Mediaworld o Trony. Euronics è in
realtà un’insegna che raggruppa in
un’unica centrale d’acquisto e
marketing un pool di diverse aziende, di cui le principali sono il gruppo
milanese Galimberti (che possiede
il negozio di San Rocco) e quello di
Monza Castoldi. Il secondo ha aperto un concordato preventivo a dicembre, e ci sono state manifestazioni d’interesse per rilevare l’azienda, mentre la catena Galimberti ha
depositato in tribunale la domanda
di concordato in continuità a febbraio, senza ancora aver chiarito nel
dettaglio la strategia di salvataggio
e rilancio. In questo contesto, ai la-

voratori del negozio della galleria
Auchan di San Rocco è stata comunicata l’imminente chiusura del
punto vendita, probabilmente già
a fine mese. «È stato comunicato
prima ai lavoratori che ai sindacati,
e questa la dice lunga – spiega Angelo Raimondi della Filcams Cgil -. Non
sappiamo se la procedura riguarda
solo San Rocco o altri punti vendita,
se ci sono possibilità di andare incontro ai lavoratori o meno, quale
sia il futuro. Al momento sappiamo
che chiuderà e che la chiusura avverrà prima dei lavori di ampliamento della galleria Auchan». La

SECUGNAGO Incontro ed esposizione di auto

Mille Miglia e Alfa,
un omaggio al mito
Un omaggio alla storica “Mille
Miglia”, all’Alfa Romeo e al pilota lodigiano Giuseppe Campari che vinse
questa prestigiosa corsa nel 1928 e
nel 1929 guidando una Alfa Romeo
6C 1500. Un’autentica festa con la
colonna sonora del rombo delle Alfa
Romeo d’epoca in esposizione nel
cortile antistante il municipio di Secugnago, dove si è svolta la presentazione dell’opuscolo “Alfantastiche”, l’ultimo lavoro del fumettista
Alessandro Colonna di Secugnago,
che ha raccolto in un libretto i disegni che riproducono le Alfa Romeo
storiche che hanno partecipato e
vinto nella Mille Miglia con le schede tecniche di questi bolidi d’epoca
a cura di Gianni Cattaneo. L’iniziativa editoriale, patrocinata dal Club
Castellotti di Lodi e dal Comune di
Secugnago, vede anche una introduzione sulla storia delle Mille Miglia e sul suo passaggio nel Lodigiano a cura di Maurizio Amodio, presidente del comitato lodigiano Mille
Miglia, oltre ad una breve storia a
fumetti dedicata a Giuseppe Campari. Detto “El Negher”, Campari, gigante buono e valentissimo pilota Alfa
Romeo, ha collezionato più di trenta
vittorie assolute, alcune delle quali
di assoluto prestigio anche interna-

L’esposizione di Alfa Romeo

zionale, tra cui due Mille Miglia nel
1928 e nel 1929, due titoli di campione italiano (1928 e 1931), un’affermazione al Gran Premio di Francia a
Monthléry . Vita e curiosità inedite
relative a Campari sono state ricordate dal giornalista Francesco Dionigi, mentre lo scrittore Luciano
Passoni di Melegnano ha parlato
della storia dell’Alfa Romeo. L’incontro ha visto anche l’intervento di
Alvaro Corrù, presidente del Club
Castellotti, che ha ricordato la presenza e le vittorie dei lodigiani nelle
Mille Miglia, mentre Massimo Pavesi, che ha preso parte alla corsa del
2016 ed è al via dell’edizione 2018
con una Dagrada 750 Sport, che già
partecipò nel 1956, ha parlato della
sua esperienza.
Fabio Raimondi

chiusura dovrebbe comportare
l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo per una dozzina
di commessi, ma anche in questo
caso sono tutte da chiarire le modalità. Infatti per il punto vendita di
San Rocco è ancora in vigore un contratto di solidarietà fino all’estate,
a luglio, che non prevede la possibilità di licenziamento. I lavoratori potrebbero dunque essere lasciati a
casa in aspettativa retribuita con un
rinvio della procedura di mobilità
alla scadenza dell’ammortizzatore.
Dettagli che saranno chiariti nel
prossimo incontro con i sindacati.

