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Seppe Facchini 

Una nuova casa per la Cgil, 
grande all'incirca 200 metri qua-
drati e situata in via Casa Bianca, 
nel cuore del quartiere Lubiana. 
«Essere presenti in una zona così 
popolosa della città, serve a raf-
forzare ulteriormente l'idea di 
una Camera del Lavoro sempre 
vicina ai bisogni dei cittadini», ha 
spiegato durante l'inaugurazione 
della struttura, Massimo Bussane 
dri, segretario generale del sin-
dacato. Ma la nuova sede, inti-
tolata «Cgil Parma Est», ha una 
grande rilevanza per Bussandri 
anche perchè, «oltre a quella or-
mai storica di via Casati Confa-
lanieri, si tratta del primo centro 
cittadino che raccoglie insieme 
più servizi e presidi politici». In-
fatti, in via Casa Bianca, dalla 
prossima settimana saranno ope- 

rativi gli uffici di Spi, Sercoop e 
Inca e quindi, oltre all'assistenza 
fiscale, sarà garantito un variega-
to numero di servizi a lavoratori, 
famiglie, pensionati, disoccupati 
ed invalidi. Un insieme di uffici 
che la Cgil, presente comunque 
con altre sedi in tutto il territorio 
cittadino, non aveva mai riunito 

in una sola struttura che non fosse 
quella centrale, «cuore pulsante 
della nostra organizzazione» se-
condo la definizione del segreta-
rio generale. Al taglio del nastro, 
oltre a Bussandri, erano presenti 
anche l'assessore provinciale al 
Lavoro 11,1anuela Amoretti, l'as-
sessore comunale alle Attività 
Produttive Cristiano Casa, il vi-
ceprefetto aggiunto Umberto Sor-
rentirio, il segretario della zona 
Collecchio-Langhirano Raffaele 
Tagliani, il senatore del Pd Gior-
gio Pagliari e la deputata Patrizia 
Maestri, ex segretaria provinciale 
della Cgil. Accolta affettuosamen-
te dai numerosi presenti, quest'ul-
tima non ha nascosto la propria 
soddisfazione per l'inaugurazio-
ne della nuova sede del sindacato 
che ha guidato dal 2010 fino a 
quattro mesi fa. «Sono molto con-
tenta - ha raccontato - perché di 
questa struttura se ne parlava da 
anni ed io l'avevo vista solo quan-
do era un progetto sulla carta. Og-
gi finalmente è diventata realtà». 
L'assessore Casa, invece, ha con-
cluso rimarcando «Io spirito giu-
sto col quale si è deciso di avere 
una sede del sindacato in una zo-
na altamente popolata come que-
sta». • 

SMAZATO IERI EINAUGURAZIONE 

Cgil una nuova sede 
in via 	• Bianca 

Pagina 20 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1

