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SANT’ANGELO LODIGIANO PROPOSTA PROGETTATA PER CHI HA PERSO IL LAVORO

Il Rotary lancia corsi di formazione

Obiettivo: diventare consulente aziendale. Nessun costo di iscrizione
di CARLO D’ELIA

presidente dell’associazione di
Sant’Angelo Lodigiano — su proposta dei nostri soci. I tempi che
stiamo vivendo ci obbligano a dover cambiare lavoro anche non
più giovani. I nostri associati metteranno a disposizione la loro professionalità per spiegare a chi si
iscriverà ai corsi come diventare
cosulente aziendale. Il materiale
didattico sarà completamente online. L’attestato che verrà consegnato a fine progetto varrà come credito formativo».

— SANT’ANGELO LODIGIANO —

MULTIMEDIALITÀ
Un momento della giornata

BANCHE

La Laudense
aiuta una scuola
dell’Emilia
— LODI —

MISSIONE in Emilia Romagna ieri per una delegazione della Banca di credito cooperativo Laudense. Il presidente del Consiglio di amministrazione Giancarlo Geroni, il presidente del Comitato esecutivo Giuseppe Fontana, il vicedirettore generale
vicario Giuseppe Giroletti e
l’addetto alle relazioni esterne Paolo Pedrazzini, hanno
di fatto inaugurato l’aula di
informatica 2.0 della scuola
elementare Guercino di Cento (Ferrara) per la quale, grazie alle donazioni dei soci,
erano riusciti a sovvenzionare l’acquisto di una lavagna
Lim (Lavagna interattiva
multimediale) e di 25 tablet
collegati wi-fi con la stessa lavagna. La trasferta a Cento è
servita anche ad accertarsi di
persona della fine che avevano fatto i soldi delle offerte
lodigiane, a garanzia anche
dei soci dell’istituto di credito. «Tutto ha avuto inizio
nelle settimane immediatamente successive al terremoto che nel 2012 ha colpito
l’Emilia Romagna — riferisce il vicedirettore Giroletti
—. Per aiutare una cooperativa come noi di Pegognaga
(Mantova) che aveva molte
forme di grana cadute a terra
e non più immissibili sul
mercato abbiamo acquistato
una tonnellata di formaggio
spendendo circa 9mila euro.
Poi lo abbiamo offerto ai nostri clienti e soci delle varie
filiali, chiedendo in cambio
un’offerta libera. In due settimane abbiamo raccolto
12mila e 500 euro. Tramite
un’associazione di volontariato di Lodi siamo entrati
in contatto con il Comune di
Cento colpito anch’esso dal
terremoto. E ci hanno esposto la necessità della scuola
elementare». Ieri alla cerimonia, per il centro emiliano,
c’erano la vicedirigente della
scuola Valeria Malaguti, i
professori Laura Riviello e
Salvatore Di Milta e l’assessore Massimo Manderoli.
T.T.

OTTO SEMINARI gratuiti per
creare una nuova figura professionale. Ecco la proposta dei quarantacinque associati al Rotary club
della sezione di Sant’Angelo Lodigiano e Belgioioso a chi è stato vittima della crisi e non riesce a rientrare nel mondo del lavoro. I corsi
di formazione saranno completamente a costo zero ed aperti a tutti
coloro vorranno capirne di più della figura del consulente aziendale.
A disposizione dei cittadini ci saranno una decina di professionisti, che spiegheranno anche in maniera interattiva, il valore della
consulenza nei vari rami della professione.
COME SEDE è stata scelta l’aula
magna dell’Istituto “Raimondo
Pandini” di Sant’Angelo Lodigiano. La mattina del sabato, dalle 9
alle 13, è il giorno scelto per permettere anche a chi ha già una occupazione di poter partecipare. La
data scelta per partire è il 29 marzo. Poi ogni settimana verrà affrontato un tema diverso. Sicurezza,

INSIEME Da sinistra seduti Giovanni de Biasi e Vincenzina Zanetti;
in piedi Mauro Oldani e Davide Rizzardi
(Cavalleri)

CALENDARIO
Le lezioni si terranno
di sabato mattina
all’istituto Pandini

dale. La parola chiave che propongono i rotariani a chi ha perso il lavoro è “reinventarsi”. Creare una
nuova figura professionale è l’obbiettivo finale che avrà il corso.

ambiente e qualità del prodotto in
primis. Ci sarà spazio anche per la
comunicazione e la logistica. Il corso è indirizzato a chi ha già avuto
una consolidata esperenzia azien-

ATTRAVERSO questi seminari
mirati l’auspicio è che si possa aiutare chi ha perso il lavoro a ritornare nel mondo dell’occupazione dalla porta principale. «È un progetto
nato — dice Vincenzina Zanetti

PER IL ROTARY CLUB di
Sant’Angelo e Belgioioso attivo
sul territorio da oltre venti anni è
l’ennesima iniziativa che coinvolge l’area situata a cavallo tra le province di Lodi e Pavia. L’intero progetto gode del patrocinio della provincia di Lodi, della provincia di
Pavia, di Regione Lombardia e
della Camera del Commercio di
Lodi. Le iscrizioni sono aperte e si
potrà inviare il proprio curriculum vitae e ufficilizzare la propria candidatura all’indirizzo di
posta
elettronica:
rcbelgioioso@rotary2050.org.

LODI INTERVENTO A BERGAMO IN UN CONVEGNO IN VISTA DI EXPO 2015

L’assessore Ferrari crede nel turismo culturale
— LODI —

STRATEGIE L’intervento
dell’assessore Andrea Ferrari

L’ASSESSORE comunale al Turismo Andrea Ferrari, in qualità di presidente del circuito Città d’Arte della Pianura Padana, ha partecipato alla prima
delle due giornate del convegno “Il turismo culturale europeo verso il 2020” organizzato da Comune di
Bergamo, Università degli studi di Bergamo e dallo
stesso Circuito. Erano presenti anche il ministro
dell’agricoltura Maurizio Martina, rappresentanti
di Expo 2015 Stefano Gatti e Paolo Verri e Josep

Ejarque della società Explora. Il convegno ha affrontato il tema delle nuove pratiche del turismo culturale urbano e delle implicazioni che queste determinano sul territorio. Una sessione dedicata ad Expo, visto l’approssimarsi del grande evento. «Il 2015 — osserva l’assessore Ferrari — sarà un anno importante
per il turismo italiano, Expo sarà una occasione di
forte incremento di visitatori che così potranno rivisitare le nostre città. A Bergamo ci siamo confrontati sulle scelte da effettuare. Dobbiamo puntare a
un lavoro di rete».
T.T.

ZELO BUON PERSICO

LODI

In Consiglio varianti
e accordi fra Comuni

Giornata di studio
sui tributi locali

SEDUTA del Consiglio comunale, questa sera alle 21, nella sala
municipale di Zelo Buon Persico.
Il sindaco Paolo Della Maggiore
ha iscritto all’ordine del giorno
una decina di argomenti, tra cui
l’approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio 2013,
l’adozione di una variante al regolamento edilizio per l’inserimento di norme sul risparmio energetico, la presa d’atto della scissione
parziale di Cap Holding Spa a favore della società Patrimoniale
Idrica Lodigiana, avvio del procedimento di acquisizione impianti
di illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale da Enel
Sole, approvazione dello schema
di convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali
tra i Comuni di Zelo e Comazzo.

GIORNATA di studi dedicata alla nuova Imposta unica comunale
(Iuc), domani nel foyer della Banca Popolare di Lodi, in via Polenghi Lombardo, su iniziativa del
Comune di Lodi. A raccolta vengono chiamati operatori degli uffici tributi dei Comuni del territorio e amministratori locali. Obiettivo: analizzare con il supporto di
esperti i problemi posti dalla nuova disciplina di Imu, Tasi e Tari e
prospettare soluzioni. Tre le sessioni in programma: le prime due
dalle 9 su Tari (nuova Tassa sui rifiuti) e tributi locali; nel pomeriggio, dalle 14.15, riflettori sulla Tasi (la tassa sui servizi indivisibili).
Relatori gli avvocati Antonio
Chiarello e Maria Suppa.

SAN COLOMBANO DALLA PROVINCIA DI MILANO

Premio Isimbardi a Gianfranco Tosi
GIANFRANCO Tosi, di San Colombano al Lambro, ha ricevuto
l’ambito Premio Isimbardi, promosso dal 1999 dalla
Provincia di Milano per rendere omaggio a chi si distingue
per l’impegno a favore della comunità. Tosi, nato nel 1944, è
stato protagonista -per decenni- della vita politica,
associativa e amministrativa di San Colombano.

