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Ance Pavia sulla piattaforma “My Bonus”

«Pirellone arcobaleno contro l’omofobia»

PAVIA - Ance Cremona e Ance Pavia entrano a far parte di My Bonus, la piattaforma online realizzata da Ance Brescia
dedicata al Superbonus 110% e alle altre agevolazioni edilizie. L’accordo raggiunto fra le associazioni dei costruttori
edili locali permette anche alle imprese
e ai cittadini dei territori di Cremona e
Pavia, una volta iscritti, di usufruire dei
servizi proposti. Primo fra tutti la possibilità di mettere in contatto, gratuitamente,
il soggetto interessato a svolgere i lavori
di ristrutturazione dell’immobile con l’impresa più adatta e qualificata per eseguirli. Il servizio è valido per tutte le imprese associate alle rispettive territoriali

e per tutti gli utenti privati residenti nelle
zone di competenza. Per tutti gli iscritti,
compresi i nuovi potenziali utenti delle
zone di Cremona e Pavia, è possibile avvalersi, a prezzi vantaggiosi, del supporto di professionisti qualificati per la consulenza tecnica (dallo studio di fattibilità
all’Ape pre e post intervento, sino alla
progettazione e asseverazione) e l’assistenza fiscale per la cessione del credito
o il suo utilizzo diretto. L’obiettivo di My
Bonus è creare una piazza digitale in
grado di favorire direttamente la riqualificazione di immobili vetusti, rendendo il
parco immobiliare di Brescia, Cremona e
Pavia più sostenibile ed efficiente.

MILANO - Il Pirellone illuminato con i
colori arcobaleno per la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia
e la transfobia. È la richiesta del gruppo regionale del Pd, supportato da una lettera alla presidenza del consiglio
lombardo e che va di pari passo con il
progetto di legge regionale a contrasto
dell’omotransfobia depositato dal M5S.
“Lunedì prossimo, il 17 maggio, ricorrerà la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, promossa da un comitato internazionale e
riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni unite. Dal 2004 si celebra ogni anno – ricordano Giuseppe Villani e

Simone Verni, consiglieri regionali dem
e cinquestelle – L’obiettivo della giornata è quello di promuovere e coordinare
eventi internazionali di sensibilizzazione e spesso monumenti e sedi delle
istituzioni di molte città italiane si sono
tinti dei colori dell’arcobaleno, simbolo
dell’universo Lgbt+”. Da qui la richiesta sia da Villani che da Verni, di aderire alla giornata “illuminando Palazzo
Pirelli o trovando un’alternativa altrettanto riconoscibile e comunicativamente visibile a tutti”. Nel contempo, Verni
ricorda che da tempo è depositato il
suo progetto di legge “che è ora venga
portato alla discussione in consiglio”.

Sabato a Vigevano e a Garlasco scatta la raccolta alimentare nei supermercati Conad
Le associazioni in rete: «Richieste in continuo aumento dallo scoppio della pandemia»

Una spesa per le famiglie fragili
VIGEVANO – Coinvolgerà anche i supermercati Conad
di Vigevano e di Garlasco la raccolta alimentare a favore delle famiglie in difficoltà in programma per la giornata di sabato. L’iniziativa si intitola “Dona una spesa”
ed è promossa in collaborazione con i sei Centri Servizio per il Volontariato (Csv) della Lombardia.
Nella città ducale la raccolta sarà organizzata dal Coordinamento Volontariato Vigevano, in collaborazione
con la San Vincenzo De Paoli, che sarà presente anche
a Garlasco. «Sono già state predisposte – ha spiegato
la presidente del Coordinamento Volontariato Vigevano
Rossella Buratti – le squadre di volontari che si alterneranno con turni da circa due ore per coprire tutta la
giornata, dalle 8 alle 20. All’iniziativa parteciperanno
anche i volontari con disabilità motoria dell’associazione “Ricominciamo a Volare”, una realtà nata coraggiosamente nei mesi della pandemia. Sarà quindi un’occasione per far conoscere l’attività dell’associazione e
per sensibilizzare la cittadinanza sulle difficoltà che le
persone in carrozzina incontrano in attività quotidiane
apparentemente semplici, come appunto fare la spesa
al supermercato».
Legumi, tonno in scatola, alimenti e prodotti per l’infanzia, carne in scatola, passata di pomodoro, pasta
e riso, farina, latte a lunga conservazione, zucchero
e miele, olio, biscotti, prodotti per l’igiene personale e

Martedì mattina la conferenza stampa in Comune,
da sinistra: Alice Moggi referente Csv Lombardia Sud, Maria
Luisa Baldi presidente San Vincenzo, l’assessore al volontariato
Andrea Sala, Rossella Buratti presidente Coordinamento,
Eleonora Giannetti vicepresidente associazione “Ricominciamo
a volare”, l’assessore alle pari opportunità Nunzia Alessandrino

per la pulizia della casa sono i principali generi richiesti. Il materiale verrà poi pesato per la rendicontazione
e, a fine giornata, ritirato dai volontari della San Vincenzo De Paoli, che li distribuiranno alle famiglie fragili
assistite dall’associazione e dal Coordinamento.

In provincia di Pavia, oltre a Vigevano (viale Leonardo
Da Vinci 2 ) e a Garlasco (via Don Gennaro 41), aderisce alla raccolta anche il Conad di Casorate Primo.
«Purtroppo, dallo scoppio della pandemia, le richieste
delle famiglie sono in continuo aumento – spiega la
presidente della San Vincenzo Maria Luisa Baldi – In
questi ultimi mesi abbiamo distribuito circa duemila
pacchi alimentari. Per far fronte alle necessità dei nuclei fragili è quindi fondamentale il lavoro di rete tra
le varie associazioni del territorio. Una collaborazione
cresciuta molto con l’emergenza sanitaria, che ci ha
permesso di unire le forze».
In occasione della raccolta, i supermercati Conad del
Centro Nord faranno scattare anche “l’operazione Bis”
su tanti articoli: a fronte di un prodotto acquistato, il
supermercato ne regalerà uno uguale. «Così aiutare gli
altri – spiegano i referenti del progetto per Conad– sarà
semplice e meno oneroso. La spilla rotonda rossa e blu
sarà il segno distintivo dei volontari e, dove non saranno presenti volontari, il punto vendita allestirà un
“carrello sospeso”. Inoltre, dal 16 maggio al 16 giugno,
i consumatori potranno donare punti o denaro in cassa: saranno destinati ad associazioni locali impegnate
nella lotta alla povertà, per l’acquisto di beni di prima
necessità a favore di persone bisognose».
i.d.

parona l’evento ha coinvolto i dipendenti dell’azienda lomellina. «È stato un momento anche di festa»

La “Giornata della salute e sicurezza sul lavoro” alla Intals
PARONA - Si è svolto nei giorni scorsi il
“Safety Day” allo stabilimento della Intals di Parona (nella foto i dipendenti
dell’azienda durante un momento della
giornata). “La salute e la sicurezza - si
legge in un comunicato stampa dell’azienda lomellina - sul lavoro sono temi
fondamentali per Intals, che ha sempre
dedicato massima attenzione a garantirle innanzitutto ai propri dipendenti, ma anche in una prospettiva più allargata a tutti i cittadini che vivono nel
territorio di Parona e della Lomellina.
Importanti investimenti sono stati fatti
negli anni per ottimizzare le condizioni
di lavoro all’interno dello stabilimento e
qualunque tipo di impatto che la produzione di alluminio riciclato potesse avere anche nelle aree adiacenti”.
La sicurezza e la salute dipendono certamente dalla tecnologia, “ma forse ancora più importanti sono la formazione
e la cultura aziendale che deve guidare
ogni intervento - prosegue la nota - Per
quanto riguarda il primo aspetto, Intals
è un’azienda assolutamente all’avanguardia, che dedica a tutto il personale
programmi di formazione continua sui
temi della sicurezza, proprio nella convinzione che quello che può fare la differenza è il fattore umano. E chiaramente
solo una cultura fortemente orientata al-

la salute e alla sicurezza dei lavoratori
può giustificare e legittimare gli importanti investimenti tecnologici e umani
fatti in questo ambito”.
Cultura aziendale della sicurezza significa, secondo Intals, “formare, informare e comunicare in modo continuativo con i propri dipendenti, dimostrando
che l’attenzione a questo tema è sempre
massima. E significa anche creare momenti specifici dedicati a questo ambito,
eventi in cui tutto il personale è chiamato a riflettere su come e cosa ciascuno
possa fare per migliorare continuamente la prevenzione e la tutela innanzitutto di se stessi, e quindi dei propri colle-

ghi. Questo è un aspetto fondamentale,
la sicurezza dipende dagli atteggiamenti e dalle azioni che ciascun lavoratore
decidere di compiere, e quindi ognuno
ne è responsabile, per sé e per gli altri”.
Per ribadire l’importanza di questi temi, Intals ha recentemente organizzato
una giornata espressamente dedicata
alla salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo i propri dipendenti che hanno
siglato tutti insieme un poster con l’intento di sottolineare che sono un’unica
squadra, in cui la sicurezza di tutti dipende dagli atteggiamenti e comportamenti di ciascuno. “È stato un momento
anche di festa - commenta l’azienda -

ai partecipanti sono stati regalati gadget in tema di sicurezza, e con l’occasione si è inaugurato un nuovo logo specifico che identificherà e firmerà tutte le
prossime iniziative dell’azienda in questo ambito: l’idea di base è quella del
“prendersi cura”, di se stessi e degli altri, di tutti i colleghi che possono in qualche modo essere interessati dagli effetti
delle proprie azioni o omissioni”. Questo
evento è stato organizzato da Intals in
occasione della “Giornata mondiale per
la salute e la sicurezza sul lavoro”, istituita nel 2003 dall’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, un’agenzia
specializzata delle Nazioni Unite che unisce lavoratori, datori di lavoro e governi con l’obiettivo di diffondere la cultura
della sicurezza e prevenire gli incidenti
sul lavoro e le malattie professionali.
Intals S.p.A. è una delle più importanti
realtà italiane – ma con attività in tutto
il mondo – nel settore del riciclo dell’alluminio, con risultati che la pongono
all’avanguardia per traguardi raggiunti ed eco-compatibilità. L’azienda, nata nel 1902, ha sempre impostato la
propria attività secondo i principi della
qualità, della sicurezza e del rispetto
per l’ambiente, coniugando tecnologia
ed efficienza con il risparmio energetico
e il recupero delle risorse.

