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ne sindacale della Uil di Lodi, la 
quale si caratterizza per il peso 
che dà alle contrattazioni, al sa-
lario, alla politica fiscale, alla si-
curezza nei luoghi di lavoro e alla 
formazione professionale. 

L’ex coordinatore della Uil di 
Lodi Sebastiano Caruso, ha pre-
sentato tredici punti programma-

Un momento dell’Assemblea territoriale  Uil svoltasi al Circolo Archinti

tici per la realtà lodigiana, che 
saranno presentati ai cittadini e 
alla stampa a settembre e in 
chiusura sono stati eletti all’una-
nimità i delegati al quinto Con-
gresso regionale e il nuovo coor-
dinatore della Uil di Lodi, Ferdi-
nando Lioi. n 
Veronica Scarioni

Salario, contratto, pensioni, 
contrasto alla povertà, rappre-
sentatività, pari opportunità uo-
mo/donna nel lavoro, lotta alla 
condizione del precariato, e svi-
luppo dei servizi del Welfare del-
la Uil.  Sono i temi sviluppati du-
rante l’Assemblea territoriale in 
preparazione del quinto Congres-
so regionale della Uil Milano 
Lombardia dal segretario genera-
le regionale Danilo Margaritella, 
che ha voluto sottolineare l’im-
portanza dell’autonomia decisio-
nale dei territori.

L’incontro si è svolto lo scorso 
14 luglio, al Circolo Archinti di 
Lodi, alla presenza di oltre cin-
quanta delegati sindacali. Al se-
gretario confederale, Ferdinando 
Lioi, il compito di illustrare la ric-
ca capacità produttiva delle 

aziende lodigiane e la parallela 
soddisfazione per la crescita del-
la Uil in tutti i settori produttivi 
e dei servizi. Il segretario ha trac-
ciato la linea programmatica per 
intensificare la crescita della Uil, 
che conta migliaia di iscritti. In 
sintesi, ha richiamato l’attenzio-
ne sulla necessità di rafforzare 
ulteriormente la presenza nei 
luoghi di lavoro e, la correlata of-
ferta ai lavoratori, dei servizi del 
sindacato, che trovano una cre-
scente domanda sia a Lodi sia a 
Casalpusterlengo e negli altri co-
muni della provincia.

Al microfono, si sono succe-
duti tutti i delegati delle catego-
rie della Uil. Gli interventi, sulla 
situazione dei rispettivi settori 
di produzione, hanno manifesta-
to la volontà e l’orgoglio dell’azio-

SINDACATO Al Circolo Archinti l’Assemblea territoriale in vista del quinto Congresso regionale a Milano

Uil cresce e non si ferma
in tutti i settori produttivi

“Pastasciutta antifascista”: 
un evento per celebrare la caduta 
del regime fascista. Tramite la 
manifestazione da segnare in 
agenda per domenica 24 luglio 
alle ore 19, la Camera del lavoro 
di Lodi in collaborazione con il 
circolo Arci Ghezzi, il Comitato 
soci Coop Lodi e Tavazzano, Su-
nia e l’Associazione nazionale 
partigiani d’Italia, intende fe-
steggiare una ricorrenza simboli-
ca, datata 25 luglio 1943. In ricor-
do dei setti fratelli Cervi, ammaz-
zati per mano dei fascisti, le as-
sociazioni lodigiane si uniranno 
in un momento di aggregazione, 
sulle note della musica degli 883 
suonata per l’occasione dalla 
“0382 Band”. L’appuntamento è 
fissato in via Lodivecchio 31 a 
Lodi. n

INIZIATIVA Domenica

Una pastasciutta
per la caduta
del fascismo

telare i diritti dei 
bambini a cui dob-
biamo garantire pari 
opportunità e ade-
guati servizi educa-
tivi come sancito 
dalla carta dei dirit-
ti, fondamentale per 
costruire il loro fu-
turo», ha detto il 
sindaco Furegato. «Il 
nostro è un no forte 
a tutte le guerre del 
mondo», ha ribadito 
il presidente Pe-

drazzini, in vista dei prossimi ag-
giornamenti che arriveranno dai 
vespisti nel corso del loro viaggio, 
scordati alle porte di Lodi da una 
volante della polizia locale. n
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giani con il rombo dei motori e il 
suono del clacson, in attesa di far 
rientro a casa il 9 agosto. 

«L’iniziativa dell’Unicef ricor-
da a tutti noi, alle istituzioni e a 
me per primo, l’importanza di tu-

pomeriggio ad Ao-
sta -. A seguire, sa-
ranno in tutto una 
ventina i comitati 
che accoglieranno 
i due vespisti per 
un evento che in-
tende raccogliere 
fondi a favore del 
popolo ucraino: 
«Attiva sul sito 
dell’Unicef, infatti, 
la rete del dono 
permetterà a cia-
scuno di dare il 
proprio contributo», ha spiegato 
Manuela Bovolenta. 

Carichi di entusiasmo e di tut-
to l’occorrente per un’avventura 
lunga 2.400 chilometri, Mauro e 
Giuseppina hanno salutato i lodi-

sentanza di volontari del sodali-
zio, era alla griglia di partenza. 
Alla presenza del sindaco Andrea 
Furegato insieme all’assessore 
Manuela Minojetti, del presidente 
della banca Bcc Lodi Alberto Ber-
toli, delle forze dell’ordine che 

hanno reso pos-
sibile lo svolgi-
mento dell’even-
to nel cuore di 
Lodi e dei refe-
renti de L’Alvea-
re Vittorio Ru-
sconi e Matteo 
Giacometti, una 
“squadra” di 
bambini dei Cred 
di Massalengo e 
Caselle Lurani, 
ha salutato la 
partenza dei ve-
spisti, svento-
lando al vento le 
bandierine az-
zurre firmate 
Unicef. 

U n ’e v e n t o 
che ha visto due starter d’ecce-
zione dare il via alla corsa all’om-
bra della cattedrale in piazza del-
la Vittoria: il primo cittadino di 
Lodi e il presidente della banca 
Bertoli, infatti, hanno fatto il con-
to alla rovescia per la partenza 
ufficiale di Mauro e “VesPina”. 
«Siamo onorati della missione 
che andremo a compiere» hanno 
dichiarato in vista del viaggio, 
con la prima tappa prevista nel 

di Lucia Macchioni

Le Vespe di Mauro Tresoldi e 
Giuseppina Serra ieri mattina 
hanno accesso i motori per la par-
tenza ufficiale dell’iniziativa “Pe-
ace on the road for Unicef” che 
porterà i due avventurieri in giro 

per l’Italia, per una vera e propria 
staffetta di solidarietà. Diffonde-
re un messaggio di pace lungo 
tutto lo Stivale grazie alla pigotta 
“made in Lodi” dal nome Pace: un 
chiaro messaggio contro tutte le 
guerre lanciato dall’iniziativa del 
presidente provinciale del Comi-
tato di Lodi Gianpaolo Pedrazzini 
che, insieme alla presidente re-
gionale Manuela Bovolenta, a 
Stefano Taravella e una rappre-

I  motociclisti salutati dalle 

autorità, dal presidente di 

Bcc Lodi e dai bambini di 

due Cred, raccoglieranno  

fondi per il popolo ucraino

L’INIZIATIVA Partenza dal cuore della città per la staffetta solidale di Mauro Tresoldi e Giuseppina Serra

Le Vespe  Unicef accendono i motori
per il  messaggio di pace “on the road”


