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Ambiente, bando da 100mila euro
Il presidente Giancarlo Vitali:
«La Fondazione Comunitaria
punta a contrastare sprechi
e abbandono di rifiuti»

GUARDAMIGLIO
di Mario Borra

L’accordo c’è, ma fino ad oggi
il piano industriale per il rilancio
sull’area ex Nilfisk di Guardami-
glio non è ancora stato ufficializ-
zato. Il colosso Dulevo ha prati-
camente stretto un patto per la
reindustrializzazione del sito e,
dopo l’annuncio dei sindacati
del forte interessamento
dell’azienda parmense avvenu-
to il 12 dicembre scorso, si atten-
deva un’accelerazione dopo
una fitta rete di incontri su vari
tavoli. Negli ultimi giorni è arri-
vato il disco verde alla trattativa
con l’impresa di Fontanellato,
leader nella produzione di mac-
chine spazzatrici stradali, che
ha sciolto le riserve e ha detto di
sì all’insediamento in località
Braglia a Guardamiglio dove, so-
lo un anno fa, era attiva la dane-
se Nilfisk, anch’essa specializza-
ta nella costruzione di mezzi per
la pulizia.
Quest’ultima azienda però ave-
va deciso di chiudere il sito e,
dopo un febbrile braccio di fer-
ro durato settimane, era stato
stipulato un accordo che preve-
deva un piano di incentivi
all’esodo e un anno di cassainte-
grazione straordinaria. Per il ter-
ritorio della bassa Lodigiana,
era stato uno choc (nella foto
una protesta) quando si era
sparsa la notizia: la spada di Da-
mocle del licenziamento di cir-

ca cento persone aveva aleggia-
to per alcuni mesi fino alla fine
del 2018 quando la partita Nilfi-
sk sbarcò anche sui tavoli del Mi-
nistero dello Sviluppo Economi-
co a Roma. Coinvolti nel proces-
so di razionalizzazione circa 97
lavoratori molti dei quali, nel
frattempo, hanno trovato un’al-

tra occupazione durante l’ulti-
mo anno, riuscendo ad essere
riassorbiti in altre aziende: i re-
stanti sette operai ancora in at-
tesa, ultimata la cassa straordi-
naria, hanno però tutti accetta-
to l’incentivo (circa 50 mila eu-
ro) e sono usciti di scena non at-
tendendo la reindustrializzazio-
ne del sito, circostanza che li
avrebbe collocati tra i papabili a
passare sotto contratto della Du-
levo.
Certo è che, quando l’arrivo di
Dulevo sarà realtà, tutti gli ex di-
pendenti Nilfisk faranno doman-
da per essere assunti all’interno
della nuova realtà industriale.
Non vi sono ancora certezze,
ma sembra che la ripartenza del
sito darà lavoro a circa 80 perso-
ne. Di numeri però non ne vo-
gliono sentire ancora parlare
nemmeno i sindacati che sanno
di essere in una situazione anco-
ra molto delicata. Per i rappre-
sentanti dei lavoratori però si
tratta di un positivo risultato rag-
giunto visto che, proprio un an-
no fa, l’obiettivo massimo era
proprio quello di arrivare a un
passaggio di consegne con una
nuova realtà produttiva senza la-
sciare l’area abbandonata a se
stessa. E così è stato. Sempre
secondo quanto appreso, la Du-
levo comincerebbe la nuova
produzione nel prossimo mese
di aprile ed assumerebbe perso-
nale con livelli contrattuali e sa-
lario uguali a quelli precedenti
con Nilfisk.
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«Con questo bando la Fondazio-
ne Comunitaria intensifica il pro-
prio impegno e la propria atten-
zione nei confronti del tema
dell’ambiente». Giancarlo Vitali,
presidente della Fondazione Co-
munitaria della provincia di Pa-
via, presenta così l’ultimo ban-
do dell’anno (il sesto del 2019),
cofinanziato insieme a Pavia Ac-
que, gestore unico del Servizio
idrico integrato della provincia
di Pavia, per un importo totale
di 104.100 euro (80.100 della
Fondazione e 24mila di Pavia Ac-
que). La scadenza per la presen-

tazione delle richieste è il 28 feb-
braio e i progetti dovranno esse-
re realizzati entro la fine del
2020. «Si tratta di un bando -
spiegano congiuntamente Fon-
dazione Comunitaria e Pavia Ac-
que - che intende promuovere
interventi di prevenzione e ridu-
zione dei rischi ambientali; con-
trastare il fenomeno dell’abban-

dono dei rifiuti; promuovere nei
giovani, attraverso la scuola e
presso la cittadinanza, compor-
tamenti responsabili a livello di
usi e consumi dell’acqua».
Il bando è rivolto in particolare
alle scuole, con il coinvolgimen-
to anche dell’Ufficio scolastico
provinciale. «Nel 2018 - ricorda
Vitali - era uscito un primo no-
stro bando sperimentale pro-
prio nel settore ambiente con la
collaborazione dell’amministra-
zione provinciale di Pavia e del
Comune di Inverno e Monteleo-
ne, che ringrazio perché con i lo-
ro contributi era stato possibile
sostenere progetti capaci di
coinvolgere il territorio e il mon-
do della scuola. In concomitan-
za con il primo dicembre dello
scorso anno è stato costituito
presso di noi il Fondo “Ambien-
te e Territorio” le cui rendite so-
no a disposizione per sostenere
altri, nuovi progetti».
 Stefano Zanette

Lodi Pavia

Area ex Nilfisk, arrivano 80 posti di lavoro
Guardamiglio: Dulevo sarebbe pronta a iniziare la nuova produzione ad aprile e ad assumere personale con gli stessi contratti

DISCO VERDE

L’impresa
di Fontanellato
leader
nella produzione
di spazzatrici stradali
ha sciolto le riserve

STRADELLA

Paura cinghiali
Danni a un’auto

Cinghiali anche tra
capannoni e villette. Un
cinghiale è sbucato
improvvisamente,
attraversando la strada, e
l’automobilista non è
riuscito a evitarlo. E’
successo sabato in via
Togliatti a Stradella, via
periferica tra il cimitero e
lo stadio, non lontano
dalla Sp10 ma non in
piena campagna, dove il
rischio di trovarsi
cinghiali in mezzo alla
strada è ben più diffuso.
Ora anche nelle zone
industriali e residenziali si
verificano spesso incontri
ravvicinati di questo tipo,
con il rischio di scontri
pericolosi. Per fortuna in
questo caso non ci sono
stati feriti: l’automobilista
è rimasto illeso e ha poi
chiamato i carabinieri per
denunciare il sinistro, per
richiedere il risarcimento
dei danni provocati da
fauna selvatica. L’auto è
stata infatti seriamente
danneggiata. Il cinghiale,
apparentemente, se l’è
cavata e s’è allontanato.
 S.Z.
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LEGNANO Due nuove bellissime ra-
gazze orientali, simpatiche, dolci, 
ti aspettano tutti i giorni per mas-
saggi rilassanti.Tel.3803719226


