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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.

28 OFFERT E
L AVO RO

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

AZIENDA esclusivista seleziona
agenti plurimandato settore in-
d u s t r i a .  Z o n a  C r e m o n a .
bo x co n s u l @ liber o . it

AZIENDA in Cremona assume
impiegato/a con esperienza
contabile, gestione banche,
clienti-fornitori, è titolo prefe-
renziale la conoscenza della ge-
stione del personale. Inviare
curriculum a PubliA n. 55 -
26100 Cremona.

CERCASI Disegnatore Progetti-

sta Meccanico (Perito Meccani-

co o Ingegnere) conoscenza la-

vorazione lamiera conoscenza

programma Inventor con pos-

sibilità di Carriera. Inviare co-

m u n i c a z i o n i  a l l ' i n d i r i z z o

s e gr et er ia @ s imar cr . it

FAM IGLIA cremonese cerca do-

mestica referenziata,  anni

40/50, con esperienza, 8 ore

giornaliere. Offresi retribuzione

adeguata più alloggio. Scrivere

a PubliA n. 53 - 26100 Cremo-

n a.

Spino d’Adda «Traditi gli elettori»
Sinigaglia contro la maggioranza
Il segretario della Lega critica la scelta di dimettersi dei quattro esponenti di ‘Imp e gn o ’ dopo aver salvato Poli
«Abbandonano la nave in difficoltà dopo 10 mesi, quando avevano il mandato dei cittadini per governare»

di STEFANO SAGRESTANO

n SPINO D’ADDA Tocca al se-
gretario della Lega Nord Lu -
ciano Sinigaglia, rimasto in
silenzio nelle ultime settima-
ne, in cui si è prima aperta e
poi si è risolta la crisi di mag-
gioranza, intervenire nel di-
battito su quanto successo al-
l’interno della lista ‘Imp egno
per Spino’. «Ritengo inaccet-
tabile l’intera vicenda, con i
quattro consiglieri che aveva-
no votato contro al bilancio e
poi si sono ricreduti facendo-
lo passare. Un giochino per
far restare il sindaco Luigi Po-
li in sella, evitare la caduta
della giunta di centrosinistra
dopo dieci mesi, concluso con
le dimissioni di massa. Il tutto
alle spalle dei cittadini spine-
si».  Sinigagl ia  definisce
«inaccettabile» il comporta-
mento di Marco Guerini Roc-
co e Carlo Cornalba di ‘No al
cement o ’, Barbara Ancetti e
Antonia Grazzani: «Sono pi-
lateschi. Se ne lavano le mani

e abbandonando la nave in
difficoltà, invece di mettersi
al lavoro per cercare di risol-
vere i problemi di bilancio. Il
mandato ricevuto dagli elet-
tori era quello di governare
Spino. E’ troppo comodo

mollare tutto in questo mo-
do». L’ex vicesindaco della
giunta Riccaboni si dice co-
munque poco convinto dal
fatto che il comitato ‘No al
cement o ’ abbandoni del tutto
il governo del paese. «Questo

fuggi fuggi non vorrei fosse
invece il frutto di un accordo
sottobanco che porti il sinda-
co Poli a nominare assessore
esterno all’Urbanistica il deus
ex machina dei ‘No al cemen-
to’, ossia Angelo Fugazza.

L’incarico, soprattutto con
l’uscita di due assessori (Cor-
nalba e Grazzani, Ndr ) po-
trebbe essere nell’aria. In
fondo è quello a cui aspirano
da sempre».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cap r alba «Ci ha portati tutti a scuola»
Gli ex bambini festeggiano Severgnini
di GIANLUCA MAESTRI

n CAPRALBA Per tanti anni ha
guidato lo scuolabus del Comu-
ne, portando i bambini di Ca-
pralba e Farinate da casa a scuo-
la e viceversa (nella foto). Adesso
si godrà il meritato riposo. Mar io
Sever gnini , storico autista e
messo del Comune, va in pen-
sione. Per salutare il suo conge-
do dal mondo del lavoro il paese
gli ha organizzato, nella serata di
venerdì, una festa all’or at or io
San Pio X con parenti e amici.
‘Regis ti’, Giovanna Severgnini,
sorella di Mario, Barbara Guer-

r at o , Edoardo Bersani e la scrit-
trice e food blogger Annalis a
Andr eini , coadiuvati da alcuni
volontari dell’oratorio di Ca-
pralba e dell’US Capralbese. I ra-
gazzi, quei ragazzi che lui anni fa
da bambini portava a scuola e
che ormai sono diventati grandi,
hanno fatto a Mario una sorpre-
sa consegnandogli una targa in
segno di riconoscimento quanto
fatto in tutto questo tempo con
incisa questa frase: «Al carissi-
mo Mario, un grazie speciale per
aver accompagnato tutti noi,
bambini e ragazzi, sempre con
un sorriso negli anni più belli

della nostra vita. Con affetto».
Annalisa Andreini ha letto il di-
scorso di ringraziamento a Ma-
rio ricordandone la figura di
«autista storico del pullmino
giallo della scuola», le sue gite
ed i suoi gesti quotidiani e dedi-
candogli un diario con scritte le
emozioni ed i ricordi di bambini
e ragazzi del paese. Hanno poi
ringraziato il festeggiato anche
la maestra elementare Mar ia
Alp iani , la maestra d’asilo An na
Lisa Tedoldi ed Antonio Passera
in veste di rappresentante della
comunità locale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sinigaglia, segretario della Lega,
critica le dimissioni dei quattro

consiglieri di maggioranza
A fianco, il palazzo comunale

IN BREVE
RIVOLTA D’A D DA
PROTEZIONE CIVILE
PROTAGON ISTA
OGGI IN PIAZZA
n Protezione civile protago-
nista stamattina, in piazza Vit-
torio Emanuele, con ‘Te nd e
apert e’. Dalle 7.30 alle 13,
esposizione di mezzi ed at-
trezzature del gruppo comu-
nale di protezione civile La
Torre. Sarà possibile incontra-
re i volontari per avere infor-
mazioni sul tipo di lavoro che
svolgono ed anche iscriversi a
La Torre.

SPINO D’A D DA
MERCATINO SOLIDALE
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
ALLE ELEMENTARI
n Ne l l’ambito del progetto
‘s olidar iet à ’, martedì e merco-
ledì — alle 16,15 — alla scuola
primaria dell’istituto com-
prensivo Chiesa sarà allestito
un mercatino dei colori e della
fantasia con i lavori dei bambi-
ni. Il ricavato sarà devoluto a
una scuola del Guatemala e a
quella di Amatrice.

Pan din o Biblioteca da esportazione
Da lunedì aprirà anche a Nosadello
n PANDINO Non avrà il nume-
ro di volumi e le dotazioni in-
formatiche della sorella mag-
giore, ospitata al piano terra
del castello visconteo, ma da
domani anche la frazione di
Nosadello avrà una sua biblio-
teca. L’iniziativa, promossa dal
Comune attraverso la propria
struttura bibliotecaria, preve-
de uno spazio a disposizione
dei cittadini tutti i lunedì dalle
16 alle 17,30, all’interno della
scuola dell’infanzia. Sarà prin-
cipalmente un servizio per i
più piccoli, comprendendo
anche i bambini sino ai 6 anni.
Ci saranno uno spazio giochi e
uno dove organizzare incontri
di promozione alla lettura, an-
che per gli alunni di elementari
e medie. Non mancherà il ser-
vizio destinato agli adulti, os-
sia l’opportunità di richiedere
volumi in prestito. Sarà possi-
bile farlo anche attraverso il
sistema interbibliotecario che
consente, in pochi giorni, l’ar -
rivo a destinazione di libri pro-
venienti da altre biblioteche
comunali dell’area cremasca,
cremonese e bresciana. Una
comodità per i residenti di No-
sadello, che potranno evitare

di recarsi a Pandino. In occa-
sione dell’inaugurazione di
domani, verrà anche ripropo-
sta un’iniziativa sperimentata
nel 2016. Si tratta del picnic
della festa della Repubblica.
Per venerdì 2 giugno, infatti, la
biblioteca organizza l’app un-
tamento al parco pubblico La-
go Gerundo a Pandino. Per
partecipare basterà portarsi
del cibo da casa, ma panini con

la salamella e altro saranno di-
stribuiti dai volontari dell’Au -
ser. Appuntamento da mezzo-
giorno in avanti. Per il pome-
riggio prevista l’animaz ione
con il clown ‘Pas t iccino ’. Sarà
anche allestita una mostra de-
dicata ai presidenti della Re-
pubblica. Non serve prenota-
re. In caso di maltempo l’i n i-
ziativa slitterà a domenica 4.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ’iniziativa per bambini alla biblioteca di Pandino

PALAZZO PIGNANO

FRESEN IUS
I NUMERI
DEL BILANCIO
SONO DA PREMIO

n PALAZZO PIGNANO Il bi-
lancio 2015 di Fresenius
medical care è risultato tra
i 50 migliori della Regione.
Lo hanno certificato gli
e s p e r t i  d e l c o m i t a t o
scientifico formato da de-
legati dell’università Luiss
e di Confindustria. Vener-
dì, i dirigenti di Fresenius,
il più importante gruppo al
mondo nella produzione
di dispositivi medici e nel-
la gestione di servizi per il
trattamento dell’ins uffi-
cienza renale, sono stati
tra i protagonisti del ‘Pre -
mio industria felix’, orga-
nizzato a Milano, all’audi -
torium di Assolombarda.
Silvia Civardi, general ma-
nager, e Anna Izzo, diretto-
re finanziario, (nella foto )
hanno ricevuto l’at test at o
dai vertici dell’associazio -
ne culturale ‘Industria fe-
lix ’. Un’inchiesta giornali-
stica sui bilanci dell’a nn o
2015 di 31mila società di
capitale con sede in Lom-
bardia e fatturati compre-
si tra i 2 milioni e i 19,7 mi-
liardi di euro. Poi, il comi-
tato scientifico ha verifi-
cato i risultati e scelto le 50
aziende premiate venerdì.
La sede di via Crema di
Fresenius occupa 700 di-
pendenti; ad essi si ag-
giungono 50 collaboratori
che sviluppano software
innovativi per i centri dia-
lisi nel mondo.
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addetto alla vendita 
con esperienza nel settore abbigliamento.

Età minima 30 anni.
Inviare curriculum a paolo@wiseboutique.com


