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Nelle ultime settima-
ne anche il Governo
italiano (dopo mesi
di proclami irrespon-
sabili di ottimismo
sul fatto che l’Italia
sarebbe stata rispar-
miata dalla crisi) ha
dovuto prendere atto
della profonda reces-
sione che ha investi-
to il nostro paese, col
rischio di incidere e durare
inoltre molto più che non in al-
tri paesi europei.
I dati forniti da Banca Italia so-
no di una chiarezza preoccu-
pante (anche se per il ministro
Tremonti  non c’è da preoccu-
parsi, essendo solo “previsio-
ni”).
E come questa recessione col-
pisca anche nel territorio lodi-
giano, colpendo i livelli occu-
pazionali, aumentando le fa-
sce di povertà e di bisogno, lo
stiamo toccando con mano, nel
rapporto quotidiano che, nelle
nostre sedi sul territorio, ab-
biamo con decine di pensiona-
ti, cittadini e lavoratori.
L’esperienza della social card
(che si è confermata sbagliata
nel metodo e nel merito) ci ha
messo in contatto con grosse
fasce di  indigenza, sia tra i
pensionati che tra i lavoratori
attivi con figli; e purtroppo è
toccato ai nostri attivisti dover
spiegare a più di metà di que-
ste persone (comprese quelle
che avevano ricevuto la famo-
sa lettera a casa) che l’insieme
di vincoli posti non dava loro
diritto ad ottenere la “carta ac-
quisti”.  Un’operazione quin-
di che, numeri alla mano, si è
dimostrata funzionale ad una
operazione mediatica fatta
sulla pelle proprio delle fami-
glie più bisognose.
Parte ora la campagna sul bo-
nus famiglia; ed anche su que-
sta questione (malgrado il no-
stro giudizio come Cgil di par-
zialità e insufficienza) tutto il
quadro attivo dello Spi, insie-

me ai Servizi della Camera del
Lavoro e alle categorie ed ai
delegati, è impegnato ad assi-
stere (e a consigliare) tutte
quelle famiglie che potranno
averne diritto.
Partendo da queste campagne,
come Spi e come Camera del
Lavoro di Lodi, abbiamo atti-
vato un percorso che tenda a
sviluppare sinergie fra gli atti-
visti Spi e funzionari e delega-
ti delle categorie Cgil. Siamo
partiti da un corso di formazio-
ne di tutte le strutture sul bo-
nus famiglia, terremo semina-
ri al Centro e nelle Camere del
Lavoro decentrate per pensio-
nati e delegati sulla Finanzia-
ria 2009; l’obiettivo è quello
di creare una “rete Cgil” sul
territorio in grado di risponde-
re ai bisogni e alle domande
che tenderanno a crescere nei
prossimi mesi.
Per le centinaia di precari, la-
voratori artigiani e delle pic-
cole aziende del Lodigiano,
che saranno investiti dalla re-
cessione e dalla crisi industria-
le, è necessario articolare un
sistema sul territorio capace di
raccogliere la domanda e di at-
tivare tutti i percorsi funziona-
li a sviluppare e garantire la tu-
tela individuale, la difesa dei
redditi soprattutto delle fasce
più disagiate; un compito que-
sto che continuerà a vedere im-
pegnati i nostri attivisti, ma
che non può essere affidato so-
lo alla rete dello Spi.

*Segretario generale 
Spi Lodi  

Confrontarsi con la realtà, 
basta proclami!
di Loris Manfredi*

Colf, baby-sitter, badanti
sono impegnate e presenti
sempre più nelle famiglie
italiane: il progressivo in-
vecchiamento della popo-
lazione e i ricorrenti tagli
alla spesa pubblica, cui
consegue una carente situa-
zione dei servizi sociali, in
particolare per le situazio-
ni con bimbi piccoli e/o an-
ziani, ha esteso la necessi-
tà di questa figura profes-

sionale anche alle famiglie
di livello economico non
particolarmente elevato.
Le stime indicano un milio-
ne di persone addette al la-
voro domestico: in altri ter-
mini sono due aiuti ogni
cento abitanti, la metà dei
quali non è svolto da italia-
ni/e.
È un lavoro di genere: si
tratta, in misura nettamen-
te prevalente, con percen-

tuali oltre il 90%, di donne,
italiane, comunitarie ed ex-
tracomunitarie che, con
orari diversificati, e spesso
con più datori di lavoro, si
occupano di gestire una
parte del lavoro di cura del
nostro paese. Il settore del-
l’assistenza familiare pri-
vata a pagamento, assume
sempre più rilevanza, sia in

COLF, BABY-SITTER, BADANTI: DIRITTI E DOVERI
Le Consigliere di Parità e la CGIL organizzano 7 incontri di approfondimento per ge-
stire correttamente il rapporto tra la lavoratrice/tore e la famiglia-datrice di lavoro.
Sede – CGIL – via Lodivecchio, 31 Lodi, orario: sabato ore 16-18, coordinamento: Or-
nella Veglio, consigliera di parità provinciale.
Per iscrizioni: tel. 329.7812933; CGIL 0371-61601 (Donatella - Pinuccia)
Gli incontri danno diritto all’attestato di frequenza.
Sabato 21 febbraio 2009 ore 16-18. Diritti e doveri del contratto di categoria: livelli, ora-
ri, ferie, malattia, permessi. La lettura della busta paga: salario, contributi, assegni fa-
miliari, imposte, tfr, 13a. Relatrice Antonella Tessitore, ufficio Caaf CGIL.
Sabato 7 marzo 2009 ore 16-18. Cittadine/i extracomunitari: ingresso e permanenza in
Italia, gli adempimenti.
Relatrice Maria Grazia Satka, ufficio immigrati CGIL.
Sabato 14 marzo 2009 ore 16-18. La conflittualità col datore di lavoro: le vertenze, gli in-
fortuni. Relatore Luigi Bordoni, ufficio vertenze CGIL.
Sabato 21 marzo 2009 ore 16-18. La gestione della casa: pulizie, spesa, pasti, guardaro-
ba.Relatrice Emilia Donati, assistente geriatrica.
Sabato 28 marzo 2009 ore 16-18. La psicologia dell’età anziana: quali suggerimenti. Re-
latrice Melania Raimondi, psicologa.
Sabato 4 aprile 2009 ore 16-18. I bambini in casa: come gestirli? Differenze culturali.
Relatrice, Tina Baldo, educatrice.
Sabato 18 aprile 2009 ore 16-18. Conoscere le risorse del territorio: sanità, consultori,
asili, servizi sociali, centro impiego. Relatrice Barbara Dadda, responsabile servizio
sociale territoriale.

La Provincia e la Cgil assieme per i diritti

Formazione per colf, 
baby-sitter e badanti

a pagina  2
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Nuova convenzione tra Spi e Audire
Per non perdere una parola!
Un’opportunità da non lasciarsi scappare per gli iscritti allo
Spi del lodigiano. Il sindacato dei pensionati ha una nuova
convenzione con Audire, che prevede lo sconto del 15 per
cento su tutti gli apparecchi acustici e altri sconti esclusivi ri-
servati agli iscritti Spi, verificabili con i listini depositati pres-
so la segreteria del sindacato.
Inoltre i pensionati convenzionati e i loro familiari possono
usufruire di questi servizi gratuiti:
• controllo e test dell’udito
• assistenza nello svolgimento delle pratiche per la richiesta
all’Asl della fornitura gratuita degli apparecchi acustici per
gli aventi diritto
• fornitura gratuita degli apparecchi acustici in convenzione
con l’Asl
• guida all’adattamento e all’uso degli apparecchi acustici
• rieducazione uditiva, adattamento e guida all’uso degli ap-
parecchi acustici
• aggiornamento, programmazione degli apparecchi acusti-
ci in base alle modifiche della capacità uditiva
• fornitura gratuita per un mese di pile per apparecchi acusti-
ci, per chi è già possessore di protesi acustiche ed effettua per
la prima volta presso il nostro centro un test uditivo
• finanziamento a tasso zero, senza spese di istruttoria.
La convenzione è valida dal gennaio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgetevi a Spi Lodi, 
telefono 0371 616086

Arrivano le tessere Spi 2009
Sono in corso di distribuzione le tessere relative all’iscrizio-
ne al sindacato anno 2009. Se dovessero esserci errori o va-
riazioni di indirizzo, gli iscritti possono darne comunicazio-
ne in via Lodivecchio 31 a Lodi, 
oppure telefonando al 0371-616086

Nuova permanenza SPI-CGIL 
a Livraga
Presso il bar “del gallo” in via Dante n. 30, tut-
ti i giovedi dalle ore 16 alle 17

Questo me Lo segno

dalla prima

Formazione per colf, 
baby-sitter e badanti

I sindacati dei pensionati provinciali, hanno
firmato il 17 dicembre scorso una importan-
te intesa con l’amministrazione comunale di
Borghetto Lodigiano.
Il percorso è stato lungo e travagliato, ma i
risultati interessanti. Con il presente accor-
do  Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, sono con-
vinti di aver dato una concreta risposta alle
difficoltà che sempre più pensionati incon-
trano nella vita quotidiana, per far fronte al-
le necessità sia di reddito che di cura.
Il merito in pillole
1- Ai pensionati con base ISEE pari a euro
10.000,00, verranno rimborsate le spese dei
ticket sanitari relativi a: prestazioni diagno-
stiche, strumentali e di laboratorio e visita
specialistiche.
2 - Ai pensionati titolari di pensione fino a
euro 7.500 o euro 7.750 e senza altri redditi,
poiché impossibilitati ad effettuare qualsia-
si recupero fiscale (730), il Comune rimbor-
serà le spese relative a farmaci di estrema ne-
cessità (compresa la quota di ticket sulle ri-
cette) fino ad un massimo di euro 300,00 an-
nuo pro capite.

3 - Ai titolari di pensioni fino a euro 7.500,00
e senza altri redditi,il Comune erogherà per
le utenze di riscaldamento, un contributo for-
fettario annuo di euro 300,00.
4  - Tarsu:Ai pensionati ultra65enni, titolari
di pensione fino a euro 7.500,00 annue e sen-
za altri redditi, verrà erogato un contributo
pari alla quota totale della tassa versata  per
i rifiuti solidi urbani.
Da € 7.501 a euro 9.000 restituzione del 50%
sull’attuale 30% in vigore, previsto per i sin-
gle.
5 - Addizionale Irpef comunale. Ferma re-
stando la fascia di “esenzione” prevista dal-
le normative fiscali (euro 7.500 per i pensio-
nati, elevata a euro 7.750 per gli ultra75en-
ni), si concorda in via sperimentale (sui red-
diti prodotti nel 2008, da dichiarare nel 2009),
di erogare un contributo per la restituzione
dell’addizionale comunale per tutti i redditi
irpef fino a euro 9.000,00 e con redditi mo-
biliari non superiori a euro 25.000,00.
L’amministrazione comunale erogherà un
contributo economico utilizzando i fondi del
Piano di zone a sostegno di anziani non au-
tosufficienti, che necessiti di una figura “ba-
dante”.
Nel caso in cui venisse a mancare il finanzia-
mento l’Amm. Comunale provvederà con ri-
sorse proprie mantenendo gli stessi criteri.
I contenuti del presente accordo sono validi
dal 1° gennaio 2009.

Piero Mazza
responsabile contrattazione sociale 

Spi-Cgil

ISE - familiare Se coniuge, o nucleo Se nucleo
familiare figli, nipoti familiare fratelli
in linea retta, genitori, e sorelle
generi e nuore

Da € 7.501 a 9.000 10% ISE 5% ISE
Da € 9.001 a 11.000 13% ISE 8% ISE
Da € 11.001 a 13.000 15% ISE 10% ISE
Da € 13.001 a 15.000 18% ISE 13% ISE
Oltre € 15.000 20% ISE 15% ISE

Le parti si incontreranno periodicamente per monitorare ed analizzare l’andamento econo-
mico, o nel caso in cui modifiche legislative, abbiano ricadute negative sui familiari dei ri-
coverati. 

termini quantitativi che per
caratteristiche, soprattutto
a causa dei bisogni di cura
più complessi, che richie-
dono competenze e cogni-
zioni specifiche nello svol-
gimento delle mansioni. Al
momento, il settore è anco-
ra ampiamente deregolato:
si calcola che la metà di
questi lavoratori e lavora-
trici, priva di iscrizione al-
l’Inps, del pari, non goda
della tutela infortuni.
L’ampia quota di sommer-
so si collega a una conve-
nienza economica della fa-
miglia che, con tale com-
portamento, si assume ri-
schi e responsabilità gra-
vissimi: il risultato è la
mancata tutela delle condi-
zioni economiche e lavora-
tive delle assistenti dome-
stiche con una precarietà

del rapporto che non giova
di certo alle parti. Gli in-
contri proposti dalle Con-
sigliere di Parità provincia-
li e dalla Cgil sono un’of-
ferta di conoscenza rivolta
alle lavoratrici e ai lavora-
tori del settore, con l’obiet-
tivo di una formazione at-
tenta ai diritti e ai doveri di
un lavoro particolare, pro-
prio perché si svolge all’in-
terno di una unità minima,
quale la famiglia, dove già
esistono abitudini, regole,
modi di essere, con i quali
si deve interagire nel rispet-
to della fiducia reciproca.

Ornella Veglio, Danila Baldo
Consigliere 

di Parità provinciali
Domenico Campagnoli, 

segretario generale 
Camera del Lavoro Lodi

Meno tasse per i pensionati 
e i cittadini di Borghetto Lodigiano

Completato l’accordo 
col Comune di Somaglia
Come promesso nel numero precedente di Spi Insieme, pubblichiamo per una completa in-
formazione, l’allegato al protocollo di intesa stipulato dai sindacati dei pensionati con l’am-
ministrazione comunale di Somaglia.

Rivalsa sugli obbligati agli alimenti (art. 433 cc)
Le parti concordano, ad integrazione del Protocollo di intesa sottoscritto, le modalità come
da tabella, per l’eventuale integrazione della retta da parte dei parenti di ricoverati in Rsa.
Fino a € 7.500 familiari esenti al contributo (differenza a carico del Comune)
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ScriviLo

Pubblichiamo uno stralcio della lettera
del senatore Gianni Piatti sui temi della
tutela ambientale

È  forse opportuno ricordare il contesto ge-
nerale nel quale ci si muove: così come in
questi giorni abbiamo constatato con la cri-
si finanziaria che le Borse e le economie
nazionali sono fortemente “legate”, così è
anche per la crisi climatica e la qualità del-
l'aria.
Dopo il protocollo di Kyoto del 2002, non
sottoscritto da USA, Cina e India, occorre
però un nuovo accordo globale che coin-
volga tutti: Cina, India e USA che ora han-
no un nuovo Presidente sensibile a questo
tema. Le trattative per un nuovo accordo
che riguardi gli anni successivi al 2012 so-
no in corso ma si presentano difficili per le
posizioni della Cina, dell'India, degli USA
che non vogliono alcun controllo interna-
zionale.
E l'Italia? L'Italia, che ha firmato nel 2002
il protocollo di Kyoto con il governo Ber-
lusconi e con l'assenso di tutto il Parlamen-
to, doveva ridurre le emissioni di Co2 del
6,5%, le ha invece aumentate del 10%. Per
recuperare i ritardi accumulati in passato
rispetto agli obblighi previsti dal protocol-
lo di Kyoto, il governo Prodi e in partico-
lare il Ministero dell'Ambiente hanno svi-
luppato le seguenti azioni:
1) sottoscritta dal Ministro e comunicata
al segretariato UNFCCC la Quarta Comu-
nicazione Nazionale (i dati italiani)
2) approvato il decreto sull'Emission Tra-
ding
3) istituito il registro nazionale dei serba-
toi di carbonio agro-forestali
4) inventario nazionale dei gas-serra
5) rapporto italiano sulle strategie di inter-
vento (inviato alla commissione UE)
6) revisione della delibera CIPE per la ri-
duzione delle emissioni gas serra che im-
pegna numerosi Ministeri competenti (fer-
ma al 2002 mai rinnovata) con misure nel
settore dei trasporti, civile, agricoltura e
nell'industria
7) approvazione del piano nazionale di as-
segnazione delle quote di CO2 che indica
le riduzioni di emissioni per tutte le indu-
strie inquinanti
8) la crisi di governo ha poi impedito di rea-
lizzare un obiettivo essenziale e avviato:
un  patto con le Regioni con riduzioni di
emissione concordate
9) incentivate fortemente le politiche di ri-
sparmio energetico e le energie rinnovabi-
li
10) abbiamo infine sostenuto le posizioni
avanzate dell'Unione Europea in tutte le
sedi internazionali.

Non rispettare gli accordi di Kyoto signi-
fica anche pagare alte penalità (2,5 miliar-
di l'anno per il periodo 2008-2012).
E il nuovo Governo?  Numerosi Ministri
italiani stanno contestando il pacchetto eu-
ropeo con la scusa che costerebbe troppo
per le Imprese. È falso: la stragrande mag-
gioranza delle Imprese italiane non avreb-

be costi in più che riguardano solo alcune
grandi Imprese che producono emissioni
inquinanti (Centrali, Cementifici, ecc…),
mentre le piccole, con le energie rinnova-
bili e le tecnologie per l’ambiente, potreb-
bero creare nuove attività e occupazione
come ha fatto la Germania (200.000 occu-
pati in più). La verità è che il Governo vuol
tornare al nucleare (in Occidente nessuna
nuova Centrale nucleare è stata costruita
da 25 anni) con tecnologie vecchie, men-
tre ancora non sono state smaltite le scorie
radioattive delle vecchie Centrali e sta in-
ventando “il Commissario del Territorio”
per esautorare non solo i Comuni ma an-
che le Regioni, alla faccia del federalismo. 
Nessuno al mondo ha norme di questo ti-
po: un conto è decidere in tempi ragione-
voli e certi, altro è imporre. Il decreto
sblocca-centrali che ha favorito Bertonico
era davvero un piccolo antipasto. 
In tal senso leggo la lettera del presidente
Formigoni al Ministro Scaiola che ribadi-
sce l'autosufficienza energetica della Lom-
bardia: vuol dire no al nucleare. Che si fa-
rà presumibilmente a Caorso e negli altri
siti sul Po perchè, come riconosce il sena-
tore di Forza Italia Guido Possa, “Caorso
è la prima cosa che viene in mente quando
si parla di nuove centrali”.
Quindi le centrali del Lodigiano non ri-
schiano di essere due, ma tre.
In tema energetico-ambientale vogliamo
tornare ad un minimo di programmazione
e, in Pianura Padana, adottare strategie uni-
tarie e complessive per ridurre le emissio-
ni? Vogliamo usare correttamente e in tem-
pi certi le VIA (Valutazione di Impatto Am-
bientale) e l'AIA (Autorizzazione Integra-
ta Ambientale) per decidere un impianto,
la sua tecnologia, la validità di un piano
energetico? Si vuole attivare l'AIA per Ber-
tonico alla quale ho lavorato al Ministero
dell'Ambiente in collaborazione con la
Provincia? O il tema è un altro: decidere
ideologicamente, non produrre innovazio-
ni e cancellare Kyoto? Se il Governo insi-
sterà nello scontro con l’Unione Europea
i primi a pagare per la pessima qualità del-
l’aria saranno i cittadini lombardi.

Cancellare Kyoto?
Questo “libricino” rappresenta il contributo di una insegnante di Crema,
su come fare didattica in modo meno noioso di come talvolta accade nel-
le nostre scuole. “Quando la scienza è gaia” è l’introduzione a 31 rac-
conti in rima, su 31 scienziati che hanno contribuito a cambiare il nostro
modo di pensare. Lo scopo è preciso: “… aiutare i ragazzi di 14 anni che
sbadigliano a scuola”, rendendo simpatiche materie come la matemati-
ca, la fisica o l’astronomia raccontando,  in rima, qualche curiosità sui
loro protagonisti. A noi della redazione dello Spi di Lodi pare che l’ope-
razione sia riuscita, brava Patrizia. Abbiamo scelto, per i lettori di Spi In-
sieme che magari non hanno dimenticato le difficoltà della scuola que-
sto scienziato: 

N° PREMIO N°  ESTRATTO  REFERENTE

1 COMPUTER HP 8157 LODIVECCHIO
PAVILLION DV 6670 EL
COMPUTER 
DISCOUNT LODI

2 COMPUTER TOSHIBA 437 LODI
A200 24E CD
COMPUTER 
DISCOUNT LODI

3 TELEFONO CELLULARE 5002 SANT’ANGELO
NOKIA E65 
SPI-CGIL

Scienziati in rima
di Patrizia de Capua

Pitagora

C’era un tempo uno scienziato
Che studiava l’universo.
Poiché a Samo egli era nato,
gli piaceva udire il verso
dei gabbiani che d’estate
fanno voli in mare aperto.
Disse: non ve li mangiate,
hanno un’anima di certo.
Preferite la verdura
O magari un paio d’uova.
Per amor dell’avventura
S’inventò una setta nuova.
Le materie da studiare
(matematica per prima)
insegnavano ad amare,
messi in prosa oppure in rima,
i teoremi del maestro.
Per esempio: disegnate
Con matita e un poco d’estro
Un triangolo, e osservate,
purché un angolo sia retto,
quali arcane proporzioni
quel Pitagora vi ha letto.
Non per fare citazioni,
ma se sull’ipotenusa
costruisci un bel quadrato
non c’è mente sveglia o ottusa
che non veda il risultato:
il quadrato è equivalente
Alla somma dei quadrati
Che avrai fatto immantinente
Sui cateti già tracciati.
Se qualcuno poi dissente 
E osa dire che ho mentito,
va punito seriamente
con al formula di rito
se gli alunni impertinenti:
“Senza cena andate a letto
o scolari negligenti,
chè Pitagora l’ha detto!”

Sono stati estratti il 10 dicembre scorso i numeri dei  vincitori
della sottoscrizione a premi Spi.
Oltre ai tre fortunati vincitori qui elencati, vi sono ancora tanti
altri premi da ritirare – dai buoni spesa Coop, al cestino di pro-
dotti alimentari e alle bottiglie di vino – chi volesse sapere se è
fra i fortunati può rivolgersi direttamente al 
Spi Lodi – Via Lodivecchio 31 telefono 0371616086

Sottoscrizione a premi Spi:
che bel  successo



8   Lodi SPIinsieme
Dove puoi trovarci - SPI Cgil Lodi

LUOGO INDIRIZZO TEL. GIORNI ORARI

LEGA LODI
LODI Via Lodivecchio, 31 0371 - 616086 Dal lunedì al venerdì 9,00 12,00
LODI Presso supermercato Coop

via Grandi 0371 - 67282 Tutti i lunedì 9,30 12,00
LODI Presso ANPI - Via Cavour, 64 martedì e giovedì 9,00 11,30
BOFFALORA D’ADDA Presso Sala Comunale 1° e 3° lunedì 9,00 10,00
CORTE PALASIO Presso Sala Comunale 2° e 4° martedì 10,00 11,00
CRESPIATICA Presso Sala Comunale 1° e 3° mercoledì 10,00 11,00
MAIRAGO Presso Centro Anziani Tutti i giovedì 15,00 16,00
MASSALENGO Presso Sala Comunale 1° e 3° martedì 10,00 12,00
OSSAGO LODIG. Presso Sala Comunale 2° e 4° martedì 14,00 15,30
S. MARTINO STR. Presso Palestrina - Via F. Aporti Tutti i lunedì 14,00 16,30

LEGA LODIVECCHIO
LODIVECCHIO Via San Rocco, 55 0371 – 754211 Lunedì e giovedì 

+ 2° - 3° - 4° martedì 9,00 11,00
CERVIGNANO Presso Comune Tutti i mercoledì 9,00 11,00
COMAZZO Presso Comune Tutti i mercoledì 

+ 4° sabato del mese 9,00 10,30
GALGAGNANO Presso Comune Tutti i mercoledì 10,45 11,45
MERLINO Presso Comune Tutti i giovedì 15,30 17,00
MULAZZANO SPI – Via S. Maria, 6 02 – 9896218 Venerdì e martedì 9,00 11,00
SORDIO AUSER – Via Dante, 11 02 – 98264031 Tutti i mercoledì 14,30 16,00
TAVAZZANO Centro Civico “G. Mascherpa” 0371 – 760609 Dal lunedì al sabato 9,00 11,00
ZELO BUON PERSICO FILO D’ARGENTO – Via Roma, 57 02 - 90659920 Tutti i venerdì 14,30 17,00 

LEGA S. ANGELO
S. ANGELO Via A. Bolognini, 73 0371 – 934874 Dal lunedì al venerdì 9,00 12,00/14,00 17,00
BORGHETTO Presso Comune Tutti i giovedì 9,00 10,30
BORGO S. GIOVANNI Presso Sala Biblioteca Comunale Tutti i martedì 9,00 10,30
CASELLE LURANI Presso Saletta Riunioni Comune Tutti i lunedì 9,00 10,30
CERRRO AL LAMBRO Presso Comune 2° e 4° venerdì 9,00 10,30
RIOZZO Presso Comando Vigili Urbani 1° e 3° venerdì 9,00 10,30
MAIRANO Presso Aula Consiliare - P.za dei Caduti Tutti i lunedì 9,00 10,00
S. COLOMBANO AL L. Sede CGIL Spi - Via Steffenini 187 martedì e mercoledì 9,00 11,30
S. ZENONE AL L. Presso Comune Tutti i venerdì 9,00 10,30
VALERA FRATTA Presso Comune Tutti i martedì 9,00 10,30

LEGA CODOGNO
CODOGNO Via Pietrasanta, 3 0377 – 32240 Dal lunedì al venerdì 8,30 12,00/14,00 18,00
CASELLE LANDI Presso Sala Civica Comunale Tutti i lunedì 11,00 12,00
CASTELNUOVO B. d’A. Presso Circolo 2 Torri Tutti i giovedì 15,00 16,00
CAVACURTA Presso Comune Tutti i martedì 11,00 12,00
FOMBIO (RETEGNO) Presso Sala Civica Comunale Tutti i lunedì 14,30 16,00
GUARDAMIGLIO Presso Sala Comunale Tutti i venerdì 14,30 16,00
MALEO Presso “Giardinetto” – Via Dante, 19 Tutti i lunedì 14,30 16,00
MELETI Presso Sala Civica del Comune Tutti i venerdì 10,00 11,00
SAN FIORANO Presso Circolo ARCI Tutti i lunedì 11,00 12,00
SAN ROCCO AL P. Presso Sala Civica Comune Tutti i mercoledì 9,00 10,00
S. STEFANO LOD. Presso Centro Anziani  Via Don Mapelli, 4 Tutti i lunedì 9,30 11,00

LEGA CASALPUSTERLENGO
CASALPUSTERLENGO Via Gramsci, 53 0377 -81142 Dal lunedì al venerdì 

+1° e 3° sabato 9,00 11,00/
15,00 16,00/
9,00 11,00

BERTONICO Presso Comune Tutti i mercoledì 10,30 11,30
BREMBIO Presso ex Cooperativa Tutti i giovedì 17,00 18,00
CASTIGLIONE D’A. Presso Centro Madre Rachele, via Alfieri 6 Tutti i mercoledì 9,30  10,30
LIVRAGA Presso Bar del Gallo, via Dante 30 Tutti i giovedì 16,00 17,00
OSPEDALETTO LOD. Presso Auditorium Via Minoia, 9 Tutti i venerdì 10,00 11,00
SECUGNAGO Presso Comune Tutti i lunedì 16,00 17,00
SENNA LOD. Presso Sala Comunale Tutti i martedì 9,00 10,30
SOMAGLIA Presso Ass. Servizi alla persona - Via Raimondi 2 Tutti i giovedì 10,30 11,30
TERRANOVA DE’ P. Presso Sala Comunale Tutti i giovedì 10,00 11,00
TURANO LOD. Presso Sala Comunale Tutti i lunedì 14,00 15,00
ZORLESCO Presso Cooperativa Tutti i lunedì 16,00 17,00
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