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CASALE

ilCittadino
IPROGETTI n L’AREA VERDE SARÀ REALIZZATA IN PIÙ LOTTI,OGGIÈ TUTTO TERRA E GHIAIA

Dopocinqueanni arrivail parco
per gli ospiti dellacasadi riposo
Diversi gli investimenti annunciati dal
presidente dell’Ass Spelta:«Previsto
un nuovo mezzo per il centro anziani»
ANDREA BAGATTA
n Dopocinqueanni lacasadi riposoavràfinalmenteil parco:èuno
degli investimenti forti previsti nel
2015,ancheseprobabilmentesarà
realizzato per stralci successivi
pluriennali. L’area verde doveva
essererealizzatainsiemeallastruttura stessa di via Fleming, poi le
complicatevicendedi chiusuradel
cantiere cinque anni fa avevano
consigliato di rimandare l’operazione,chepoi èrimastaperòsemprenel limbo.Oggi aridaterrabattutaederbaincoltasi alternano,ma
ungiardinononc’è,emenchemeno ci sono alberaturepiantumate.
«Nel 2015 l’obiettivo è proprio
quellodi avviarei lavori per larealizzazionedel parco- spiegail presidente Antonio Spelta -. Stiamo
ragionandosuunprimoprogettodi
massimadacui far discenderepoi
laprogettazionepuntuale,magari
individuandopiùlotti funzionali da
esegui anchenel corsodegli anni e
perchéno,cercandofinanziamenti
e contributi da enti superiori e da
bandi pubblici. Senza trascurare
poi il valoredell’aperturaal territorio, per cui per esempio una parte
della gestione del verde potrebbe
poi diventare oggetto di convenzionecon qualcheistitutoscolasti-

SPELTA
Nel riquadro,
il presidente
dell’Azienda
servizi
alle prese
inquesti
giorni
coni nuovi
progetti
per lacasa
di riposo

co superiore del territorio vocato
per questotipodi attività».Quello
del verdenon saràl’unicoinvestimento dei prossimi mesi:insieme
all’associazione«Amici dellaCasa
di Riposoedel CentroDiurnoIntegrato» infatti si puntaall’acquisto
di un nuovo pulmino per anziani
per il trasportodegli utenti al centrodiurno.«Intantoabbiamoregolarizzato i rapporti con l’associazione,cheoperavaall’internodella
casadi ripososenzanemmenouna
convenzione - spiega Spelta -. In
questi primi mesi abbiamo in uso
un pulmino a noleggio, perché
quellovecchioèinutilizzabile,ma
orai volontari hannofattorichiesta
di contributo e contiamo di poter
acquisire un nuovo mezzo».
L’associazione ha partecipato al
bandoper progetti di utilitàsociale
dellaFondazioneComunitariadellaprovinciadi Lodi, in scadenzaa
fine marzo. Infine, il terzo grande
ambito d’intervento del 2015sarà
sul versantedelladigitalizzazione
dellecartelleclinicheedell’informatizzazione della struttura, con
l’introduzione di una rete wi fi in
tutta la struttura. «Ma con il 2015
vogliamo voltare pagina rispetto
alla gestione passata, vogliamo
aprirci al territorio e recuperare
rapporti di collaborazione con gli
enti del socio-assistenzialedel territorio- concludeSpelta-.In questosensovannoanchevisti l’arrivo
dei due volontari del progetto comunaledi borselavoroequellodei
cinquevolontari del serviziocivile
nazionale».
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dilavoro:su3turni.Duratacontratto:da
definire.Zona:vicinanzeCodogno(LO).

FilialediCodogno,piazzaL.Cadorna,4
Tel.:0377.620011Fax:0377.620092
codogno.cadorna@gigroup.com
n 1DISEGNATORESCHEMAELETTRICODIPLOMATOOLAUREATOSirichiede
pregressaesperienzatriennaleinmedesimamansione,indispensabileconoscenza
di programmi per la progettazione di
schedeelettriche,graditaprovenienzadal
settoresistemisollevamento.Orariodilavoro:sugiornata.Duratacontratto:dadefinire.Zona:Castiglioned’Adda(LO)
n 5MAGAZZINIERICONPATENTINO
MULETTOSirichiedepregressaesperienza.Orariodilavoro:sugiornataosuturni.
Duratacontratto:dadefinire.Zona:Castel
SanGiovanni(LO)
n 1SALDATOREFILO/TIG/ELETTRODOCONDISEGNOMECCANICOSirichiedepregressaesperienzanellamansione,
gradita provenienza settore Oil&Gas,
buonaconoscenzadeldisegnomeccanico
eassemblaggio.Orariodilavoro:sugiornata. Durata contratto:1settimana più
proroghe.Zona:vicinanzeCodogno(LO)
n 1INGEGNEREMECCANICOPERUFFICIO TECNICO Si richiede pregressa
esperienzanellamansioneeprovenienza
settore automotive/metalmeccanico.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Orariodilavoro:sugiornata.Duratacontratto:scopoassunzione.Zona:vicinanze
Codogno(LO)
n ADDETTEALLAPRODUZIONESU3
TURNIINMOBILITA’Sirichiedepregressaesperienzanellamansione.Orariodilavoro:su3turni.Duratacontratto:dadefinire.Zona:vicinanzeCodogno(LO)
n MAGAZZINIEREINMOBILITA’CON
PATENTINOMULETTOSi richiede pregressaesperienzanellamansione.Orario

CODOGNO
PiazzaNovello9
Tel.:0377-435244fax0377-319273
codogno.novello@manpower.it
n PROGETTISTAMECCANICOLAUREATOPerimportantegruppointernazionalechesioccupadiproduzionedimacchine
industriali ricerchiamo un Progettista
Meccanicoaddettoallamanutenzionedei
macchinari;ilcandidatosideveoccupare
dielaboraresoluzionitecnichefinalizzate
adapportaremigliorieallemacchineprodotte,inbaseaidifettiemersidaireclami
oairesideiclienti.Diplomadiperitomeccanicoolaureainingegneriameccanica,
ottimaconoscenzaedesperienzamanutenzioni di macchine industriali.Inglese
buonosiascrittocheparlato,èfondamentalegiàinfasediprimocolloquio.

LODI
ViadellaCodignola,11
Tel.0371-416159,fax0371-540121
Lodi.codignola@manpower.it
n PeraziendaclienteoperantenelsettoreFarmaceuticocerchiamoUNASSISTENTEALRESPONSABILEDIMANUTENZIONEil/laqualesioccuperàdiassicurareleattività,ordinarieestraordinarie,
dimanutenzioneditipomeccanica,elettricaestrumentaleall’internodellostabilimento.Il/Lacandidato/aidealeèinpossesso di LaureainIngegneriaChimicao
Meccanica o Elettrica, ed ha maturato
esperienzadialmeno2/3anninellagestio-

AMBIENTE
VA A UNA DITTA TORINESE
IL PIANO PER LA BONIFICA
DELL’EX DISCARICA PANTAECO
n Il serviziodi caratterizzazionedell’areadelladiscaricaexPantaecodabonificareèaffidatoal raggruppamentodi impresetraladittaTheolabconsedeaVolpianoinprovinciadi TorinoelasocietàSgmSrl di Ferrara:il raggruppamentohapresentatounoscontosulla
base di gara pari al 49,43 per cento,per un esborso
complessivodel comunedi 57mila229,39 euro.Leditte invitate erano sette.
Il pianodi caratterizzazioneèacaricodel comunenel
suoruolosostitutivo,eprevedelaclassificazionedei
rifiuti edegli elementi inquinanti chesi riscontranoin
area,ancheconanalisi di laboratorioingradodi determinarelacomposizionechimica.Scopodellacaratterizzazioneècapiredaquali sostanzerisulti contaminatoil terrenosottostanteladiscarica,nel qualeègiàaccertata la presenza di inquinanti.
Lespesesostenuteperil progettosarannorifondate
al comuneattraversol’escussionedellafideiussione
assicurativacheerastatastipulatadaPantaecoal momento del rilascio delle autorizzazioni.
Qualorail riscattodellepolizzeassicurativenonassicurasseunacoperturasufficienteatuttelespeseanticipatedal comune,l’amministrazionehagiàdatoincaricoaunlegaledi muovereazionegiudiziariaper una
richiesta di recupero danni.Nei giorni scorsi è stata
pubblicata la richiesta di manifestazione d’interessi
perpartecipareallagaraperlosmaltimentodellaplasticainballeaccatastatasul piazzaledelladiscaricae
lì abbandonata. Il valore dell’operazione è di circa
170milaeuro,interamentecoperti daassicurazioneappena riscattata.
A. B.

nedellamanutenzioneinstabilimentiproduttividelsettoreChimicooFarmaceutico.Si richiedeinoltrebuonaconoscenza
dellalinguainglese e dei principali strumentiinformatici.
n PROGRAMMATORE JAVASCRIPT
anche neolaureato che abbia maturato
esperienzaanchebrevenellaprogrammazioneJavascripteHTML.Larisorsasioccuperàcomemembrodiunteamdellosviluppodelsistemagestionale.Requisiti:ottima conoscenza di javascript, HTML,
CSS,JSONeREST;buonaconoscenzadi
Ajax,Jquerydatabase;diplomaolaureaad
indirizzotecnico-informatico.Sioffrecontratto diretto a tempo indeterminato a
tempopieno.
n Peraziendadelsettoregomma-plasticaricerchiamoUNTIROCINANTEDA
INSERIREINLABORATORIO.Larisorsaè
neolaureato/ainchimicaoinbiologiaodiploma simile ed è preferibilmente residenteaLodioinprovincia.Sioffreiniziale
inserimentoinstageconsuccessivapossibilitàdiassunzione.

PESCHIERABORROMEO
ViaGramsci13
Tel.02255305761fax0255305746
peschieraborromeo.gramsci@manpower.it
n MAGAZZINIEREISCRITTOALCOLLOCAMENTOOBBLIGATORIOPeraziendaclienteselezioniamounmagazziniere
appartenenteallecategorieprotettecon
pluriennaleesperienzanellamansioneper
attivitàdicarico/scaricomerce,preparazioneordini,inventario,utilizzomulettoe
Pc,inparticolarmodoExcelegestionalidi
magazzino.Sededilavoro:PeschieraBorromeo.
n DISEGNATORE MECCANICO Per
aziendaclientericerchiamoDisegnatore
Meccanico con conoscenza di Autocad
20143D/Inventor/Solidworks.Graditaconoscenzadisegnazionepiping-modella-

zione3D.Larisorsaidealeèinpossessodi
diplomatecnicoehaunaconoscenzamoltobuonadeiprogrammididisegnorichiesti.E’graditapregressaesperienzanella
disegnazionepiping.Etàpreferibilmente
compresaentroi29anniperinserimento
inapprendistato.Sededilavoro:Segrate.
n AUTOMATION & CALIBRATION
OPERATORLarisorsaverràinseritaall’internodell’internodell’EngineerUnitelavoreràinunteamdedicatoallacalibrazione
distrumentiemacchinari:1.eseguirelataraturadellastrumentazionecompilarela
documentazione inerente alle tarature
eseguite(certificatidicalibrazione);2.coordinareeventualiattivitàdicalibrazione/
manutenzioneeseguitedasocietàesterne;3.eseguireinautonomiainterventidi
manutenzionesumacchinedi processo:
autoclavi,fornididepirogenazione,liostati,impiantidipreparazionebulk.Il/Lacandidato/aidealehadiplomadiscupolasuperioreaindirizzotecnicoehamaturato
almenodueannidiesperienzanellamansione inaziende di produzione chimico/
farmaceutica,ehaacquisitoconoscenze
inambitoelettricostrumentale.Sirichiedonoinoltre:conoscenzasufficientedella
linguainglese,ottimaconoscenzadeitool
informatici(Excel,Wordetc.),disponibilità
allareperibilitànotturnaefestiva.Completanoilprofilodotidielevataproattività
e senso di responsabilità,spiccata propensioneallavorointeam,orientamento
alrisultato,affidabilitàeflessibilità.Sede
dilavoro:Liscate.

n ADDETTO/AUFFICIOACQUISTI
Perclienteoperantenel settoregommapalstica,ricercaun/addetto/aufficioacquisti.Èindispensabileavermaturatoesperienzanel ruolo.Preferibile
conoscenzafluentedellalinguainglese.Si offrecontrattoatempodeterminato.Sededi lavoro:vicinanzeLodi.In-

IN VIA MATTEOTTI

Autoscontro
all’incrocio,
feritabimba
di 5anni
n Scontro ieri mattina in via
Matteotti a pochi passi dalla stazioneferroviaria:unabambinadi
5anni è finita in ospedale.L’incidenteèavvenutointornoalle11.40
all’incrocio tra via Matteotti e via
Caduti di Russiaehacoinvoltouna
mamma con la figlia piccola e un
uomo di Somaglia.Ladonna, F.R.
di 35anni residenteaOspedaletto,
eraallaguidadi unaPeugeotcon a
bordolafigliolettadi appena5anni
e proveniva da via Caduti di Russia,mentreil 46enneJ.M.residente
a Somaglia era al volante di una
FordFocusestavapercorrendovia
Matteotti quando è avvenuto lo
schianto. Alcuni passanti hanno
allertatoil 118esul postoèarrivata
immediatamente un’ambulanza
della Croce Casalese:per fortuna
nessunadellepersonecoinvolteè
rimasta ferita in modo grave.
I soccorritori si sono preoccupati
primadi tuttodellecondizioni della bambina piccola che viaggiava
con la madre.A parte lo spavento
equalchebotta,stabene.Così pure
lamamma,chenell’urto dellasua
Peugeot con la Focus ha riportato
qualche contusione ma è sempre
rimastacosciente.Ancheil 46enne
J.M. se l’è cavata senza riportare
feritegravi.Lapoliziaintercomunale di Casalpusterlengo ha eseguitoi rilievi dell’incidenteeregolatolaviabilitàfinoachei dueveicoli non sono stati rimossi. Sulle
causedelloscontrosonoancorain
corso accertamenti, anche per
chiarire le responsabilità.
L. G.

viare cv a lodi@temporary.it specificando nell’oggetto dellamail «ufficio
acquisti»oviafax0371/940123.Perinformazioni chiamare al numero:
0371940151.

FilialediLodi,ViaDefendente32
Tel.0371.51.305,fax0371.42.84.20
lodi.defendente@adecco.com
n OPERAIOGENERICOconesperienza
sumacchineautomaticheesemiautomaticheperaziendaoperantenelsettorecosmetico.E’richiestaprecedenteesperienzanelruoloediplomadiscuolasuperiore.
Completanoilprofiloaffidabilità,serietà
eottimamanualità.
FilialediCodogno,ViaCavallotti,17
Tel.0377.33.911,fax0377.43.52.13
codogno.cavallotti@adecco.com
n Peraziendadelcompartometalmeccanico cerchiamo UNOPERATORE SU
MACCHINECNC.Laricercaèrivoltaarisorsecheabbiamomaturatounasignificativaesperienzasullamansione,inparticolare che abbiano lavorato su frese e
pantograficnc.VerrannovalutaticandidatiinpossessodellaqualificadiOperatore
meccanicoodeldiplomadiPeritomeccanico,conunabuonaconoscenzadeldisegnotecnico.Orariodilavoro:fulltime.Inviarecurriculumall’indirizzodipostaelettronicacodogno.cavallotti@adecco.it
LE OFFERTE DI LAVORO
E DI IMPIEGO
SI INTENDONO RIVOLTE AD
AMBOSESSI
(Legge N. 903 9-12-77 e N. 125 10.04.91)

