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L’amministrazione fornisce i locali e in cambio ottiene prestazioni gratuite per persone in carico ai Servizi sociali

PattotraCisleComune,piùservizi

Pontenure, inaugurata la nuova sede del sindacato con nuovi sportelli
nure e Cisl hanno stretto un
“patto” che rende possibile un
proficuo scambio di servizi a tutela dei più deboli. L’amministrazione ha infatti, da parte sua,
concesso al sindacato alcuni locali di recente ristrutturazione
che fiancheggiano il parco di Villa Raggio, lungo la via Emilia. E
la Cisl, a sua volta, si è impegnata
a fornire in cambio alcuni servizi
completamente gratuiti ad alcune persone che sono in carico ai
servizi sociali del Comune. In
conseguenza di questo accordo,
ieri è stata inaugurata la nuova
sede Cisl a Pontenure, che ha nel
frattempo completato il trasloco
dalla precedente sede, che si trovava in alcuni locali concessi dalla parrocchia.
Al taglio del nastro hanno partecipato numerosi cittadini, il
sindaco Manola Gruppi, il vicesindaco Angela Fagnoni, e il parroco don Mauro Tramelli, oltre a
referenti sindacali locali e regionali, tra cui Federico Ghillani di
Cisl Parma Piacenza e la segretaria provinciale Marina Molinari,
i quali hanno ringraziato i presenti. E’ seguito un buffet curato
dalla scuola Ial Cisl, i cui studenti
hanno effettuato una delle loro
prime uscite guidati dalla direttrice Paola Trespidi.
«L’ufficio è grande, ci consentirà di allargare i servizi e di accogliere meglio le persone che si
rivolgono a noi, in modo da garantire una maggiore vicinanza e
un maggior numero di risposte a
quanti si presentano ai nostri uffici», ha spiegato Marina Molinari. «Non saranno presenti solo i
tradizionali servizi sindacali, ma
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anche uno spazio per la tutela
dei consumatori, con la nostra
associazione, e uno sportello dedicato alle famiglie, dove sarà
presente un avvocato che, grapodenzano

Le ragioni del Sì e del No
a confronto giovedì sera
con De Micheli e Ferraresi

POdENzaNO - (mapol) «Domenica prossima saremo chiamati
al voto sulla riforma costituzionale. L’Amministrazione comunale di Podenzano e il Movimento 5 Stelle Podenzano ritengono che sia diritto e un dovere di ogni cittadino che si reca alle urne, poter essere pienamente informato in modo
da comprendere in maniera
semplice ed essenziale la riforma costituzionale e le implicazioni che questo voto avrà sulla
nostra costituzione e sul fun-

tuitamente, offrirà una prima
consulenza informativa. Ringraziamo il parroco don Mauro e la
parrocchia per avere in precedenza concesso con grande ge-

zionamento dello Stato». La
pensano così il sindaco di
Podenzano, Alessandro Piva, e il consigliere del Movimento 5 Stelle, Matteo Boeri.
Per questo hanno organizzato un confronto pubblico
all’auditorium comunale di
Podenzano che si terrà giovedì, alle 21, a cui parteciperanno il sottosegretario all’Economia, Paola De Micheli (deputata Pd) per spiegare le ragioni del Sì e il parlamentare Vittorio Ferraresi
(deputato M5s) per le ragioni del No. «Riteniamo l’incontro un importante momento di confronto civile e
di informazione per la cittadinanza».

nerosità i locali alla Cisl. Ora la
nuova sede ci consente di poter
contare su spazi moderni. A Pontenure c’è un’importante presenza di pensionati che si rivolge
a noi, che non sono m ancati
neppure all’inaugurazione. Abbiamo cercato di garantire loro
servizi accessibili, comodi, a misura di cittadino».
Il territorio di Pontenure, è stato sottolineato, ha pagato un
prezzo elevato alla crisi economica e in esso si riscontrano numerose situazioni di fragilità sociale, anche tra le giovani famiglie. Non a caso erano presenti
all’inaugurazione anche un
gruppo di lavoratori di Rdb. Il
sindaco Gruppi ha spiegato: «Il
Comune ha concesso i locali alla
Cisl per l’importante funzione
che i sindacati svolgono nei confronti della collettività. Lo spazio
è facilmente raggiungibile, si trova al piano terra, non ci sono barriere architettoniche e poco distante c’è un ampio parcheggio».

Gli sconti kauppa possono essere tuoi
senza carta di credito e internet
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Occhiale da vista completo con montatura
a scelta oppure buono sconto su lenti progressive

Acquistando un coupon avrai diritto a:
• Occhiale da vista completo con montatura a scelta tra le marche più prestigiose
• Lenti monofocali antigraffio e antiriﬂesso sino a 2 diottrie
• Assemblaggio e montaggio delle lenti
• Accurato controllo della vista
OPPURE
• Buono sconto del valore di 295 euro su lenti progressive
E in più, con un supplemento di soli 19 euro, potrai avere anche un occhiale da sole
a scelta tra quelli proposti.

Ottica Sereni - Roveleto di Cadeo (PC)

attività commerciale
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e vuoi proporre la tua offerta
su www.kauppa.it/piacenza
chiama lo

0523.384811 o scrivi a
kauppa@altrimedia.it
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24,90 € Menù piacentino per 2 o 4 persone

Antipasto: salumi piacentini e gnocco fritto; Primo a scelta tra: tortelli piacentini, pisarei e
fasò, nidi di rondine, pappardelle ai funghi, panzerotti, risotti vari; Dessert a scelta tra: foresta
nera, tiramisù, torta della nonna, crostate di marmellata, torta di mele; 1 calice di vino
bianco o rosso frizzante a persona; 1 bottiglia d'acqua minerale ogni 2 persone; Caffè e
coperto. Possibilità di aggiungere: Secondo a scelta tra: coppa arrosto con patate, picola di
cavallo, vitello al forno, lonza di maiale, roast-beef, salame cotto con purè e tanto altro

da

41

59,00 € Beauty day

Condizioni:
Coupon utilizzabile venerdì a cena, sabato sia pranzo che cena, domenica a pranzo
Utilizzabile inoltre anche 8-24-25-26-30-31 dicembre (pranzo e cena) 1-6 gennaio (pranzo)

Offerta formulata per offrirti un momento di perfetto relax! Se acquisti il
coupon avrai:
• 1 tisana di benvenuto
• 1 trattamento viso illuminante antiage
• 1 incontro con l'osteopata per diagnosticare e curare disfunzioni e
mancanza di mobilità delle strutture ossee, articolari e tessutali
OPPURE 1 massaggio olistico da 45 minuti antistress, rilassante, ideale
per superare i blocchi emotivi e le contratture muscolari.

Ristorante Il Cavallino - Veano - Vigolzone (PC)

Centro Misaky - Piacenza

