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Una cinquantina di volontari delle associazioni locali ieri a raduno per raccogliere l’immondizia abbandonata

Giornata
ecologica
con il Comune

VILLANOVA - Scoperta una discarica abusiva e trasportati all’isola ecologica tonnellate di rifiuti. E’ accaduto ieri mattina a
Villanova, dove una cinquantina di volontari che fanno parte
della sezione di Protezione civile “Giuseppe Verdi”, del gruppo Federcaccia Piacenza e dell’Associazione pescatori, si sono ritrovati, insieme all’assessore all’ambiente Paolo Ramelli, per ripulire le zone più critiche del paese e dei suoi
dintorni. L’iniziativa promossa
annualmente dal Comune di
Villanova, denominata “Puliamo il Mondo”, nasce come giornata ecologica dedicata alla
raccolta dei rifiuti coinvolgendo le associazioni locali. Si è data attenzione, in particolare, ai
percorsi ciclabili, alle banchine
delle strade provinciali che attraversano il paese, alla zona di
Villa Verdi, ad Isola Giarola e a
strade come via Castellazzo e
via Guarinona. Alla fine sono
stati raccolti tanto materiale
ferroso da riempire alcuni camioncini e sacchi pieni di lattine, bottiglie, cartacce, ma anche copertoni e pneumatici. Ad
Isola Giarola, poi, in seguito alle ultime piene, sono stati ritro-

VILLANOVA -Volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti.Fra le aree ripulite,Isola
Giarola,la zona di Villa Verdi,banchine delle strade provinciali (foto Lunardini)

Discarica abusiva in riva all’Arda
Villanova, scoperto il responsabile. Tonnellate di rifiuti nel territorio
vati anche numerose cannette,
piccoli tubi, utilizzate per l’irrigazione dei pomodori. Grazie
all’intervento del consigliere
comunale di minoranza Giuseppe Fasoli, nonché segretario
e caposquadra della Protezione
civile, è stata individuata sotto il
ponte dell’Arda una discarica abusiva. Il responsabile è stato
individuato grazie all’ispezione

dei rifiuti abbandonati, principalmente materiale elettrico e
d’arredamento. Si tratta di un
residente a Soragna, di cui non
è stata svelata l’identità, che
verrà prontamente sanzionato.
«L’abbandono di rifiuti - ha
dichiarato l’assessore Ramelli non solo è segno di inciviltà ma
è un comportamento perseguibile penalmente. Per questo

stiamo valutando se sia possibile procedere per via legale. In
ogni caso poniamo sempre
molta attenzione e stiamo sempre molto all’erta relativamente alle problematiche ambientali».
«La nostra presenza, in questi
momenti di collaborazione tra
più gruppi è fondamentale - ha
dichiarato Giuseppe Fasoli -. La

Protezione civile partecipa con
un alto numero di volontari e
grazie ai mezzi a sua disposizione e agli strumenti di comunicazione, riesce a garantire i
contatti tra i diversi gruppi di
lavoro dislocati sul territorio».
Da rimarcare l’azione quotidiana dei volontari in divisa gialloblu che ogni domenica perlustrano il territorio di Isola Gia-

Scritte contro Caselli:
condanna del Fli

Delegazione piacentina a Roma. «Dall’Est comunità attiva»

PIACENZA - «La protesta No Tav

■ Anche una delegazione pia-

La parlamentare Paola De Micheli (a sinistra al microfono) insieme ad altri
piacentini all’inaugurazione del mese dedicato alla cultura bosniaca a Roma

dalla tragedia della guerra e dei
conflitti etnici, ma che negli ultimi anni ha compiuto grandi
sforzi per la pace e la sua stabilizzazione. Sono convinta che la
prospettiva di crescita sociale e
di rilancio economico per l’intera area balcanica passi per
l’integrazione nell’Unione europea e l’Italia ha dispiegato una

grande azione diplomatica per
agevolare questo obiettivo, come dimostra la recente approvazione alla Camera del trattato
di adesione della Croazia all’Ue».
All’inaugurazione dell’otto
marzo a Roma, insieme a Paola
De Micheli sono intervenute altre due donne, Vesna Njegic, mi-

nistro consigliere dell’ambasciata della Bosnia Erzegovina e
Ruzmira Tihic Kadric consigliere del ministro dei diritti umani
e dei rifugiati. «Sono felice - afferma la De Micheli - di aver trascorso l’otto marzo insieme a
donne impegnate per l’affermazione dei diritti e nel rilancio di
un paese storicamente legato

anche a Piacenza. Molti cittadini bosniaci si sono stabiliti e
perfettamente integrati sul nostro territorio: quella bosniaca è
una delle comunità straniere
più rappresentative e fra le più
attive nell’apporto alla nostra economia e all’arricchimento
non solo materiale, ma anche
sociale e culturale di Piacenza».

Elezioni Rsu nelle agenzie fiscali:
esulta l’Unione sindacale di base

Al via una mostra dei bambini
per aiutare una scuola in Uganda

Un dipendente su tre ha votato per l’Usb

Dal 17 marzo nel Museo di storia naturale

Città Comune:sabato
assemblea generale
e elezione del direttivo

PIACENZA - Esulta l’Unione sinda-

PIACENZA - A Piacenza arriva la

PIACENZA - Sabato prossimo,

cale di base (Usb) dopo le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) che si sono svolte il 5, 6 e 7 marzo negli uffici
pubblici, ad eccezione del comparto dei vigili del fuoco. L’importanza di queste elezioni assume una duplice valenza, quella
di scegliere i rappresentanti locali dei lavoratori all’interno di ogni ufficio e la rappresentatività
delle organizzazioni sindacali.
Per determinare quali siano le organizzazioni sindacali più rappresentative nei vari settori del
pubblico impiego occorre, infatti, sommare il numero degli iscritti alle percentuali dei voti
presi durante le Rsu. Nelle agenzie fiscali di Piacenza, che comprendono l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia del territorio e l’A-

genzia delle dogane per un totale di 230 dipendenti, il sindacato
che ha ottenuto più voti è stata
l’Unione sindacale di base (Usb)
che ha raggiunto il 33% dei voti
seguita dalla Cgil (23%), poi la Cisl (14%), la Uil (12%) e altre sigle
(18%). «Un lavoratore piacentino
su tre a scelto di votare Usb - afferma Paolo Campioni dell’esecutivo provinciale Usb Pubblico
impiego - un eccezionale risultato che conferma la necessità e la
possibilità di un’indispensabile
alternativa. Queste elezioni cadono, infatti, nel mezzo di una
crisi economica mondiale e
strutturale in cui l’Italia è già ufficialmente dichiarata in recessione e nella quale un cittadino
su quattro ha come prospettiva
la povertà e l’esclusione sociale,
come ci ricordano i dati Istat».

mostra “Twogether”: due scuole,
due culture, tanti bambini sotto
lo stesso cielo. Dal 17 marzo al
29 aprile, nel Museo di storia naturale, una mostra ideata dai
bambini per aiutare una scuola
dell’Uganda. “Un viaggio dall’Italia all’Africa attraverso gli occhi dei bambini”: questo il tema
della rassegna promossa da Africa Mission-Cooperazione e sviluppo, onlus piacentina che da
anni si occupa della realizzazione di progetti di sostegno e cooperazione internazionale. La
mostra racconta un progetto
che ha coinvolto due scuole dell’infanzia, una di Urbino e una
di Kampala, in Uganda. La scuola urbinate ha sviluppato una
nuova modalità di rapportarsi
con l’Africa: l’adozione a distan-

Valentina Paderni

▼PROTESTA NO TAV

Cultura,“ponte”con la Bosnia
centina ha partecipato, nel museo della Civiltà Romana di Roma, all’inaugurazione del mese
della cultura bosniaca. La manifestazione, che gode del patrocinio dell’ambasciata della Bosnia Erzegovina e della Camera
dei deputati, ha visto la partecipazione, tra gli altri, della parlamentare piacentina Paola De
Micheli e di Medaga Hodzic,
coordinatore in Italia della diaspora e presidente dell’associazione “BiH Oltre i confini - Piacenza” e di Silvia Romagnoli della galleria d’arte “Alquindici”. Tra
le iniziative programmate nel
mese dedicato al paese dei Balcani anche la mostra d’arte “Bosnia Erzegovina vent’anni dopo,
la rinascita”.
«L’obiettivo di queste manifestazioni - sottolinea la parlamentare De Micheli - è quello di
far conoscere e promuovere la
cultura di un paese investito

rola e se ne prendono cura nel
limite delle loro possibilità.
Hanno dato il loro contributo
alla raccolta anche l’assessore
ai servizi sociali Francesco Illica, il presidente dell’Atc Pc4
(Ambito territoriale di caccia)
Marco Massari e il presidente
dell’Unione pescatori di Villanova Giuseppe Camerino.

za di una scuola, mediante
scambi culturali e didattici. Grazie al supporto di Africa Mission,
che durante i viaggi dei suoi volontari ha operato da messaggero tra le due realtà con un “andirivieni” di disegni, foto, lettere e
manufatti, i bambini hanno potuto conoscersi e confrontarsi. I
lavori realizzati dai bambini delle due scuole sono stati raccolti
in tre “libroni” cartonati costruiti manualmente dai piccoli studenti e poi riprodotti per la
stampa, i cui ricavati di vendita
saranno devoluti ad Africa Mission per sostenere progetti scolastici in Uganda. Orari di apertura: per scolaresche e gruppi da
martedì a venerdì su appuntamento; per tutti, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18. Ingresso gratuito.

NELLA SALA “BRUNO”

17 marzo, dalle 16 alle 19
nella sala “Giordano Bruno”,
in via Giordano Bruno 6, è
in programma la quinta assemblea generale di “Città
Comune”. Dopo le relazioni
di bilancio economico-organizzativo, sull’attività politico-culturale e sulla situazione politico-amministrativa, sono previsti interventi di ospiti e dibattito tra i
soci. Seguirà l’approvazione
del bilancio e dei documenti politico-programmatici.
Dalle 17 alle 19 si potrà votare per l’elezione del direttivo, del presidente e del tesoriere dell’associazione.
L’assemblea, sottolineano i
promotori, è pubblica e aperta a tutti.

sta diventando protesta antisistema». Così il coordinamento provinciale di Futuro
e LIbertà commenta le scritte
intimidatorie apparse sui
muri di Piacenza nei confronti del procuratore capo di Torino, Gian Carlo Caselli. Secondo il Fli tali scritte «opera
di alcuni manifestanti piacentini del movimento No
Tav devono suonare per la società civile come un rumoroso campanello d’allarme».
«Caselli - si legge in una nota in cui i “finiani” esprimono
solidarietà al magistrato simbolo della lotta alla legalità, è in queste settimane
preso costantemente di mira
da frange estremiste in mezza
Italia. A Milano, ad esempio,
dopo le minacce ricevute è
stato costretto a rinunciare
alla presentazione del suo libro (presentazione invece
fortunatamente riuscita a
Piacenza). La ragione di queste contestazioni? Aver fatto
applicare la legge anche nei
confronti di chi si è reso reso
responsabile di presidi violenti in Val di Susa. La risposta
dei No Tav? Messaggi minatori sui social media e sui muri
delle città italiane. Tali contenuti - prosegue il Fli - non ci
pare che siano stati adeguatamente respinti dai leader
del pacifico movimento, né
dai partiti che supportano direttamente ed indirettamente
la protesta. Alla luce di questi
dati e degli avvenimenti dei
scorsi giorni occorre prendere atto che tutto il movimento No Tav è forse inconsciamente ma certo profondamente antidemocratico». Secondo il Fli la Tav è «un’opera
necessaria e indispensabile
anche perché unirà nord, est
ed ovest europei passando
per il Nord d’Italia, e perché
trasferirà gran parte del traffico non solo di persone, ma
anche di merci, da gomma a
rotaia».

