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(R.M.P.) Lunedi 2 ottobre 
scadevano i termini per la 
presentazione di candida-
ture per l’elezione del nuovo 
Consiglio d’Amministrazio-
ne del Dunas. I Comuni, i 
Consorzi delle rogge e  le 
Associazioni di categoria 
che con un ricorso al Tar 
si sono opposti al Piano di 
Classifica redatto da DU-
NAS, hanno candidato dei 
nomi  da votare e che loro 
sosterranno,  con un  logo 
che li identifica. Il lodo infatti 

I nomi andavano depositati entro il 2 di ottobre. Presentata una lista alternativa

Votazioni al Dunas
cita: Per un nuovo Dunas:tra-
sparenza, efficienza , equità.  
La presentazione della lista è 
motivata dal desiderio della 
zona Bergamasca/Cremasca/
Soresinese di partecipare 
attivamente al Consorzio per 

proporre le istanze del territo-
rio e per fornire concrete rispo-
ste alle richieste e domande 
dei cittadini, che fino ad ora 
sono rimaste senza riscontro 
dalla precedente gestione del 
Dunas.

Come si può  vedere dal 
nome dato alla lista dai citta-
dini che autonomamente si 
sono organizzati per questa 
iniziativa, si intende intro-
durre criteri di trasparenza e 
di chiarezza nei rapporti tra il 

Consiglio d’Amministrazione  
e i cittadini/utenti e i  criteri 
di efficienza ed equità nella 
gestione.

I candidati sono due per la 
fascia 1 : JACINI NICOLA FI-
LIPPO e MARAZZI PAOLO.

Quattro  per la fascia 
2, MAESTRONI CARLO, 
DANESI FABIO, PAGGI 
BRUNO per la Imbalpallets 
e FRERI FRANCO.

di Rosa Massari Parati

Lunedì mattina è stato presentato 
il progetto di inserimento lavorativo 
“Rete per la Cosmesi”. Erano presenti 
il presidente della Ancorotti Cosmeti-
cs dott. Renato Ancorotti, la dott.
ssa Enrica Ancorotti, il responsa-
bile USR-Cisl Lombardia Sportello 
Lavoro Giuseppe Sbarufatti, il 
responsabile per la formazione re-
gionale IAL Lombardia dott. Renato 
Cattaneo, il direttore nazionale Poli-
tiche Attive e Formazione finanziata 
di Manpower srl dott. Alessandro 
Voutcinitch, il responsabile nazio-
nale politiche attive per il lavoro di 
Umana Spa dott. Mario Barbieri e 
don Gipponi per la Caritas. La rete 
si qualifica come un esempio di poli-
tica attiva, che risponde all’esigenza 
concreta di implementare il reparto 
di produzione della ‘back injection’ 
della Ancorotti Cosmetics. La ricerca 
di dipendenti qualificati, in sinergia 
con partners nel settore della sele-
zione e formazione del personale, 
si è posta l’obiettivo dello sviluppo 
economico del territorio unitamente 
alla crescita dell’occupazione. In 
pratica, frutto della collaborazione 
è l’organizzazione di un corso arti-
colato in 80 ore teoriche e 80 ore di 
pratica in diversi ambiti, per poter 
successivamente impiegare almeno 
16 lavoratori formati in altrettante 
posizioni in azienda, con la possibilità 
di scegliene altri. Questo grazie  al 
progetto “ Rete per la cosmesi”. 

L’incontro è stato introdotto da 
Sbarufatti, che ha ringraziato En-
rica e Renato Ancorotti per l’op-
portunità offerta a tanti giovani. “Il 
nostro è un progetto diverso, nuovo, 
che coniuga domanda e offerta di 
lavoro in modo innovativo. Quello che 
abbiamo progettato è partire da un’a-

Con gli ultimi capannoni acquistati in zona Olivetti ha raggiunto i 30.000 mq. di produzione

Ancorotti Cosmetics
assume personale qualificato
Per la formazione coinvolti: Sindacati, Ial, Manpower, Umana e Caritas Crema

nalisi del bisogno: abbiamo preso in 
considerazione 75 candidati per se-
lezionarne 30 da ricondurre ai profili 
professionali richiesta da Ancorotti 
Cosmetics. Questo allo scopo di co-
struire una professionalità per una 
prospettiva occupazionale concreta. 
Lo Sportello Lavoro si è occupato 
della promozione e dell’accoglienza 
dei candidati e dei loro prerequisiti. 
Lo Sportello ha avuto un ruolo im-
portante insieme alla Caritas. Qui 
lo Sportello ha svolto il suo ruolo e si 
chiude. Quando abbiamo proposto il 
progetto al dott. Ancorotti, dobbiamo 
dire che ha dimostrato una visione 
del lavoro molto all’avanguardia”.

Cattaneo, che sostituisce la dott.
ssa Larini nella circostanza, informa 
che negli anni passati ha già avuto 
un’esperienza con la Ancorotti Co-
smetics, collocando altri 30 giovani. 

“Il nostro compito è quello di formare 
persone legate alle esigenze aziendali, 
spero che questo risultato porti a 
raggiungere gli stessi obiettivi di ITS”. 

Barbieri di Umana rivolge “Un 
invito a chi partecipa a questo corso 
di formazione, perché non sciupi 
questa opportunità. Il merito di 
questa iniziativa va a chi frequen-
terà questo corso e potrà ricevere 
un’offerta di lavoro. Per noi ciò che 
facciamo è fare rete, rispondere ai 
bisogni e lavorare insieme, perché 
senza collaborazione ognuno di noi è 
più povero. Mettendoci con umiltà al 
servizio dell’occupazione, dobbiamo 
evitare di sprecare opportunità, con 
rinnovato impegno”. 

Il dott. Voutcinitch ha dichiarato 
che “Nei nostri territori c’è l’esigenza 
di poter proporre professionalità da 
riformare per farci entrare nel mondo 

del lavoro. Se si lavora in-
sieme alle imprese, se ne 
conoscono le esigenze, la 
rete sul territorio permette 
di dare una risposta al fab-
bisogno di competenze”.

La parola quindi al pre-
sidente Ancorotti. “Noi 
non delocalizziamo fuori 
dall’Italia, e nemmeno 
fuori da Crema. Creare 
ricchezza significa crea-
re occupazione. 30.000 
mq di struttura rappresentano un 
forte investimento. Gli industriali si 
devono impegnare per creare occu-
pazione. Senza rete non si riescono 
a creare le professionalità. Riceviamo 
tanti curricula da ‘pena’, ma alla 
fine di ogni mese l’azienda deve fare 
i conti. Questa è un’esperienza che 
s’ha da ripetere. Ringrazio a questo 

proposito i miei dirigenti, la dott.
ssa Tedoldi, il dott. Mazzolari, il 
direttore operativo dott. Graziano 
Fumarola. Quest’ultimo afferma 
che “Il vero capitale della nostra 
azienda è il collaboratore”, mentre 
Tedoldi ricorda che “Il corso dura 
80 ore e affronta i temi del controllo 
qualità, processo e manipolazione del 
prodotto. La prima fase del corso è 
in conclusione, dalla prossima set-
timana i ragazzi a blocchi di quattro 
entreranno in azienda, affiancati da 
tutor, perché possano imparare a ge-
stire il compito che sarà loro affidato”. 

Don Gipponi sottolinea che “Il 
ruolo della Caritas è quello di tutelare 
i più fragili, affinché non abbiano solo 
a ricevere l’elemosina, ma possano 
entrare in questo circuito e uscire 
così dalla precarietà, con dignità. Le 

più fragili sono le mamme con figli 
piccoli, che non possono fare i turni.”

Alla fine foto di gruppo con tut-
ti gli aspiranti ad essere assunti, 
mentre  in sala campeggia un corno 
rosso-porta fortuna (ma è anche un 
simbolo fallico!) e pare proprio che 
qui all’Ancorotti Cosmetics funzioni 
per davvero. 


