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Fondi da 300 mila euro

Incentivare lo studio 
della cultura legata al pastorali-
smo mediante bandi di concor-
so annuali rivolti agli studenti e 
tirocini formativi negli alpeggi; 
istituire una Consulta regionale 
per la tutela e la valorizzazione 
del mondo agropastorale; indi-
viduare una Giornata regionale 
appositamente dedicata; creare 
una banca dati delle vie di tran-
sumanza; valorizzare gli alpeggi 
e i prati stabili.

Sono questi i punti salienti 
del progetto di legge approvato 
ieri all’unanimità dalla Com-
missione Agricoltura e che in-
troduce nuove «disposizioni re-
gionali per la tutela e la valoriz-
zazione del pastoralismo, del-
l’alpeggio, della transumanza e 
per la diffusione dei relativi va-
lori culturali». Il provvedimen-
to, sottoscritto da tutti i compo-
nenti dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale, è stato 
promosso dal consigliere segre-
tario Giovanni Malanchini (Le-
ga), che ne è primo firmatario. A 
supporto delle iniziative indica-
te nella legge, è previsto un so-
stegno finanziario iniziale di 
300 mila euro l’anno: l’approva-
zione definitiva in Aula è previ-
sta per la seduta di Consiglio re-
gionale del 12 luglio.

«Parte della nostra storia»

«La pastorizia è parte della no-
stra storia - sottolinea Malan-
chini-. È la storia antica dei no-
stri pastori eu delle nostre mon-
tagne. È la storia degli uomini 
che spostano le mandrie alla ri-
cerca di pascoli migliori. Ma non 
solo. È la storia del rapporto del-
l’uomo con la terra e l’ambiente. 
Tutelare pastoralismo e transu-
manza, preservare significa, 
quindi, diffondere i valori del 
mondo agricolo, garantire un 
presidio del territorio per il ruo-
lo strategico che rivestono nella 
salvaguardia dell’ambiente e del 
paesaggio e, in definitiva, difen-
dere la nostra storia». 

Il consigliere regionale ber-
gamasco  ha quindi spiegato co-
me «questa proposta di legge 
guarda al passato con un occhio 
al futuro. Attraverso borse di 
studio, tirocini e viaggi di istru-
zione nei luoghi dove questa sto-
ria antica è conservata e tra-
mandata vogliamo far conosce-
re il pastoralismo ai giovani per-
ché siamo convinti dell’impor-
tanza dei valori di questo mondo 
e delle opportunità di lavoro che 
offre. Quello del ricambio gene-
razionale è un tema centrale per 
garantire la sopravvivenza di 
un’attività fondamentale per 
l’economia della  regione ed è di 
fondamentale importanza so-
prattutto per i territori monta-
ni, sempre a rischio spopola-
mento e disgregazione sociale». 
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Regione: incentivi alla pastorizia

Certo che per chi è abi-
tuato a fare contrattazione nel 
privato, il pubblico è un mondo a 
parte. Prendiamo il rinnovo del 
contratto nazionale della sanità 
pubblica: fresco di firma, è già 
scaduto, perché l’arco tempora-
le coperto è il triennio 2019-
2021. Al momento è stata sotto-
scritta un’ipotesi di accordo, che 
dovrà passare al vaglio della Ra-
gioneria generale dello Stato e 
della Corte dei Conti per ottene-
re il via libera alle coperture eco-
nomiche.

I lavoratori interessati

A livello nazionale il rinnovo in-
teressa un piccolo esercito com-
posto da 545 mila addetti; nella 
nostra provincia circa 7.700, di 
cui quasi la metà lavora all’Asst 
Papa Giovanni XXIII (3.650),  al-
tri  2 mila all’Asst Bergamo Est, 
1.800 all’Asst Bergamo Ovest, ol-
tre a un centinaio di dipendenti 
della Fondazione Carisma a cui 
è ancora applicato  il contratto 
della sanità pubblica. 

L’intesa - sottoscritta  da 
Aran, l’Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbli-
che amministrazioni, e dai sin-
dacati di categoria Fp Cgil, Cisl 
Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nur-
sing Up - porta in busta paga au-
menti mensili fino a 98 euro lor-
di. Agli infermieri viene ricono-
sciuta un’indennità di altri 72 
euro lordi sempre mensili, quin-

Coinvolti anche gli Operatori socio sanitari (Oss), gli operatori tecnici e il personale amministrativo 

Tirocini
negli alpeggi
per rafforzare
la pastorizia

Sanità pubblica, contratto per 7.700
Infermieri, fino a 170 euro di aumento
Intesa. Il rinnovo copre il triennio 2019-2021 e riguarda 22 figure professionali, medici esclusi 
Regole per lo smart working e permessi a ore per la legge 104. Scatti dopo i via libera definitivi 

di fino a 170 euro in più per i li-
velli più alti. Il rinnovo riguarda 
22 figure professionali (esclusi i 
medici), a cui si aggiungono gli 
Operatori socio sanitari (Oss), 
gli operatori tecnici e il persona-
le amministrativo. «Tutte le 
professioni sanitarie vedranno 
aumenti mensili lordi di 90 euro 
a cui vanno sommate le indenni-
tà - dice  l’onorevole bergamasca 
Elena Carnevali del Pd -. L’au-
mento delle indennità notturne 
e una nuova indennità di pronto 
soccorso con un’anticipazione 
di 40 euro lordi al mese che arri-
verà a conguaglio a 100 euro in-
sieme ad un migliore modalità 
di permessi e congedi sono cam-
biamenti importanti». Tra le al-
tre novità, infatti, ci sono anche i 
permessi a ore, e non più solo a 
giornate intere, nell’ambito del-
la legge 104, gli scatti di stipen-
dio legati all’anzianità e alla va-
lutazione annuale e le nuove re-
gole sullo smart working. 

Lo sblocco atteso

A sbloccare la discussione tra le 
parti, «l’atto di indirizzo integra-
tivo, che ha portato risorse ag-
giuntive per 241,6 milioni», co-
me rilevano i sindacati. Che 
esprimono «grande soddisfa-
zione»: «Questo rinnovo rico-
nosce finalmente salario, diritti 
e tutele a lavoratori che per mesi 
hanno combattuto la pandemia 
in prima linea e che continuano 

a lavorare in situazioni non sem-
pre semplici per garantire la te-
nuta del Servizio sanitario na-
zionale  – dichiarano i segretari 
Roberto Rossi (Fp Cgil), Angelo 
Murabito (Cisl Fp) e Antonio 
Montanino (Uil Fpl) -. Tramite il 
nuovo ordinamento professio-
nale, il nuovo accordo centra 
l’obiettivo di una maggiore valo-
rizzazione delle alte professio-
nalità che operano nella sanità 

pubblica. Ci auguriamo che que-
sto contratto sia solo il punto di 
partenza verso il rilancio del 
Servizio sanitario, che soprat-
tutto in Lombardia è messo a 
dura prova». Ma gli aumenti non 
saranno corrisposti subito: faci-
le che si andrà verso l’autunno, 
visti gli ok definitivi di cui si è an-
cora in attesa. 
F. B. 
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n Quasi la metà 
del personale 
interessato lavora 
all’Asst Papa 
Giovanni XXIII 

manager di Alias di Grumello 
del Monte, conferma che «è 
stato un salone meraviglioso:  
abbiamo incontrato quasi tut-
ti i nostri clienti, provenienti 
anche da Corea e da tutta Eu-
ropa, in particolare Francia, 
Germania, Svizzera e Scandi-
navia. Non sono purtroppo ve-
nuti cinesi e giapponesi: con 
questi ultimi abbiamo ottimi 
rapporti commerciali, mentre 
l’Italia è un mercato che vale il 
15/20 per cento di fatturato».

Al Fuorisalone ha esposto 
tra gli altri anche Magnetti 
Building, che fa parte del 
Gruppo Grigolin. «per noi - di-
cono dalla società - tratta di un 
azzardo anche culturale: 
un’azienda leader nel settore 
della prefabbricazione pre-
sente in una manifestazione 
dedicata al design vuol dire 
schiacciare l’acceleratore e 
spronare il mondo dei proget-
tisti a riflettere sulle potenzia-
lità e la flessibilità dei sistemi 
prefabbricati».

Dalle aziende Colombo de-
sign e Cesana cabine docce 
sottolineano infine come 
«non ci aspettavamo un ritor-
no così importante, con tanti 
italiani ma anche moltissimi 
stranieri provenienti da Polo-
nia, Francia, Svizzera e Ger-
mania». 
Giorgio Lazzari
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hanno contraddistinto il ri-
torno  Foppapedretti al Salo-
ne, dopo 10 anni di assenza. 
«Abbiamo presentato una 
parte del museo del giocattolo, 
insieme ai nostri prodotti più 
rappresentativi, puntando 
sulla cultura storica del-
l’azienda – fa notare il presi-
dente Luciano Bonetti -. Da 
sempre i nostri articoli si ca-
ratterizzano per la materia 
prima naturale come il legno, 
proveniente da foreste protet-
te e verniciato all’acqua.  Ab-
biamo ricevuto molte richie-
ste per mobili da giardino in 
pronta consegna e incontrato 
numerosi buyer arrivati an-
che da Usa, Israele,  e Corea».

Le collezioni di Pedrali so-
no invece già volate a Chicago, 
per la fiera «NeoCon 2022». 
«Siamo molto soddisfatti di 
questa edizione e dei risultati 
ottenuti – commenta Monica 
Pedrali, ceo dell’azienda di 
Mornico al Serio -. Fin dal pri-
mo giorno abbiamo registrato 
un numero incredibile di pre-
senze. Oltre che dall’Europa, i 
visitatori provenivano da Usa, 
Canada, America Latina, Mid-
dle East, Far East e Australia. 
Abbiamo presentato 12 nuove 
collezioni, frutto di una ricer-
ca rigorosa e investimenti in 
tecnologia, innovazione e so-
stenibilità ambientale».

Andrea Sanguinetti, brand 

Bergamaschi soddisfatti

Un’edizione 2022 
boom per il Salone del Mobile, 
che  ha registrato 262 mila in-
gressi in sei giorni, apparte-
nenti a 173 nazionalità. Il 61% 
dei buyer e degli operatori di 
settore proveniva dall’estero, 
mentre l’unico neo è stata la 
mancanza di cinesi e russi (42 
mila le presenze nel 2019). 

E dalle aziende made in 
Bergamo arriva la soddisfa-
zione per i contatti maturati 
con partner stranieri.

A Milano è tornato lo stori-
co brand Sit-In, che ha lancia-
to una nuova linea di tappeti e 
manti d’erba sintetica, con 
una grande attenzione a soste-
nibilità e digitale. «Il Salone 
ha sancito l’inizio del ritorno 
alla normalità nel settore, tan-
ta voglia di fare e prodotti di 
alta qualità che prestano par-
ticolare attenzione all’am-
biente – commenta Ivan Pa-
lazzi, a.d. Radici Pietro Indu-
stries & Brands -. Abbiamo 
lanciato il brand digitale Sit-in 
per la vendita al pubblico di 
tappeti ed erba sintetica di 
eco-design, che reinterpreta il 
living con una svolta sosteni-
bile, ed esposto una collezione 
con l’architetto Chiara Andre-
atti, che ripercorre  la storicità 
Italiana della nostra azienda».

Legno e spirito ecologico 

«Salone del Mobile, bene i contatti esteri»

Grande affluenza al Salone del Mobile:  262 mila ingressi in sei giorni

Tante nuove collezioni per Pedrali con un focus sulla sostenibilità


