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L’EVENTO

Uil Fpl inaugura
la nuova sede
di Via Gaspare
Pedone 
di fronte 
alle massime
autorità locali 
e al segretario
nazionale
Angelo
Bonvissuto

SINDACATO

«Essenziale 
per lo sviluppo 
e la coesione 
del territorio»
GIANLUCA GALIMBERTI

BOMBARDIERI: «NUOVA ENERGIA E SLANCIO ALL’ATTIVITÀ POLITICO-SINDACALE»

Un “centro di democrazia”
Commozione per Chiodo e Bodini, scomparsi e per Corbari, ammalato

o di Emilio Croci p

  a Uil Fpl (Unione Ita‐
liana del Lavoro Fede‐
razione Poteri Locali)
ha una nuova sede in
Via Gaspare Pedone
17A, nel cuore della

città di Cremona. La nuova
struttura è stata inaugurata l’11
ottobre con un evento partico‐
larmente sentito a cui hanno
partecipato il Segretario Gene‐
rale Territoriale, Angelo Bon‐
vissuto, il Sindaco di Cremona,
Gianluca Galimberti, il Segreta‐
rio Generale Uil Fpl, Michelan‐
gelo Librandi, il Segretario Ge‐
nerale regionale Danilo Marga‐
ritella, il Segretario Generale
Regionale Uil Fpl, Daniele Balla‐
bio e il Segretario Generale Ter‐
ritoriale Uil Cremona‐Mantova,
Paolo Soncini. 
A fare gli onori di casa Angelo
Bonvissuto che ha parlato della
giornata come «l’inizio di un
progetto importante non solo
per noi, ma crediamo anche per
tutta la cittadinanza». 
Ringraziando i partecipanti,
Bonvissuto ha voluto citare un
passaggio della lettera scritta
dal Segretario Nazionale Confe‐
derale, Pierpaolo Bombardieri,
che non è potuto intervenire:
“L’apertura di una sede è sem‐
pre un fatto estremamente po‐
sitivo, sintomo di vitalità e che
conferma la nostra capacità di
stare tra le persone”. E ancora:
“Per gli iscritti Uil Fpl e della Uil
tutta, oggi è una giornata di fe‐
sta, una giornata importante
che dà nuova energia e slancio
alla attività politico/sindacale
sul territorio cremonese. Un
territorio che, dal febbraio
2020, è stato devastato sia dal
punto di vista sociale che eco‐
nomico dall’epidemia da coro‐
navirus, che ancora oggi stiamo
combattendo”. Molto toccante il
ricordo e il minuto di silenzio
per ricordare Rosario Chiodo,
dirigente per il territorio di Cre‐
ma e Anacleto Bonini, dirigente
per il territorio di Casalmaggio‐
re, entrambi scomparsi e per
Fulvio Corbari, Segretario Ge‐
nerale, che di recente si amma‐
lato gravemente. Bonvissuto li
ha voluti ringraziare pubblica‐
mente per l’impegno e la dedi‐
zione che hanno sempre profu‐
so nel loro lavoro, così come
l’attuale segreteria. Nel corso
del pomeriggio, si è parlato an‐
che di attualità e Bonvissuto ha
voluto ricordare un episodio
specifico: «Purtroppo, è crona‐
ca di questi giorni, in Asst di
Cremona, la più grossa realtà
lavorativa pubblica della Pro‐
vincia, abbiamo proclamato lo
stato d’agitazione unitario con‐
tro l’esternalizzazione del per‐
sonale Oss. Il Direttore Genera‐
le di questa Azienda preferisce
privilegiare gli interessi econo‐
mici alle persone, le stesse per‐
sone che durante l’epidemia
hanno dimostrato il loro valore
e la loro dedizione nel garantire

L

la tutela della salute pubblica,
non ricordano che molti di que‐
sti operatori si sono ammalati e
qualcuno è morto. Pensate,
qualche mese fa li chiamavano
eroi! Riteniamo, inoltre, inac‐
cettabile il tentativo, non tanto
celato ed elogiato da troppi, di
privatizzare progressivamente
il servizio pubblico in nome del
risparmio economico portato
all’estremo, cioè l’Azienda rima‐
ne Pubblica ma chi eroga le pre‐
stazioni è un privato con le re‐
gole del privato, alimentando il
Dumping contrattuale che si

traduce in una riduzione di di‐
ritti e di salario, creando lavora‐
tori di serie A e di serie B». A se‐
guire è intervenuto Paolo Son‐
cini che ha sottolineato come il
lavoro della Uil Fpl sia sempre
stato propositivo. Il sindacalista
ha elogiato la collaborazione
con l’amministrazione pubbli‐
ca, rivolgendosi al Sindaco Ga‐
limberti: «Deve essere una per‐
sona presa a esempio dalla po‐
litica. Questa è una amministra‐
zione aggregante, informativa,
vicina al cittadino». E ancora:
«Abbiamo di recente inaugura‐

to una sede anche a Crema. An‐
che questa nuova sede sarà un
punto di riferimento. Qui vi sa‐
ranno caaf e patronato. È un in‐
vestimento, ma gli investimenti
non si concludono qui». Molto
appassionato l’intervento del
Sindaco Galimberti che ha volu‐
to ringraziare il sindacato defi‐
nendolo «essenziale per lo svi‐

luppo e la coesione del territo‐
rio» e sottolineando come «un
investimento in strutture gene‐
ra nuovi progetti e servizi». 
Si è parlato, inevitabilmente,
dell’assalto alla sede romana
della Cgil e della gravità di quel‐
lo che è accaduto. Ha preso la
parola Ballabio: «La nuova sede
sorge in una struttura di spicco.
La Uil Fpl in Lombardia è il pri‐
mo sindacato nella sanità pub‐
blica. Il meccanismo delle ester‐
nalizzazioni è un escamotage di
tipo tecnico». Margaritella pro‐
segue sulla stessa falsariga: «La
sede è magnifica e so che è già
operativa dal mese di luglio. È
un presidio sindacale straordi‐
nario». E ancora: «Viviamo un
momento di emergenza, sul
piano del lavoro, dell’occupa‐
zione, sul lavoro femminile e su
quello dei giovani. Oggi, in am‐
bito sanitario, si parla di circa
l’80% di persone vaccinate, nu‐
mero che auspichiamo cresca.
Ma vi sono, comunque, circa 3.5
milioni di lavoratori non vacci‐
nati. Ma parliamo anche di e‐
mergenza sicurezza, perché re‐
gistriamo troppe morti sul lavo‐
ro». Librandi ha concluso i lavo‐
ri: «Questa è una sede bella e
democratica. È un centro di de‐
mocrazia dove fare politica e
sviluppare opinioni. Fa parte di
un percorso di crescita». E, ri‐
volgendosi a Galimberti: «È un
sindaco giovane, con voglia e i‐
deali. Avrà certamente la Uil al
proprio fianco». E ancora: «Vo‐
gliamo allargare la rappresen‐
tanza sui luoghi di lavoro». Al
termine degli interventi, la Uil
Fpl cremonese, nella persona di
Bonvissuto, ha chiamato a par‐
lare Francesca Corbari, moglie
di Fulvio: «Ha sempre creduto
tantissimo nella Uil. Per noi è
sempre stata una grande fami‐
glia».
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Paolo Soncini
guarda avanti‹
Abbiamo inaugurato
una sede anche 
a Crema. Anche
questa nuova sede
sarà un punto 
di riferimento: 
vi saranno Caaf 
e Patronato. 
È un investimento

Giovanni Ogliar Badessi 
Vice Presidente dei Giovani 
di Confindustria Lombardia
Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori di Con‐
findustria Lombardia ha eletto la sua nuova squadra.
Alla presidenza, per il triennio 2021‐2024, Jacopo Mo‐
schini, imprenditore di prima generazione classe
1985. Cremona vanta la presenza di un Vice Presiden‐
te a livello regionale, Giovanni Ogliar Badessi, già Vice
Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona.
Imprenditore classe 1984, Ogliar Badessi, dopo aver
conseguito la laurea Magistrale in Ingegneria per l’Am‐
biente ed il Territorio presso il Politecnico di Milano,
affronta dal 2008 un percorso di crescita aziendale fi‐

nalizzato allo sviluppo di soluzioni innovative e soste‐
nibili per l’efficienza energetica.
Significativa anche la sua esperienza confindustriale:
Ogliar Badessi è iscritto dal 2015 al Gruppo Giovani In‐
dustriali di Cremona, da tre anni a questa parte è Vice‐
presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona
con delega all’Education ed ai rapporti con le scuole ed
è parte del Consiglio Generale dell’Associazione Indu‐
striali della Provincia di Cremona. Si è detta molto sod‐
disfatta del risultato anche Chiara Ferrari, Presidente
del Gruppo Giovani Industriali di Cremona: «Un rin‐
graziamento speciale a Giovanni Ogliar Badessi che
non ha mai fatto mancare la propria disponibilità per
il Gruppo, non solo a livello territoriale ma anche ai ta‐
voli regionali, portando idee ed una forte energia».

Da destra,
Chiara
Ferrari,
Jacopo
Moschino 
e Giovanni
Ogliar
Badessi
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