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GUASTALLA – «Facevo il
pediatra. Non mi vanto di essere un amministratore pubblico,
in realtà sono molto naif: mi
sono insediato in Comune soltanto da quattro giorni e molte
decisioni andranno valutate più
avanti di concerto con le forze
politiche che mi sostengono».
Risponde così il nuovo sindaco Giorgio Benaglia, il primo
di Guastalla espresso dal centrodestra, all’attacco sferrato da
Mario Dallasta. L’ex fascia tricolore ha accusato Benaglia di
non saper come funziona la
macchina comunale e di voler
interrompere l’iter per la
costruzione del Palasport, «già
finanziato». Benaglia smonta la
premessa di Dallasta: «Non è
vero che la struttura è già stata
finanziata - replica Benaglia - in
realtà non crediamo che il Palasport sia la priorità: la sua realizzazione comporterebbe una
spesa molto elevata, alla quale
il Comune non può dare copertura finanziaria, e dunque
dovremmo ricorrere a un
mutuo». «In realtà - ci tiene a
precisare il sindaco - ciò non
significa che il Palasport non si
farà: in questo momento, però,
le nostre priorità sono altre, ad
esempio l’aiuto economico alle
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Altra questione su cui Dallasta ha annunciato battaglia è la
possibile uscita di Guastalla
dall’Unione dei Comuni: «E’
vero - conferma Benaglia - ci
stiamo pensando: è una scelta
politica, la stiamo valutando».
APPELLO BIPARTISAN.
E mentre ferve la polemica sui
progetti del Comune, Benaglia
ringrazia gli elettori e lancia un
appello a una collaborazione
bipartisan. «Il sindaco, il vicesindaco e tutti i consiglieri della

Il sindaco Giorgio Benaglia

ta la nota - ringraziano tutti i
cittadini che ci hanno dato fiducia e si impegnano a portare
avanti il programma elettorale
proposto con impegno e passione. Pur nelle difficoltà presenti,
invitiamo tutte le forze politiche
a lavorare insieme per il bene
comune della nostra amata
città».
LA GIUNTA. Ieri il sindaco
ha anche reso noti i nomi dei
membri della sua giunta: un
organo che sarà alleggerito, dal
momento che da sette gli assessori si ridurranno a cinque. Trovano conferma i rumors che
davano Marco Lusetti, storico
esponente della Lega Nord,
come vicesindaco. Oltre a lui la
giunta sarà composta da Eugenio Bartoli, storico; Rosa
Maria Felicita De Lorenzi,alle
spalle una lunga esperienza nel
mondo della scuola; Vincenzo
Iafrate, ex commissario di
polizia; Avio Manfredotti, ex
bancario ed Elisa Rodolfi,
architetto. Le deleghe non sono
ancora state rese note e saranno
comunicate ufficialmente nel
corso del primo consiglio
comunale della nuova amministrazione, ossia mercoledì 24
giugno. Intenzione del sindaco
è comunque attribuire a ogni
membro della sua squadra deleghe strettamente legate alle
REGGIOLO – E' stato sottoscritto nei giorni scorsi nella
sede del ministero del Lavoro a
Roma, per la ditta Dimes srl,
un accordo di Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per parziale cessazione di attività, con
una durata di due anni. L'azienda, che opera nel settore della
produzione e commercio di
scale, ha sede legale a Novi di
Modena, ma lo stabilimento
produttivo a Reggiolo, oltre
che una sala mostra a Milano.
La cassa integrazione intereresserà venticinque dipendenti su
un totale di trentacinque. L’azienda ha infatti deciso proseguire l’attività commerciale e
amministrativa, cessando invece l’attività produttiva.
«Ancora una volta è stata
utile l’azione informale di
mediazione svolta dalla Provincia - ha sottolineato l'assessore al Lavoro Gianluca Ferrari - al fine di predisporre la
bozza di accordo da proporre ai

funzionari ministeriali». L'assessore Ferrari ricorda inoltre
come «la Cigs sia uno strumento che permette di avere una
tutela sociale in un arco di
tempo anche di due anni, attraverso una positiva applicazione
del piano di gestione degli esuberi nel primo anno. A questo
proposito continua l'impegno
della Provincia e delle parti
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GUASTALLA – Sono sul
piede di guerra, invece, i dipendenti della ditta Padana Tubi.
Nella mattinata di mercoledì 17
giugno alle 9.30 è infatti prevista a Guastalla una manifestazione con corteo dei lavoratori
della Padana Tubi, in lotta per
il rinnovo del contratto aziendale. Il concentramento sarà
nel piazzale Piscine, il corteo
arriverà in in piazza Mazzini.

sociali, per questa come per
altre aziende, al fine di al ricollocare nel mercato del lavoro il
30 per cento degli esuberi, percentuale a cui è subordinata la
Cassa integrazione per il
secondo anno. In particolare la
Provincia sta lavorando sulla
formazione professionale, perché occorre attivare nuove
competenze per agganciare
meglio la futura ripresa produttiva, attivando gli adeguati strumenti di riconversione del personale in esubero».

Dimes, cassa integrazione

Sottoscritto l’accordo. Mercoledì protesta alla Padana Tubi

Benaglia: “La struttura non è finanziata: prima aiuteremo le famiglie in crisi”

“Il palasport di Guastalla può aspettare”

Il nuovo sindaco smentisce l’ex primo cittadino. Ecco la giunta: Lusetti vice, dentro Bartoli, De Lorenzi, Iafrate, Manfredotti e Rodolfi
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