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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 lo-
digiano 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 Se-
cugnago, dove si è svolta la presen-
tazione dell’opuscolo “Alfantasti-
che”, l’ultimo lavoro del fumettista
Alessandro Colonna di Secugnago,
che ha raccolto in un libretto i dise-
gni che riproducono le Alfa Romeo
storiche che hanno partecipato e 
vinto nella Mille Miglia con le sche-
de tecniche di questi bolidi d’epoca
a cura di Gianni Cattaneo. L’iniziati-
va editoriale, patrocinata dal Club
Castellotti di Lodi e dal Comune di
Secugnago, vede anche una intro-
duzione sulla storia delle Mille Mi-
glia e sul suo passaggio nel Lodigia-
no a cura di Maurizio Amodio, presi-
dente del comitato lodigiano Mille
Miglia, oltre ad una breve storia a 
fumetti dedicata a Giuseppe Campa-
ri. Detto “El Negher”, Campari, gigan-
te buono e valentissimo pilota Alfa
Romeo, ha collezionato più di trenta
vittorie assolute, alcune delle quali
di assoluto prestigio anche interna-

zionale, tra cui due Mille Miglia nel
1928 e nel 1929, due titoli di campio-
ne italiano (1928 e 1931), un’afferma-
zione al Gran Premio di Francia a 
Monthléry . Vita e curiosità inedite
relative a Campari sono state ricor-
date dal giornalista Francesco Dio-
nigi, mentre lo scrittore Luciano 
Passoni di Melegnano ha parlato 
della storia dell’Alfa Romeo. L’incon-
tro ha visto anche l’intervento di 
Alvaro Corrù, presidente del Club 
Castellotti, che ha ricordato la pre-
senza e le vittorie dei lodigiani nelle
Mille Miglia, mentre Massimo Pave-
si, 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

L’esposizione di Alfa Romeo

di Andrea Bagatta

uova vittima della crisi dei ne-
gozi d’elettronica di consumo, il ne-
gozio Euronics della galleria com-
merciale Auchan a San Rocco verso
la chiusura, forse già a fine mese, 
una dozzina i lavoratori a casa. Il 
provvedimento è stato comunicato
ai lavoratori, ma i sindacati non co-
noscono i dettagli e tratterranno la
questione la settimana prossima, in
un incontro a Roma sul futuro di 
tutta la catena commerciale. La crisi
di Euronics non è nuova e parte da
lontano, con la stessa tipologia che
ha coinvolto in diversi modi e con
diversi effetti anche altri (ormai ex)
big del commercio al dettaglio come
Mediaworld o Trony. Euronics è in
realtà un’insegna che raggruppa in
un’unica centrale d’acquisto e 
marketing un pool di diverse azien-
de, di cui le principali sono il gruppo
milanese Galimberti (che possiede
il negozio di San Rocco) e quello di
Monza Castoldi. Il secondo ha aper-
to un concordato preventivo a di-
cembre, e ci sono state manifesta-
zioni d’interesse per rilevare l’azien-
da, mentre la catena Galimberti ha
depositato in tribunale la domanda
di concordato in continuità a feb-
braio, 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 comu-
nicata 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 Ange-
lo Raimondi della Filcams Cgil -. Non
sappiamo se la procedura riguarda
solo San Rocco o altri punti vendita,
se ci sono possibilità di andare in-
contro ai lavoratori o meno, quale
sia il futuro. Al momento sappiamo
che chiuderà e che la chiusura av-
verrà prima dei lavori di amplia-
mento della galleria Auchan». La 

OSPEDALETTO

Bando nido,
in municipio
è già arrivata
una domanda

iaprire il nido a Ospedaletto
non è un sogno. All’avviso esplora-
tivo per manifestazione di interes-
se è già pervenuta una domanda
e fino alle ore 12 del 25 maggio c’è
tempo per presentare in municipio
altre disponibilità. L’amministra-
zione comunale infatti è decisa a
riaprire il nido chiuso ormai dal
2014. Per questo il Comune ha mes-
so a disposizione, gratuitamente,
i locali comunali di via Trento per
l’avvio di servizi per l’infanzia:
dunque, asilo nido, attività ludico-
ricreative, pre e post scuola, spazio
gioco, baby parking, per soddisfare
le esigenze delle famiglie impegna-
te nella conciliazione famiglia-la-
voro. È quanto previsto dall’avviso
esplorativo per manifestazione di
interesse dal Comune che, per in-
centivare l’apertura del nido, non
chiede l’affitto ma concede gli spa-
zi dell’ex nido in comodato d’uso
gratuito (quindi prevedendo solo
il pagamento delle utenze) per tre
anni. Il nuovo nido servirebbe un
bacino maggiore del solo paese di
Ospedaletto, ponendosi come un
riferimento anche per Senna e Orio,
comunità limitrofe. Il progetto di
avviare un nuovo nido nella Bassa
fa notizia in un territorio dove, dati
alla mano, la crescita demografica
appare ridotta. 
Sa. Ga.

SAN ROCCO La saracinesca calerà a fine mese, una dozzina i lavoratori a rischio

I negozi dell’elettronica in crisi,
al centro Auchan chiude Euronics

chiusura dovrebbe comportare 
l’apertura di una procedura di licen-
ziamento collettivo per una dozzina
di commessi, ma anche in questo 
caso sono tutte da chiarire le moda-
lità. Infatti per il punto vendita di 
San Rocco è ancora in vigore un con-
tratto di solidarietà fino all’estate,
a luglio, che non prevede la possibi-
lità di licenziamento. I lavoratori po-
trebbero 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.

vendita Euronics , dove sono impiegati una dozzina di lavoratori

catta la prima edizione del

torneo “Tansini Aurelio” a Corno

Giovine. La manifestazione in

programma è dedicata alla me-

moria dell’ex presidente della Pro

loco del paese Aurelio Tansini di

recente scomparso. L’appunta-

mento calcistico si svolgerà nella

giornata di domani presso il cam-

po sportivo comunale di Corno

Giovine. Al torneo di calcio a 7

(prevista la disputa di un tempo

da 20 minuti a partita) partecipe-

ranno otto squadre di Pulcini

2008, suddivise in due gironi. 

el girone A sono comprese

Us Pizzighettone, Fc San Giusep-

pe, Fc Pavia 1911 e San Colomba-

no, mentre del girone B fanno

parte Acc Pavese, Ausonia, Rc Co-

dogno e Fanfulla. Le premiazioni

si terranno alle 17 e a seguire è

previsto un rinfresco per tutti i

piccoli atleti. L’evento è organiz-

zato dalla Pro loco con il patroci-

nio di Fcd Corno Giovine e ammi-

nistrazione comunale.

CORNO GIOVINE

Pulcini in campo
nel trofeo dedicato
all’ex presidente
della Pro loco


