Pagamenti in forte ritardo, la Pac accresce i problemi. La Cia si mobilita
Sono ormai quattro mesi che gli imprenditori agricoli del
territorio aspettano i pagamenti delle assegnazioni delle
quote Pac (Politica agricola comune) e non si hanno nemmeno notizie di quando questo avverrà. «I contributi attesi
sono finanziamenti che spettano di legge senza i quali una
parte consistente delle nostre imprese è veramente a rischio - commenta il presidente provinciale Cia Alessandria
Gian Piero Ameglio -. Questo ritardo accresce una situazio-

ne problematica ancora più ampia, andando a sommarsi
con un momento storico di forte crisi dei prezzi delle produzioni. Ma è intollerabile che gli agricoltori debbano pagare le inefficienze di un sistema burocratico che non rispetta le tempistiche assegnate e che non comunica alcuna notizia». Si stanno organizzando manifestazioni di protesta
nelle principali città di Italia. Una delegazione della Cia di
Alessandria sarà presente a Bologna il prossimo 5 maggio.
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Lavoro: le potenzialità
ci sono, ma bisogna
fare gioco di squadra
L’INTERVISTA Sergio Didier (Cisl):
“Agevolazioni agli imprenditori sani
che vogliono investire in questa zona”
n Chi siamo? Dove andiamo? E
cosa vogliamo? Il terzetto di domande che sembra la revisione
di un quadro di Gauguin e che,
di tanto in tanto, rimbalza nelle
chiacchiere in più declinazioni,
stavolta è proposto dal sindacato unito, che parte dall'interrogare per arrivare alle soluzioni.
Obiettivo: superare quella crisi
che sembra sempre lì per finire,
mentre invece prosegue, lenta e
corrosiva.
Una risposta che sa di imperativo c'è già: bisogna sviluppare
le potenzialità che abbiamo a
disposizione. Il Primo maggio
alessandrino di Cgil, Cisl e Uil
comincerà sotto il segno della
proposta. Col segretario generale della Cisl, Sergio Didier, a
spiegare dal palco che non si

n Ciccarelli
Leonangeli
direttore generale

Poi proseguiremo negli incontri
con tutte le forze locali per capire cosa si può condividere per
favorire lo sviluppo.

D__ Signor Didier, ci deve pensare il sindacato a sbloccare la
situazione di stallo?
R__ Ci stiamo provando, coinvolgendo le istituzioni. Dobbiamo fare gioco di squadra tutti
insieme, perché solo così se ne
può venire fuori.

D__ Noi crediamo ci siano ancora possibilità. Lei?
R__ Anche io, certo. Ci confrontiamo con i problemi della Borsalino e dell'Atm, tanto per rimanere in ambito alessandrino,
ma è indubbio che questa zona
abbia capacità imprenditoriali
che, al momento, sono sottosviluppate, nel senso che potrebbero offrire molto di più all'intero territorio. Abbiamo aziende di livello mondiale: compito
nostro dev'essere valorizzarle,
facilitarle, aiutare gli imprenditori sani e onesti.

D__ Lo annunciaste quasi due
mesi fa. Cosa avete fatto nel
frattempo?
R__ Parlato con Rita Rossa, nel
duplice ruolo di sindaco e presidente della Provincia. A breve
saremo ricevuti in prefettura.

D__ Non solo protesta ma proposta.
R__ Certo: propositivi e non solo
con l'imprenditoria. Penso ai
trasporti: è un settore che ha
ampi margini di miglioramento, così come certi servizi. E sia-

può continuare a piangerci addosso, ma che bisogna trovare
contromisure al più presto, anche perché di tempo se n'è già
perso in abbondanza.

Sergio Didier, segretario generale Cisl Alessandria-Asti
mo ricchi anche dal punto di vista turistico.
D__ Da dove partire?
R__ Dal metodo. Facciamo gioco di squadra.
D__ E la regia la garantisce il
sindacato?
R__ Basta che una regia ci sia.
Penso che la Provincia possa es-

IL PROGRAMMA
Alle 10 in piazzetta della Lega. Manifestazioni anche a Novi Ligure e Ovada
Sono state presentate ieri
mattina le celebrazioni per
il Primo maggio alessandrino. A illustrarle, Franco
Armosino, componente
della Segreteria Cgil alessandrina, Sergio Didier,
segretario generale Cisl Alessandria-Asti e Aldo Gregori, segretario generale
Uil Alessandria. La celebrazione di Alessandria,
che ha come titolo ‘Più va-

lore al lavoro’, inizierà alle
10 in piazzetta della Lega
con i saluti del sindaco Rita Rossa, seguita dagli interventi di alcuni rappresentanti dei lavoratori. A
chiudere, il comizio di Sergio Didier in rappresentanza di Cgil-Cisl-Uil provinciali. La manifestazione sarà
arricchita da momenti musicali grazie al Corpo musicale bandistico del Comu-

ne di Alessandria. Oltre alla manifestazione alessandrina sono in programma
altri due appuntamenti
territoriali: a Novi Ligure il
concentramento avverrà
alle ore 10, davanti alla
stazione ferroviaria (piazza Flacone Borsellino), a
seguire il corteo per le vie
cittadine fino a piazzale
Partigiani per il comizio finale di Tonio Anselmo, se-

gretario Cisl AlessandriaAsti. A Ovada la manifestazione sarà conclusa dal
comizio di Paola Bisio della segreteria Uil territoriale. La Festa nazionale del
Lavoro si svolgerà in contemporanea a Genova, con
il concentramento in piazza Della Vittoria a partire
dalle ore 9,30. Alle 13.30
comizio dei segretari generali di Cgil Cisl e Uil.

sere un valido collettore, ma sarebbe idoneo anche qualche altro soggetto, come la Camera di
commercio.
D__ Facciamo una scaletta dei
lavori.
R__ Anzitutto occorre definire
un piano strategico, cercando di
capire quali sono le priorità per
il territorio.
D__ Va bene, ma in pratica?
R__ Una volta decise le priorità,
si pazza all'azione. Un esempio?
D__ Ecco, sì.
R__ Se decidiamo che bisogna
puntare sull'industria, si cercherà di creare condizioni, a cominciare dalle agevolazioni fiscali, affinché gli imprenditori
siano agevolati e possano così
investire nel nostro territorio.
La cosa può valere sia per i nuovi arrivi sia per chi c'è già è vuole crescere.
n Massimo Brusasco
m.brusasco@ilpiccolo.net

Stefano Leonangeli (foto) è il nuovo direttore
generale della ‘Farmaceutici Dottor Ciccarelli’.
Leonangeli affiancherà il
presidente Marco Pasetti «nell’obiettivo di potenziare le attività della società e ampliarne ulteriormente lo sviluppo internazionale», si legge in
una nota. Alessandrino,
il neo dg ha ricoperto incarichi di vertice all’interno di importanti aziende italiane. Tra queste, la
Paglieri.

n Bilancio
Banca di Asti:
utile in attivo
Si è svolta mercoledì al
teatro Alfieri di Asti l’assemblea degli azionisti di
Cassa di Risparmio di Asti. Nell’illustrare il bilancio dell’esercizio 2015, il
presidente dell’istituto di
credito, Aldo Pia, ha espresso soddisfazione:
«In un nuovo ambito competitivo, il posizionamento relativo della Cassa, e
più in generale del nostro gruppo, è rimasto e
permane buono - ha detto - se non eccellente per
diversi aspetti».

LA CERIMONIA A TORINO

‘Maestri’ della provincia:
otto nuove onorificenze
n L’appuntamento è, come avviene da qualche anno a questa
parte, domenica mattina, giorno
della festa del Primo Maggio, al
Conservatorio Giuseppe Verdi di
Torino. Alle ore 11, verranno consegnate 85 nuove onorificenze
(vengono conferite con decreto
del presidente della Repubblica)
ad altrettanti Maestri del Lavoro
del Piemonte. Otto di questi sono
della provincia di Alessandria.
Riceveranno, come gli altri colleghi, le ‘Stelle al merito per la fedeltà del lavoro’. Come dire: il riconoscimento per una vita dedicata all’azienda per la quale prestano - o hanno prestato - un servizio pluridecennale.
Ecco l’elenco: Gianni Gerthoux,
di Quargnento, che vanta 39 anni, come dirigente, alla Ferservizi; Giuliana Graziotto, di Rosignano Monferrato, impiegata, 36
anni alla B-Cube; Evelino Gulmini, agricoltore di Ticineto, 53 anni di lavoro all’azienda agricola
Accatino; Bartolomeo Maiorana,
impiegato, 38 anni di servizio alla
B- Cube; Valter Parodi, di Strevi,

direttore di Confagricoltura Alessandria, trent’anni di lavoro; Aurelio Pestarino, di Stazzano, quadro, in pensione dopo 52 anni alla
Roquette Italia; Roberto Promotico, di Tortona, dirigente, 39 anni alla Itinera; Laura Rossi, di
Piovera, impiegata, 39 anni alla
Solvay Solexis.
Le cariche provinciali
A livello provinciale, la federazione dei Maestri del Lavoro ha da
poco rinnovato le cariche, con il
passaggio del testimone dallo
‘storico’ console Giuseppe Ombrato (che resterà vice) a Giovanni Casaleggio. La tesoreria, da
Mario Zambruno a Piera Poggio e
la segreteria da Carla Buscaglia a
Walter Gussoni. Conferma alla
carica di consiglieri per Carla Buscaglia, Sergio Lantero, Mario
Zambruno e Michelangela Zonca
(alfiere) e un benvenuto a Maria
Maddalena Baraldi e Giovanna
Tortonese. Revisori dei conti:
Brunilde Boniciolli, Ivana Coscia, Francesco Lantero e Pietro
Carvani.

17

Laura Rossi

Roberto Promotico

Aurelio Pestarino

Valter Parodi

Bartolomeo Maiorana

Giuliana Graziotto

Evelino Gulmini

Gianni Gerthoux

