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Un sabato sera speciale per 
piazza della Vittoria, che ha ospita-
to lo “Streeat Food Truck Festival
Lodi”. L’obiettivo di Streeat? Girare
l’Italia per diffondere la cultura del
cibo di qualità su ruote, tantissimi
food truck da ogni dove propongo-
no le loro migliori specialità, in un
clima di festa.

Numerosi i lodigiani che hanno
deciso di partecipare all’evento. Il
vicesindaco Lorenzo Maggi si dice
soddisfatto: «Sono contento perché
questo è il migliore street food 
d’Italia, è da un anno che cerchia-
mo di portarlo a Lodi. A vedere la
piazza dall’alto sembrava di essere
a Rimini d’estate, il successo di pub-
blico è stato indiscutibile, al di là di
ogni aspettativa, i lodigiani hanno
apprezzato e anche a ottobre siamo
riusciti a valorizzare la città». n Un’immagine dall’alto di piazza della Vittoria durante l’evento

Tariffe agevolate, lunedì a Lodi arriva la Santanché
Daniela Santanché, parlamentare di Fratelli d’Italia, sarà

a Lodi lunedì 29 ottobre, quando alle 21 parteciperà all’incontro
indetto da Fratelli d’Italia presso la sala Granata di via Solferino
72. Il tema che sarà discusso riguarda “Il modello Sartori, il

modello ispiratore per la politica delle tariffe agevolate mensa/
scuolabus”. Oltre alla senatrice, interverrà Marco Sartori, capo-
gruppo di Fratelli d’Italia a Voghera.

L’appuntamento sarà presentato dai referenti del partito

sul territorio, il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Stefano
Buzzi, il quale riveste anche l’incarico di assessore comunale
alle politiche per la casa, e Gianmario Invernizzi, segretario
provinciale. n

L’EVENTO Il vicesindaco Lorenzo Maggi soddisfatto dell'affluenza registrata sabato sera: «Sembrava di essere a Rimini in estate»

Il “Food truck festival” fa il pienone:
«Un successo al di là delle aspettative»

Il Comune è soddisfatto per la partecipazione al “food festival”

ta qui a Santa Chiara perché aveva
bisogno di assistenza costante, ma
devo ammettere che fino a tre anni
fa faceva ogni giorno i cruciverba 
della Settimana enigmistica, con 
tanto di enciclopedia di fianco per
cercare le risposte che non sapeva».
Amabile è rimasta vedova nel 1966
e da quel momento ha vissuto sola,

ma ha sempre avuto vicino a sé i due
figli, a cui si sono aggiunti negli anni
cinque nipoti femmine e dieci proni-
poti. Prima del taglio della torta il 
sindaco Casanova ha consegnato ad
Amabile il diploma commemorativo
del Comune per il grande traguardo
raggiunto. È proprio il caso di dirlo:
cento di questi giorni! n

Bianchieri festeggia i 100 anni a Santa Chiara con il sindaco Casanova

di Andrea Bagatta

Oggi è il giorno dell’altro «caso 
mense» di Lodi, le cuoche delle scuole
vanno in sciopero, pranzo sostitutivo
freddo garantito a oltre 2mila tra 
alunni e insegnanti di materne, ele-
mentari e medie. Niente a che vedere
con la questione del regolamento co-
munale per le prestazioni agevolate
che tiene banco da più di un mese: le
72 cuoche della Serenissima Ristora-
zione si astengono dal lavoro per pro-
testare contro le condizioni contrat-
tuali imposte dal nuovo gestore. Un
presidio di protesta e informazione
sarà attivo per tutta la giornata da-
vanti la materna Cabrini di corso Ar-
chinti.

Le cuoche vanno in sciopero sup-
portate da Filcams Cgil, Uiltec Uil e 
dalla sigla autonoma Usb, che aveva-
no proclamato lo stato d’agitazione
già a fine settembre. Sindacati e lavo-
ratrici contestano le condizioni con-
trattuali che il nuovo gestore Serenis-
sima Ristorazione applica, il taglio del
contratto integrativo, pari al 10 per 
cento circa della retribuzione (già 
bassa, perché quasi tutte sono part-
time, molte a sole 15 ore), e la sospen-
sione del contratto nel periodo di Na-
tale. L’azienda ha proposto un’inden-
nità sostitutiva per le vacanze di Na-

tale: «Non chiediamo maggiore retri-
buzione, è una questione di diritti: 
l’indennità è una mancia, invece 
quello è periodo di lavoro a tutti gli 
effetti, in cui devono maturare tutti
gli istituti differiti (come Tfr o tredice-
sima, ndr) – spiegano Angelo Raimon-
di della Filcams Cgil e Renzo Frau del-
la UIltec Uil -. Piuttosto l’azienda uti-
lizzi ferie e permessi, come si è sem-
pre fatto, ma riconosca alle lavoratrici
tutte le spettanze. Questo punto, co-
me l’integrativo, non sono condizioni
di maggior favore che venivano ap-
plicate in passato, ma la base essen-
ziale del contratto. Se poi il Comune
fa un appalto al ribasso, non lo devo-
no pagare le lavoratrici».

Questa posizione sarà ribadita nel
volantinaggio previsto per oggi. Per
tutti gli alunni delle scuole lodigiane,
in tavola arriverà oggi un pasto fred-
do garantito comunque da Serenissi-
ma Ristorazione, nei propri centri di
Lodi (se ci saranno al lavoro più di 
una ventina di cuoche) o in quelli di
Bollate, nel Milanese. Ai bambini an-
dranno due panini, frutta, dolce, suc-
co di frutta e acqua. Non in tutte le 
scuole saranno utilizzati i refettori,
mentre salta oggi la merenda delle 
10,30. Il pranzo freddo sarà addebita-
to alle famiglie come un normale pa-
sto. n

SCUOLA Presidio di protesta e informazione contro le condizioni contrattuali imposte dal nuovo gestore

Oggi cuoche
in sciopero,
pasto freddo
per gli alunni

Nella foto, la protesta delle cuoche a metà settembre sotto i portici del Broletto: non furono neanche ricevute

Una festa da 100 candeline ve-
nerdì pomeriggio alla casa di riposo
Santa Chiara: Amabile Bianchieri, di
origini milanesi, ha festeggiato alla
presenza della famiglia, del perso-
nale della struttura e del sindaco di
Lodi Sara Casanova. «Mia mamma
si è sposata in tempo di guerra - rac-
conta il figlio Ferruccio - e nel 1944
sono nato io. Un anno dopo, nel ’45,
poco prima della fine del conflitto,
è nata anche mia sorella Irene. Mia
madre ha lavorato fino all’età di 85
anni: prima presso uno studio di 
commercialisti, poi ha aiutato noi 
figli nelle nostre attività commercia-
li, fino a quando ha avuto le forze di
farlo. Cinque anni fa è stata ricovera-

IL COMPLEANNO La signora Bianchieri festeggia con il sindaco 
Cento candeline
a Santa Chiara
per Amabile


