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Piaden a Trasporti Pesanti Srl
«Siamo pronti ad assumere»
Il gruppo di logistica intermodale in espansione: ricerca autisti, meccanici e informatici
In arrivo un nuovo piazzale con due binari e, più avanti, un secondo grande magaz z in o

di MARCO BAZZANI

n PIADENA Ieri abbiamo parla-
to della ricerca di personale per
il centro logistico Car Terminal e
per il centro servizi della Fagioli
car service, ma il ‘fenomeno ’in -
veste anche l’azienda vicina di
casa, la Trasporti Pesanti, pure
insediata nella zona Pip. Il grup-
po guidato da Elvezio e Stefano
St or t i , nel suo insieme, nelle se-
di operative di Piadena e di Cre-
mona, può ormai contare su un
totale di circa 370 dipendenti (di
cui 130 solo a Piadena), ma a
quanto pare non è finita qui.
«Abbiamo bisogno — dice Elve-
zio — di diverse figure qualifica-
te, e peraltro incontriamo delle
difficoltà a reperirne, nono-
stante il periodo». La ricerca
d e l l’azienda di trasporti punta a
trovare autisti per i camion,
meccanici per la maxi-officina
interna e anche informatici: «Ci
servono tecnici in grado di ade-
guare i software di gestione ge-
nerale alle esigenze specifiche
di un’impresa come la nostra».
L’idea, insomma, è quella di do-
tarsi di un Ced (Centro elabora-
zione dati) aziendale. «A dire il
vero — continua Elvezio — ave -
vamo già trovato una persona,
che però ha dovuto rinunciare
(il perché lo spieghiamo nel box
a lato, ndr )».
Come allettare gli eventuali i
futuri collaboratori? « Poss ia-

mo dire che entrerebbero in un
gruppo in continua crescita, con
una sede nuova come quella di
Piadena, in cui siamo operativi
dal 2014, quindi con strutture
moderne che garantiscono
qualità del lavoro». Chi volesse
mettersi in contatto può farlo a
questi recapiti: 0375/758900,

g. gr andi @ p es ant is r l. it .
A cosa si deve questa espansio-
ne? «Alle nostre innovative
metodologie di lavoro che ga-
rantiscono una notevole flessi-
bilità e un risparmio sui costi
che ci rendono competitivi».
La Trasporti Pesanti, tra l’alt ro,
sta già muovendosi anche per
ampliare le strutture: «Se il me-
teo non intralcerà i lavori —
spiega Storti — ne l l’arco di tre
mesi avremo un nuovo piazzale
con altri due binari, ma c’è l’in -
tenzione di costruire anche un
nuovo magazzino, grande quasi
come quello attuale, che è già
saturo. Il capannone, però, è an-
cora in una fase di studio, essen-
doci qualche problema tecnico
da risolvere. Ci vorrà senz’alt r o
più tempo rispetto a piazzale e
binar i» .
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La sede della Trasporti Pesanti a Piadena (foto di repertorio)

To r n at a Benedetto il murales
Festa e targa alla famiglia Ganda

n TORNATA È stato il parroco
don Massimo Sanni, poco dopo
le 17 di ieri, a impartire la bene-
dizione sul murales realizzato
dalla pittrice Michela Vicini di
Vescovato, con la collabora-
zione di Menotti Paturzo di Ri-
varolo Mantovano, anche lui

madonnaro, su un muro messo
a disposizione dalla famiglia di
Elio Ganda, ringraziata ieri, in-
sieme agli artisti, dal coordina-
tore dell’iniziativa Ant onio
Piz zoni di Tornata che ha os-
servato come il dipinto tra-
mandi la storia dell’icona sacra

conservata in chiesa. Il sindaco
Mario Penci si è congratulato
con promotori e artisti e ha
consegnato a Elio Ganda una
targa con cui la comunità di
Tornata ‘esprime viva gratitu-
d i n e’ alla sua famiglia ‘per la
professionalità, la cortesia e la

disponibilità mostrate nel cor-
so degli anni nell’esercizio del-
la propria attività’ (di macelle-
ria, nda ). Don Sanni ha infine
annunciato che il vescovo An -
tonio Napolioni il 7 maggio vi-
siterà l’Unità pastorale di Cal-
vatone e Tornata.D. B.

Con LeU
Aroldi in lizza
per un seggio
al Pirellone
n Unico candidato di Liberi e
Uguali della zona alle elezioni
regionali del 4 marzo, Fabr iz io
Ar oldi di Martignana di Po,
coordinatore provinciale di
MDP - Articolo 1 Sel, oggi e sa-
bato, raccoglierà in piazza a
Casalmaggiore le firme a so-
stegno della candidatura.
«Giovedì (oggi, nda ) saremo
sotto i portici del municipio
dalle 16 alle 19 e sabato nello
stesso posto in occasione del
mercato settimanale. Puntia-
mo a 1300 firme o comunque
a l  n u m e r o
n e c e s s  a r  i o
per ottenere
la candidatu-
r a» .  Ar oldi
anticipa che
la campagna
di LeU per le
R e g  i  o  n a  l  i
inizierà il 29
gennaio: «Il
nostro can-
d i d a t o  a l l a
presidenza è
Onorio Ro-
s at i , già segretario Cgil di Mi-
lano, ex Pd, ora consigliere re-
gionale. In Lombardia si è ten-
tato fino all’ultimo l’alleanz a
con Gori ma non è stato pos-
sibile. In Lazio invece le pro-
spettive ci sono. Ricordo, co-
munque, che non esiste un
centrosinistra senza la sini-
stra. Noi di Liberi e Uguali non
facciamo proposte ‘di pancia’
ma solo concrete e realizzabi-
li. I punti cardine? Lavoro, sa-
nità, ambiente, sicuurezza e
mobilità». D. B.
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Fabrizio Aroldi

SCANDOLARA RAVARA RESIDENTI IN CALO
IL SINDACO: «SITUAZIONE PREOCCUPANTE»
n SCANDOLARA RAVARA Nel corso del 2017 la popolazione è dimi-
nuita di 22 abitanti. Dai 1380 residenti del 31 dicembre 2016 (670 ma-
schi e 701 femmine) si è passati ai 1358 del 31 dicembre 2017 (668 ma-
schi e 690 femmine). Negativo il saldo tra nati (5) e morti (15), così
come quello tra emigrati (36) e immigrati (25). Unico dato in aumen-
toquello deglistranieri,103rispetto ai98difine 2016.Lecittadinan-
ze più numerose sono: indiana 25, macedone 15, serba 9, cinese 7 e
ghanese 5. «Sicuramente — commenta il sindaco Velleda Rivaroli —
c’è un preoccupante calo demografico, che dipende tanto dalla
chiusura della azienda Bini. Questo calo ha prodotto effetti negativi
anche sul numero degli alunni di Scandolara e dell’Unione Munici-
pia. Fortunatamente qualche buona notizia sull’area Bini fa sperare
di poter essere ancora appetibili in termini di residenzialità. Le case
non mancano, soprattutto se qualcuno ha voglia di ristrutturare».

A sinistra la consegna della targa alla famiglia Ganda
e sopra don Sanni mentre impartisce la benedizione

IN BREVE

n La giunta comunale di Pia-
dena ha nominato la Commis-
sione per l’Ecologia e l’A m-
biente. Ne fanno parte Andr ea
Cant oni (delegato dal sindaco),
Andrea Volpi (in rappresentan-
za della maggioranza), Vincen -
zo Di Fonzo (maggioranza), An -
tonella Ziliani (esperto designa-
to dalla maggioranza), R inaldo
Mu r a (minoranza), Pietro Fran-
ces coni (minoranza), Giancar lo
Rovigatt i (esperto designato
dalla minoranza).

PI ADEN A
ECOLOGIA E AMBIENTE
NUOVA COMMISSIONE

n La giunta comunale di Cal-
vatone ha confermato per il
2018 le indennità lorde mensili
spettanti al sindaco ed agli as-
sessori comunali, cosi come
determinate per l’anno 2017
con deliberazione del 22 marzo
2017. In particolare, al sindaco
Pier Ugo Piccinelli s pet tano
1.301,47 euro al mese, al vice-
sindaco Gianni Pini 260,30 euro
e all’assessore alla Cultura e
Istruzione Valeria Patelli 195 , 22
eu r o.

CALVATON E
SINDACO E ASSESSORI
INDENNITÀ INVARIATE

BILANCIO DEMOGRAFICO 2017 COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

RESIDENTI 31/12/2017 1 . 358 668 maschi 690 femmine
NAT I 5
MORT I 15
EM IGRAT I 36
I M M IGRAT I 25
RESIDENTI 31/12/2016 1 . 380 679 MASCHI 701 FEMMINE
STRANIERI 2017 1 03
STRANIERI 2016 98

Hotel Nuvole
Via Giuseppina 19/21
Loc. Vidiceto,
Cingia de’ Botti (CR)
Tel. 0375 96326

RISTORANTE - PIZZERIA
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ASPORTO

MARGHERITA € 2,50

PROSCIUTTO € 4,50

CALABRESE € 4,50

PROSCIUTTO E FUNGHI € 4,50

PATATOSA € 4,50

CAPRICCIOSA € 4,50SABBIONETA (MN) - Via Europa, 53 - Tel. 0375 220273

CALZATURE • BORSE • CINTURE • PORTAFOGLI

SALDI!
METÀ PREZZO


