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«Rdb:no“black list”di licenziati»
Cgil eCisl: i dirigenti stabiliscanochi salvareonoconcolloqui individuali
Entro settembre reintegrati 20 lavoratori e si arriveràaunmassimodi60
MONTICELLI - «No a una “black li-
st” di lavoratori da licenziare». Si
sono espressi così, ieri mattina
in assemblea sindacale unitaria,
i dipendenti della Rdb, venduta
nelle scorse settimane alla Ital-
prefabbricati di Teramo.
Nella sede della Cgil diMonti-

celli, alla presenza dei segretari
Filippo Calandra della Fillea e
Roberto Varani di Filca, il sinda-
cato ha spiegato come si possa
ragionare su un accordo sinda-
cale con la nuova proprietà, a
patto che la dirigenza stabilisca
chi salvare e chi no attraverso
colloqui individuali di valutazio-
ne, anziché attingere aun’ipote-
tica lista.
I numeri della “salvezza” re-

stanopiuttosto ridotti: nella boz-
za inviata dalla Italprefabbricati
al sindacato, infatti, si parla di u-
na ventina di lavoratori reinte-
grati entro la fine di settembre
(con contratti di quattro mesi),
fino a un totale di sessanta entro
il 2016nel caso in cui l’economia
e le commesse riprendano a gi-
rare, dando ossigeno al gruppo.
La riassunzione di più lavora-

tori, dunque, è un impegno al
momento solo generico, più che
unacertezza, ed èperquesto che
i lavoratori hannodatomandato
al sindacato di non sottoscrivere
subito l’accordo, inizialmente
previstoper domani,madi chie-
dereprima lapossibilità di unul-
teriore approfondimento.
Il preaccordo, infatti, secondo

le organizzazioni sindacali, deve
essere ancora riempito di conte-
nuti più certi sul piano occupa-
zionale: inizialmente, l’azienda
avrebbe voluto reintegrare, sem-
pre concontratti di quattromesi,

solo dieci persone per pulire la
sede diMonticelli (che dovrà di-
ventare il cuore del Nord della I-
talprefabbricati, secondo le in-
tenzioni manifestate nel piano
industriale) e altre cinque per
smantellare gli altri stabilimenti.
Intanto, vi sono due commesse
importanti che potrebbero dare
impulso al rilanciodellaRdb sot-
to la nuova proprietà della Ital-
prefabbricati ed èper questo che
i lavoratori non intendono per-
dere tempo, confidandonell’ac-
cordo entro la fine del mese.

«Il clima è positivo, l’assem-
blea è stata costruttiva negli in-
tenti e iniziamo a recuperare un
cauto ottimismo – hanno detto
Calandra eVarani -. Lenuoveas-
sunzioni non possono essere
stabilite attraverso una lista, ma
devono a nostro avviso passare
attraverso colloqui individuali.
Dovremmo raggiungere l’accor-
do entro il 10 agosto, ma credia-
mo vi sia un margine di tempo
flessibile per approfondire la si-
tuazione, considerato anche il
fatto che siamo arrivati alla ven-

dita dopo i tempi del bando di
gara. Molto dipende dalle com-
messe. Speriamo che l’Rdb pos-
sa trovare la stradaversounnuo-
vo futuro».
Nel frattempo, il Tribunale di

Piacenza, entro l’inizio di set-
tembre, dovrà valutare il recla-
mo presentato dagli esclusi (ini-
zialmente vincitori, con vittoria
successivamente revocata) del
bandodi garadi luglio, la società
Strategic Project Investment
Holding.

Elisa Malacalza La sededella RdbaPontenure; ieri incontro sindacale sulle prospettivedell’azienda

Borgonovo- Il prezzodella sede fissato in 9milioni. Per quella di Cadeo3milioni. All’asta anchedue impianti per produrre laterizi

Terrecotte, si ritenta lavendita: siparteda13milioni
BORgONOvO -
Si ritenta la
vendita di Rdb
Terrecotte

BORgONOvO -Rdb Terrecotte, si
ritenta la vendita. Il valore to-
taleminimo individuato èdi 13
milioni e 200mila euro. Il giu-
dice delegato nel fallimento
delle due fabbriche di Borgo-
novo e Cadeo, Marina Mar-
chetti, ha dato l’ok al nuovo
bando. Sarà ancora il notaio
Massimo Toscani a curarne i
dettagli: la cessione delle due
strutture, destinate fino al falli-
mento delle Terrecotte alla
produzione di mattoni in late-
rizio faccia a vista, una in strada
Santa Vittoria a Cadeo e l’altra
in strada Mottaziana a Borgo-
novo, è suddivisa in lotti diffe-
renti. In caso di ulteriori infor-
mazioni si potrà contattare il
curatore fallimentare, Corrado
Schiaffonati.
Il prezzodi venditadella sede

diBorgonovoè fissato invece in
nove milioni di euro; il bando
prevede una cauzione iniziale
di 900mila euro. L’assegno do-
vrà essere consegnato al notaio
Toscani in via Santa Franca en-
tro le 12 del 10 settembre, con

l’offerta in busta chiusa. Alle o-
re 15 del 10 settembre si proce-
derà all’apertura delle buste.
Nell’ipotesi in cui vi sia una
pluralità di partecipanti verrà
celebrata immediatamente
un’asta con rilanci minimi di

50.000 euro. Dopo l’aggiudica-
zione, la cifra restante per l’ac-
quisto, pari a 8.100.000 euro,
dovrà essere consegnata entro
30 giorni. A Borgonovo sono in
vendita sia il complesso di fab-
bricati industriali (con mensa,
servizi, cabina gasmetano, fab-
bricato a uso autorimesse, de-
posito sabbia, cabina elettrica,
produzione laterizi) sia una a-
bitazione civile, un tempo uti-
lizzata dal custode.
Il secondo lotto riguarda in-

vece la vendita della sedediCa-
deo, anchequesta compostada
più parti industriali e da un’a-
bitazione civile. In questo caso,
si parte da una base di vendita
di tre milioni di euro. La parte-
cipazione alla vendita prevede
il deposito della somma
300.000 euro a titolo di cauzio-

ne; l’assegno dovrà essere de-
positatonello studio del notaio
Toscani entro le 12 del 10 set-
tembre. Alle 15,15 del 10 set-
tembre si procederà all’apertu-
ra delle buste.
L’oggetto della vendita nel

terzo lotto è costituito da un
impiantoper la produzionedei
laterizi funzionante. Il prezzo
minimoèdiunmilionedi euro.
Anche in questo caso, per par-
tecipare alla vendita è necessa-
rio versare una cauzione di
100mila euro entro il 10 set-
tembre.Unquarto lotto di ven-
dita prevede la cessione di un
impiantoper la produzionedei
laterizi, ma non funzionante,
per 200mila euro. Anche in
questo caso, i termini sono fis-
sati al 10 settembre.

malac.

«Nientemanutenzione,pontearischio»
PievettadiCastelsangiovanni, l’allarme lanciatodal sindacodiPievePortoMorone

Callori: «DallaRegionerisposteevasive
sul futurodell’ospedalediFiorenzuola»
FIORENZUOLA - «Risposta evasiva e
chemi lasciamoltopreoccupato
sul futuro dell’ospedale di Fio-
renzuola. Se la stessa Regione
non ha le idee chiare, non c’è
davvero di che stare tranquilli.
Chiedoagli amministratori locali
di ribellarsi». Fabio Callori, vice-
coordinatore vicario regionaledi
Forza Italia, commenta così la ri-
sposta che l’assessore regionale
alle politiche sanitarie Sergio
Venturi ha fornito al rappresen-
tante azzurro nell’assemblea
dell’Emilia Romagna.
«Avevamopostoun’interroga-

zione – ricordaCallori – in segui-
to alla notizia della posa della
prima pietra della nuova ala
dell’ospedale di Vaio (Fidenza),
per chiedere allaRegione se i sol-

di che si davanoaFidenzaavreb-
bero compromesso gli investi-
menti su Fiorenzuola e soprat-
tutto la progettualità su reparti
ed eccellenze da inserire nel
nuovoospedale, che ancoranon
c’è, ma che comunque anche u-
na volta costruito non vorrem-
mo rimanesseuna scatola vuota,
oppure riempito di uffici e am-
bulatori come il padiglione A».
A preoccupare Callori sono le

prime righe della risposta di
Venturi, in cui si legge: «Riguar-
do a quale sia il futuro dell’ospe-
daledi Fiorenzuola, si ritiene che
la pianificazione completa dei
servizi sanitari da collocare nel
nuovo ospedale potrà essere ef-
fettuata solo al termine del per-
corso che questa Regione, sulla

base delle recenti disposizioni
normative nazionali, ha avviato
e cheporterà alla definizionedei
criteri e dei requisiti ritenuti de-
terminanti per garantire appro-

priatezza dell’offerta, adegua-
mentoqualitativo, efficienza ge-
stionale, congruitàdimensionale
delle reti ospedaliere e speciali-
stiche nell’ambito del sistema
sanitario regionale. Certamente
il nuovo presidio – prosegue
Venturi – sarà collocato all’inter-
nodella rete sanitaria provincia-
le, in cui troverà la sua specifica
vocazione, con standardqualita-
tivi elevati e livello tecnologica-
mente avanzato».
«Ma i soldi non bastano – in-

calzaCallori – aono stati stanzia-
ti 8milioni di euro e tutti sappia-
mo che sono insufficienti (il pa-
diglione A ne costò oltre il dop-
pio). LaRegionenon sa cosa fare
di Fiorenzuola. Dice che si deci-
derà dopo una verifica. Racco-
glieremo solo le briciole. E’ già
troppo tardi. E’ ora che gli am-
ministratori si ribellino, facendo
proprie lebattaglie delComitato:
l’ospedaledeve tornare adessere
quello che era prima, anzi me-

glio. Con eccellenze e specialità.
Nonpuò ridursi a lungodegenza,
o ad uffici. Dall’assessore mi a-
spettavouna rispostapiùdecisa.
Ne ho ottenuta una evasiva e fu-
mosa».
Venturi ricorda inoltre le «re-

centi inaugurazioni del reparto
di radiologia e del nuovo pronto
soccorso, con strumentazioni al-
l’avanguardia». Sul confronto
con Vaio, replica: «I lavori per
l’ampliamento sono stati finan-
ziati per 9,4 milioni dall’Ausl di
Parma, 306 da finanziamenti re-
gionali, e 5,8milioni da finanzia-
menti statali (ex art. 20 della leg-
ge 67/1988). I percorsi di finan-
ziamento dei due interventi non
hanno nessuna influenza l’uno
con l’altro».MaCallori èperples-
so: «I soldi dello Stato sono sem-
pre soldi pubblici, e quelli dati
per questo investimento non
vannoallaRegione chepotrebbe
investirli direttamente».

d.men.

CASTELSANgIOvANNI - «Buona par-
te dei camion che arrivano dal
polo logistico di Castelsangio-
vanni attraversano il pontedi Po.
Senzaparlaredel flusso continuo
di auto cheogni giorno lopercor-
rono, senza che venga fatta un
minimo di manutenzione. Basta
fare un giro sotto per vedere
piante che crescono inmezzo al-
le fondamenta e calcinacci che si
staccano lasciando scoperti i fer-
ri». L’allarme arriva dal sindaco
di Pieve Porto Morone, Virginio
Anselmi. Il primo cittadino del
comuneche si trova sulla sponda
lombarda del fiume, al confine
con Castelsangiovanni da cui è
unito dal ponte di Pievetta, nei
giorni scorsi ha inviatouna lette-
ra alla Provincia di Pavia (pro-
prietaria del ponte) per chiedere
un sopralluogo urgente. «Alcuni
cittadini – dice – mi hanno se-
gnalato il distacco di calcinacci.
Non sono un tecnico, ma basta
fare un giro sotto la struttura per
vedere in che condizioni si trova
il ponte. Ci sono piante che cre-
scono tra le fondamenta, calci-
nacci che si staccanoeacqua che
ristagna visto che nessuno puli-
scemai le bocche di lupo».
Nei mesi scorsi Libertà aveva

ampiamente documentato le
condizioni precarie in cui si trova
il ponte, vecchio di cinquant’an-
ni, attraversato ogni giorno da
migliaia di veicoli (numerosi i
pendolari), compreso un gran
numero di camion provenienti
dalla logistica di Castelsangio-
vanni. «Tanti camionisti – dice
Anselmi – anzichéprendere l’au-
tostrada a Castelsangiovanni
preferiscono passare a Chignolo
epoi prendere l’autostrada aCa-
salpusterlengo, così in un attimo
sonoaMilano. Il risultato è che il
ponte è nelle condizioni in cui lo
vedono tutti e anche la stradada-
vanti al cimitero di Pieve Porto
Moroneèundisastro.Oltre aCa-
stelsangiovanni ci sono anche le

logistiche di Belgioioso, Santa
Cristina, Chignolo che appesan-
tiscono inmaniera consistente il
traffico».

AdettadiAnselmiunodei pro-
blemi è la scarsa manutenzione:
«Non ne viene fatta, è evidente».
Solo pochi mesi fa, a riprova di

quanto le condizioni del vecchio
manufatto siano considerate
precarie, la Provincia di Pavia a-
veva abbassato da 90 a 70 chilo-

metri orari il limitedi velocitàper
chi passa sul ponte. La decisione
era stata motivata da ragioni «di
sicurezza pubblica e della circo-
lazione». I segni del tempo e
dell’usura sono ben visibili a
chiunque si trovi ad attraversar-
lo. In prossimità dei giunti che
tengono insieme i vari blocchi di
cui si compone il ponte ci sono
vistose crepe, buche e sconnes-

sioni causati dal continuo con-
tatto con gli pneumatici dei vei-
coli. Più in generale tutto il fondo
è parecchio sconnesso. Le due
piste ciclopedonali che lo affian-
cano, davveropocoutilizzate, so-
nomolto sconnesse, l’erba vi cre-
sce ovunque enonhannoprose-
cuzione né dal lato lombardo né
verso Castelsangiovanni.

MariangelaMilani

CASTELLO -
Alcuni dei punti
danneggiati
del ponte sul Po
che unisce
Pievetta a Pieve
MortoMorone,
il cui sindaco
ha chiesto
un sopralluogo
urgente
alla Provincia
di Pavia,
proprietaria
delmanufatto
(foto Bersani)
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