento al-
l’angolo di via Galluzzi con la
Sabbionetana da venerdì 2 a
domenica 11 (riposo il 5, 6 e 7).
Tra le attrazioni, una donna che
si chiude in una scatola di 45
centimetri per 45 centimetri.

CASALM AGGIORE
PIANO DEL TRAFFICO
AL CENTRO SERVIZI
E SUL SITO COMUNALE
nDa mercoledì scorso sino al 23
dicembre sono depositati in for-
ma cartacea presso il Centro
Servizi al Cittadino e in consulta-
zione sul sito internet comunale
gli atti costituenti il Piano Urba-
no del Traffico (PUT) del Comu-
ne di Casalmaggiore. Osserva-
zioni entro le ore 12,45 del 23.

ANNUNCI ECO NO M I C I
Tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

22 COMUN ICAZION I
PERS ON ALI

CREMA Silvia 50enne, passio-
nale, divertente, simpatica, fac-
c i o  t u t t o ,  c o m p l e t a .
3204615407 .

LAURA donna matura 45enne,
meravigliosa, anche padrona.
Cremona. 3396083736.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

SOCI ETÀ leader Eurobioenergy,

produzione energia biomasse,

ricerca TECNICO SPECIALIZZA-

TO gestione manutenzione mo-

tori produzione gas. Contattare

037478021 .

29 L AVO RO
RICH I EST E

48 EN N E cerca lavoro come aiu-

to domestico, stiro a ore, cen-

t r a l i n i s t a .  0 3 7 2 4 4 4 1 1 7  -

3282171347 .

Per la tua pubblicità su 

CREMONA - Largo Paolo Sarpi, 19
Tel. 0372.404511 - Fax 0372.404527

n CASALMAGGIORE (CAPPEL-
LA) Scontro tra due auto alle 17
di ieri a Cappella. Coinvolte
una Chevrolet Aveo, con a bor-
do una famiglia (padre, madre
e figlia 15enne) residente a
Camminata, e una Mitsubishi
Pajero guidata da uno scando-
larese. La Aveo da via Albarone
procedeva verso Camminata
quando, a un incrocio, è stata
urtata dalla Pajero. Contusioni
lievi solo per la minorenne. Sul
posto 118, carabinieri di Riva-
rolo e pompieri di Viadana. La scena dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri

CA PPE L L A
SCHIANTO TRA AUTO
FERITA UNA 15ENNE

n CÀ D’ANDREA (FOSSA GUAZZONA) E' succes-
so di nuovo: qualche giorno fa, un treno merci
- in transito sulla linea Mantova-Milano - è
passato nei pressi del passaggio a livello ma le
sbarre erano alzate, così com'è documentato
dalla fotografia dell'automobilista fermo in
zona Fossa Guazzona. Era già successo, allo
stesso passaggio a livello nel territorio della
frazione di Cà d’Andrea. Il 20 novembre 2014
un altro caso, stavolta al passaggio a livello
posto lungo la provinciale che collega la pro-
vinciale 10 a Pontirolo, frazione di Drizzona. Il
treno era passato, ma le sbarre erano alzate: il
tutto era avvenuto davanti allo sguardo del
conducente dello scuolabus. La foto inviataci dal lettore

IL FATTO A FOSSA GUAZZONA
PASSA IL TRENO MERCI
MA LE SBARRE SONO ALZATE


