
� BASTA SCRITTE,
MEGLIO I CARTELLI

Anche quest'anno in occasione
di una corsa podistica,mi dicono
organizzata da una polisportiva,
sono state tracciate sulle ciclabili
del quartiere lunghe frecce con
chilometraggio, di colore blu per
sovrapporsi, in parte, a quelle
bianche rimaste dalla manifesta-
zione dell'anno precedente.Nes-
suno ha pensato che con cartelli
cartecei si potrebbe raggiungere
lo stesso risultato. Perché dob-
biamo tenerci sotto gli occhi per

tutto l'anno, e a questo punto per
sempre se la corsa sarà ripetuta,
scritte deturparti sul suolo pubbli-
co.Cosa diremmo se ignoti lo fa-
cessero? Chi autorizza un uso co-
sì improprio del nostro asfalto ci-
clabile?

(Giuseppe Crimi)

� ELECTION DAY,
«LEGONA» SPRECONA

Il tanto discusso e martoriato Re-
ferendum non sarà accorpato alle
prossime elezioni amministrative
ed europee previste per i prossimi
6 e 7 giugno.Questa improvvida
decisione filogovernativa costerà

alle tasche degli italiani poco ol-
tre 400 milioni di euro, una cifra
decisamente enorme, circa 775
miliardi delle vecchie lire.Ma che
cosa si potrebbe fare se quei sol-
di fossero gestiti oculatamente?
Gli esempi possono essere tanti,
in Abruzzo c'è da ricostruire quan-
to distrutto da un terremoto.Tante
belle parole ma la concretezza,
nello specifico, lascia decisamen-
te il tempo che trova.Quei soldi si
potrebbero anche impiegare per
la cosiddetta «social card», ero-
gandone altre 833.333 oltre alle
560.000 già in circolazione.Op-
pure, si potrebbe dare, per un an-
no, uno stipendio di 700 euro a

50mila disoccupati, o, ancora, si
potrebbe aumentare dal 10 al
50% la retribuzione di indennità
per i precari che perdono il lavo-
ro.Altre idee: raddoppiare lo
sconto sulla bolletta elettrica a
sostegno delle famiglie numerose
od indigenti, aumentare gli incen-
tivi per la crisi dell'auto o sceglie-
re di raddoppiare le garanzie sta-
tali per far ottenere più ossigeno
alle imprese messe sotto scacco
dalla crisi.Ma la Lega Nord e
Bossi si sono messi di traverso, e
per ragioni politiche, che ben po-
co interessano i cittadini, il cosid-
detto e auspicabile «Election
Day» è stato apertamente osteg-
giato. E poi i rappresentanti del
Carroccio parlavano di Roma la-
drona...mi pare si possa parlare
di una «legona» sprecona.Proprio
loro della per questo torniamo ai
numeri: occorre evidenziare che a
una famiglia media, composta da
due adulti e un bambino, la quo-
ta dei 400 milioni di euro che si
dovrà accollare è di circa 20 eu-
ro.Non pochi soldi, in tempi di
crisi, per buttarli letteralmente

nello scarico del lavandino, senza
scomodare il coperchio della ta-
voletta a fianco.Riportando, inol-
tre, un tema caro alla Lega, cioè
quello della sicurezza, aggiungo
che con quei soldi si potrebbero
acquistare 12mila Alfa Romeo
nuove di zecca per pattugliare le
strade da parte di Polizia e Cara-
binieri.Grazie Lega Nord, grazie
senatore Bossi, grazie candidato
sindaco Manfredini.

(Arrigo Martinelli,Modena a
Colori)
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Seicento stranieri per le nostre aziende
Domande e modulistica per usufruire della manodopera

di Roberto Camera*
l 10 aprile 2009 è stato pub-
blicato - sulla Gazzetta Uffi-

ciale n.84 - il Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri del 20 marzo 2009,conte-
nente la programmazione
transitoria dei flussi di ingres-
so dei lavoratori extracomuni-
tari stagionali nel territorio
dello Stato Italiano per l’anno
2009.

Grazie,anche,alla circolare
con protocollo n.1746 del 9
aprile 2009,del Dipartimen-
to per le Libertà Civili e l’Im-
migrazione del Ministero del-
l’Interno,cerchiamo di capi-
re come,i datori di lavoro,pos-
sono fare la domanda per usu-
fruire di manodopera stagio-
nale straniera attraverso i flus-
si di ingresso per il 2009.

Domande:ammesse
tre categorie

Le domande ammesse ri-
guardano i cittadini stranieri
non comunitari residenti al-
l'estero entro una quota mas-

I

sima di 80.000 unità,da ripar-
tire tra le Regioni e le Province
autonome a cura del Ministe-
ro del lavoro.In prima analisi,
per l’Emilia Romagna,sono
previste 8.000 unità,così sud-
divise:Bologna 400;Ferrara
400;Forlì-Cesena 2.000;Mode-
na 600;Parma 200;Piacenza
300;Ravenna 2.500;Reggio
Emilia 100;Rimini 1.500.

Il decreto ministeriale pre-
vede l’ammissione delle solo
domande relative a tre catego-
rie di lavoratori:a) lavoratori

subordinati stagionali non
comunitari di Serbia,Monte-
negro,Bosnia-Herzegovina,
Macedonia,Croazia,India,Pa-
kistan,Bangladesh,Sri Lanka e
Ucraina;b) lavoratori subor-
dinati stagionali non comuni-
tari dei seguenti Paesi che han-
no sottoscritto o che stanno
sottoscrivendo accordi di coo-
perazione in materia migrato-
ria:Tunisia,Albania,Marocco,
Moldavia ed Egitto;c) lavora-
tori stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggior-

no per lavoro stagionale ne-
gli anni 2006,2007 e 2008.

Le domande potranno es-
sere presentate a partire dalle
ore 8:00 del giorno 15 aprile
2009 e fino alle ore 24:00 del
31 dicembre 2009,utilizzando
il programma disponibile sul
sito del Ministero dell’Interno
all'indirizzo:http://nullaosta-
lavoro. interno.
it/Ministero/download.

Si fa presente che i lavora-
tori richiesti dovranno essere
domiciliati presso il Paese ex-
tracomunitario di provenien-
za e non saranno prese in con-
siderazione domande per la-
voratori clandestini,già pre-
senti in Italia.In pratica,non
si tratta di una sanatoria ma
dei flussi ordinari previsti dal-
la normativa italiana in mate-
ria di immigrazione stagiona-
le.

Modulistica:valgono 
le istanze del 2008

La modulistica è la stessa uti-
lizzata per le istanze relative al
Decreto flussi relativo ai lavo-
ratori stagionali per il 2008.

Le associazioni di categoria
(di cui all’art.38,comma 3,
del Dpr n.394/1999) che han-
no firmato o che firmeranno
protocolli stipulati con il Mini-

Alcuni lavoratori stagionali impegnati nella vendemmia

CLOWN DOC Festeggiata la quinta giornata del Naso Rosso

Vip, un «pieno di sorrisi» in corsia
ai il pieno di sorrisi»,
con questo slogan i

clown di corsia di Vip Mo-
dena Onlus si sono ritrovati
in Piazza Mazzini a Mode-
na per festeggiare la quinta
Giornata del Naso Rosso,
tra giochi,sorprese e tanto
divertimento per tutti. La
manifestazione svolta in
contemporanea a tutte le
35 associazioni che fanno
parte di Vip Italia Onlus ve-
de quest'anno il gemellag-
gio con «Modena Terra di
Motori».La finalità è divul-
gare il pensiero positivo

che caratterizza l'associa-
zione e raccogliere fondi da
destinare alla formazione
dei clown di corsia e al pro-
getto-laboratorio di buon
umore «Circostanza». Solo
nella realtà modenese i
clown di Vip Modena visita-
no,cercando di portare sor-
risi, le corsie degli ospedali
di Carpi,Mirandola,Pavullo,
Villa Igea,Rsa Cialdini e Po-
liclinico; in più sono pre-
senti anche nelle strutture
«Marta e Maria» e «Casa Mi-
mosa - Comunità la Torre».
Tutto questo è possibile

grazie all'impegno costante
dei suoi oltre 80 volontari
clown.Con l'intento di cre-
scere sempre di piu' è,pre-
visto per novembre 2009
un nuovo corso base di

clown di corsia,per infor-
mazioni:orsoclownmode-
na09@clownterapia. it o
direttamente al sito dell'as-
sociazione www.vipmo.it.

(paolo maini)
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FILO
diretto

Le vostre lettere vanno spedite, preferibilmente tramite posta
elettronica, all’indirizzo: redazionemodena@linformazione. com,
specificando nell’oggetto dell’e-mail: Filo diretto, il nome della
nostra rubrica. In alternativa potete inviare le lettere anche trami-
te la posta tradizionale a: L’Informazione Modena, viale Virgilio
56/E, 41100 Modena. A vostra disposizione c’è eventualmente
anche il nostro numero di fax: 059-8860178.Vi ringraziamo an-
ticipatamente per le segnalazioni che vorrete inviarci e che sare-
mo lieti di pubblicare su queste colonne; un legame concreto e
quotidiano tra L’Informazione e i lettori.

SPECIALE
IMPIEGO

FARMACIE DI TURNO
San Bernardino Carpi; Greco Fossoli
Carpi; Comunale Soliera Soliera; Del
Borghetto Cividale di Mirandola; San
Camillo De Lellis Massa Finalese;
Ugolini San Possidonio; Montegrappa
Modena; Bruni Modena; Sant' Antonio
Modena; Comunale Morane Modena;
Borgo Di Castelvetro Castelvetro Di
Modena; San Carlo Sassuolo; Fontana
Palagano; Sghedoni Umberto Magreta
Di Formigine; Estense Gorzano di
Maranello; Sant' Anna Polinago;
Balboni Andrea Sestola; San Rocco
Fiumalbo; Beckmann Karl Pavullo;
Borgo di Castelvetro Castelvetro Di
Modena; Brodano Vignola;
Montombraro Montombraro di Zocca;
Gulmanelli Castelfranco Emilia; Tarozzi
Bomporto.

NUMERI
UTILI

Pronto soccorso 118
Carabinieri 112
Questura 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Corpo forestale dello stato 1515
Emergenza infanzia 114
Telefono Azzurro 19696
Soccorso ACI 803116
SICUREZZA
Questura 059/410411
Polizia Stradale 059/248911
Polizia Municipale 059/20314
Polizia Ferroviaria 059/222336
Polizia Modena Nord 059/222336
Sos truffa 800 631316
Carabinieri 059/3166111
Vittime reati 059/284109
Guardie Giurate 059/209437
Giudice di pace 059/2131996
SERVIZI
Provincia di Modena 059/209111
Comune di Modena 059/20311
Comune Informa 059/20312
Certificati anagrafici 059/2036050
Movimenti consumatori 059/343759
Info agroalimentare 059/2033486
Sos turista 059/2032557
Agenzia entrate 059/2054411
Cimitero San Cataldo 059/334103
Pony express 059/828111
Atcm uffico informazioni 800111101
Centro Anziani 059/303320
Oggetti smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 059/364529
Guasti Enel 803 500
AMBIENTE
Sos ambiente 800 841050
Pronto intervento Hera 800 886677
Servizi clienti Hera 800 999500
Enpa 059/218070
Guardia medica veterinaria 059/311812
SALUTE
Policlinico 059/4222111
Usl 16 centralino 059/435111
Trasporto infermi 059/311311
Guardia medica 059/375050
Pronto soccorso 059/222209
Modenassistenza 059/221122
Tribunale Malato 059/4222243
Croce Blu 059/342424

MUSEI
Museo della Figurina
Corso Canalgrande,103.Tel 059 2033090,fax
059 29219.Aperto dalle ore 10.30 alle 13.00 
e dalle 15 alle 18 dal martedì al venerdì,
sabato,
domenica e festivi 10.30-18.00.Lunedì chiuso.
Galleria Civica
C.so Canalgrande,103 - Tel  059 2032949
Palazzo dei Musei
Viale Vittorio Veneto,5–Tel 059 2033101
Tutti i giorni 8/19.30
Fotomuseo Giuseppe Panini
Via Giardini 160.Tel 059 224418

stero dell’Interno e quello
del Lavoro,potranno presen-
tare le domande per conto dei
datori di lavoro che aderisco-
no alle rispettive associazioni.

Per le associazioni già firma-
tarie di protocolli relativi a
flussi stagionali passati (2007
e 2008),il Ministero conferma
gli accreditamenti già a suo
tempo rilasciati.Per le altre
associazioni,queste dovranno
fornire alle Prefetture,in for-
mato elettronico,il modello
con l’indicazione degli ope-
ratori segnalati.

Nulla osta per
i mesi primaverili

Al fine di soddisfare con
maggiore urgenza le richie-
ste di nulla osta per i lavorato-
ri da impiegare a partire dai
mesi primaverili,è possibile
evidenziare - all’interno dei
sistema di gestione dei proce-
dimenti – le istanze la cui pre-
sunta data di inizio dell’attivi-
tà lavorativa è maggiormente
vicina.

Ulteriore indicazione,for-
nita dal sistema informativo,
è la possibile individuazione
del datore di lavoro che abbia
ottenuto – nel corso del pre-
cedente anno – altri nulla osta
per lavoro stagionale,ciò al fi-
ne di accelerare la valutazione
complessiva dell’istanza.

Lo Sportello Unico per l’Im-
migrazione presso la Prefet-
tura,inoltre,anche rispetto ai
requisiti relativi all’idoneità
dell’alloggio,dovrebbe adotta-
re il medesimo atteggiamento
istruttorio qualora venga ri-
chiesto il nulla osta per il me-
desimo lavoratore straniero e
la sistemazione alloggiativa
dell’anno precedente aste-
nendosi dal richiedere la pro-
duzione della certificazione
già acquisita agli atti.

Tali accortezze istruttorie
consentiranno di ridurre ul-
teriormente i tempi di defini-
zione delle istanze e di rilascia-
re il nulla osta nei tempi previ-
sti dalle norme.

(* Funzionario Direzione
provinciale del Lavoro)
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