
Cronaca di Piacenza

Sit in dei sindacati contro la manovra
Il Pd: stangata sui Comuni piacentini

■ (mir) E’ esplosa la protesta
dei dipendenti pubblici piacen-
tini contro la manovra da 24 mi-
liardi di euro voluta dal ministro
Tremonti. Ieri le segreterie di Fp-
Cgil, Fps-Cisl e Uil Fpl si sono
trovate assieme a 50 lavoratori di
fronte all’ospedale per protesta-
re contro il governo (analoghe
manifestazioni in tutta la regio-
ne, ma quella piacentina è stata
l’unica unitaria). «Ci sono misu-
re inaccettabili – ha spiegato a
nome dei colleghi Stefania Bol-
lati – che toccano il personale di
tutti i comparti del pubblico im-
piego: solo a Piacenza sono 8mi-

la persone che operano al servi-
zio della collettività con qualità».

Tante le misure nel mirino, ha
chiarito la sindacalista, «a co-
minciare dal blocco per 4 anni
del contratto nazionale, con
un’indennità di vacanza pari a 8
euro, poi il blocco del turnover
per ulteriori 2 anni per l’80% del-
le dotazioni organiche, la ridu-

zione del 50% delle spese soste-
nute per lavoratori a tempo de-
terminato o altre tipologie con-
trattuali, delle spese per la for-
mazione e per le missioni. Senza
dimenticare l’aumento e l’acce-
lerazione dell’età pensionabile di
vecchiaia delle donne che av-
verrà nel 2016 e non nel 2018, la
chiusura delle finestre di pensio-

ne, i 10 miliardi di tagli alle Re-
gioni, gli oltre due ai Comuni. Il
lavoro, il welfare e l’occupazione
non hanno già pagato abbastan-
za? E che ripercussioni avranno
tutte queste misure sulla qualità
dei servizi? Il governo lo nega,
ma in realtà ha messo eccome le
mani nelle tasche dei cittadini».

E di «ancora una manovra di

tagli indiscriminati agli enti lo-
cali» parla in una nota la deputa-
ta del Pd Paola De Micheli. «Da-
vanti a questi pesanti tagli calati
dall’alto senza criterio è inimma-
ginabile costruire qualsiasi per-
corso di federalismo fiscale, così
non si fa altro che privilegiare i
soliti noti che aumentano il de-
bito pubblico senza fornire ser-
vizi. I sindaci piacentini dovran-
no fare i salti mortali per erogare
i servizi di cui i cittadini non pos-
sono fare a meno, specie di natu-
ra socio-assistenziale, e ridurre
gli investimenti che sono ossige-
no per le nostre imprese».

Si può votare per posta spedendo
o consegnando il tagliando a: 
Libertà - Scuola di Giornalismo
 Via Benedettine, 68
29100 Piacenza

Si può esprimere la propria 
preferenza anche inviando un sms 
al 335-74.222.74 scrivendo la 
parola giornale seguita da uno 
spazio vuoto e dal numero 
identificativo della testata scelta. 
Il costo per l’invio di ciascun 
messaggio sarà quello applicato 
dalla propria compagnia 
telefonica.

I TAGLIANDI DEVONO PERVENIRE A LIBERTÀ ENTRO LE ORE 12 DEL 29 MAGGIO 2010

Oppure vota on-line all’indirizzo
www.liberta.it 
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CARPE DIEM (Ist. Sec. Sup. Mattei - Fiorenzuola) 12
CONTROCANTO (Liceo San Vincenzo - Piacenza) 13
ETRA (Liceo Artistico Cassinari - Piacenza) 14
HELL (I.S.I.I. G. Marconi - Piacenza) 15
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IL SELVAGGIO (Ipsia Leonardo Da Vinci) 20
IL TEODOLITE (Istituto Tramello - Piacenza) 21
L’ACUTO (Liceo Ginnasio Gioia - Piacenza) 22
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OGGI ALLE 15.30

Elementare Alberoni,
girotondo multietnico
■ Appuntamento alla
scuola elementare Alberoni,
oggi alle 15.30, con uno spet-
tacolo di fine anno nel corso
del quale i bambini si cimen-
teranno in canti in lingua in-
glese, danze arabe e caraibi-
che.
Alla presenza dell’assessore al
Futuro Giovanni Castagnetti,
gli alunni porteranno quindi
in scena l’esito del progetto
“Giro, Girotondo… scopria-
mo il mondo! ”. sostenuto dal
servizio Formazione del Co-
mune n collaborazione con la
cooperativa Oltre. L’iniziativa
ha coinvolto due classi prime,
nelle quali la metà degli i-
scritti è di origine straniera.

DEPUTATO LEGHISTA IN TV

Polledri da Mineo
sulla manovra
economica
■ «Non è vero che si tratta
di una manovra del Nord. Il
provvedimento prevede una
detassazione dell’Irap per i
nuovi assunti e un credito
d’imposta per le aziende del
Sud. Noi siamo interessati al-
l’emersione del lavoro nero e
a contrastare l’evasione fisca-
le, concentrata in gran parte
nelle regioni meridionali. Sia-
mo pronti a dare una mano al
Sud ma per una crescita vera,
non si può continuare a spen-
dere i soldi degli altri». Lo ha
detto il deputato leghista
Massimo Polledri negli studi
romani di RaiNews 24, ospite
del direttore Corradino Mi-
neo nel corso della consueta
puntata di inizio giornata de
“Il Caffè”. Il dibattito ha preso
le mosse dalla manovra fi-
nanziaria da 24 miliardi di
euro per il prossimo biennio
varata dal governo che preve-
de l’abolizione delle Province
con meno di 220mila abitanti.

OGGI  ALLE  17

Scuola, un incontro
con le famiglie
■ Oggi alle 17 alla Caduti
sul Lavoro, assemblea infor-
mativa rivolta ai genitori degli
studenti piacentini, con i pre-
sidenti di Circolo e di Istituto
insieme all’assessore al Futu-
ro Giovanni Castagnetti, per
approfondire la situazione e i
problemi del mondo scolasti-
co locale. All’incontro sono
stati invitati a partecipare
l’assessore provinciale alla
Formazione Andrea Paparo, il
direttore dell’Ufficio scolasti-
co regionale Marcello Limina
e i referenti delle organizza-
zioni sindacali.

Notizie
in breve

■ «Non aveva ancora com-
piuto trent’anni, il partigiano
Nereo Savi, quando nell’agosto
del 1944, alla guida della pattu-
glia di combattimento che ave-
va condotto durante la notte al-
l’attraversamento del Po, cadde
gravemente ferito in uno scon-
tro a fuoco. Con lo stesso corag-
gio, con la stessa convinzione
che lo aveva spinto sin lì alla te-
sta dei suoi uomini, li esortò a
proseguire senza di lui, per non
intralciare il proseguio del loro
cammino».

Così il sindaco Roberto Reggi
ha ricordato nel pomeriggio di
ieri l’area verde di via Botti a
Mortizza davanti a un folto
gruppo di residenti della frazio-
ne cittadina quasi a sottolinea-
re che memoria e storia si ab-
bracciano idealmente nel ricor-
do, nel ruolo che ha avuto Mor-
tizza durante la guerra nel fare
fronte all’avanzata delle truppe
tedesche. E allora, il presidente
dell’Anpi Mario Cravedi ha sot-
tolineato l’impegno e il sacrifi-
cio di Nereo Savi. Con le sue pa-
role ha regalato frammenti di
vita lontani (“Quanta fatica ha
fatto la moglie di Nereo, rima-
sta vedova troppo giovane, per
allevare le due figlie”) e ha riper-

corso l’itinerario di un avampo-
sto, quello della frazione, in riva
al Po. E se è vero che non c’è vi-
ta senza memoria, non può es-
serci storia senza conoscenza e
allora Alberta Savi, figlia di Ne-
reo, ieri ha lasciato trasparire la
propria emozione: quel giardi-
no per lei è un simbolo, un cer-
chio che si chiude.

E il senso di solidarietà, il ri-
svolto più umano della comu-
nità di Mortizza è venuto fuori,
nelle facce della gente che ha

voluto partecipare a questa ce-
rimonia, nel volto dei familiari
della staffetta partigiana Agnese
Foletti che l’Anpi ha ricordato
con una pergamena. «Questo
giardino accoglie tanti bambini
– ha sottolineato Alberto Gorra,
consigliere della Circoscrizione
4 e componente dell’Anpi gio-
vani – e l’idea che possano gio-
care nell’aera verde dedicata a
un partigiano morto per la li-
bertà, rincuora anche le giovani
generazioni». E a proposito di

giovani, Federico Tosca, stu-
dente del liceo Gioia, ha ricor-
dato il percorso lungo l’itinera-
rio della memoria che ha por-
tato gli studenti piacentini a
Mathausen, dove furono depor-
tati molti partigiani piacentini.

La memoria di Nereo Savi è
stata dunque onorata con com-
mozione e riconoscenza. E le
parole del sindaco Reggi hanno
dato un senso più profondo di
attenzione e verso la nostra sto-
ria: «Il ricordo di un giovane

partigiano si fa dunque presen-
za significativa, esempio da cu-
stodire e valorizzare affinché la
Resistenza sia realmente patri-
monio condiviso di un’intera
nazione, la cui carta costituzio-
nale trae la propria linfa vitale,
il proprio cuore pulsante dal-
l’impegno civile, dalla dedizio-
ne e dall’animo fiero, generoso
e indomito di tutti coloro che,
come Nereo Savi, hanno scelto
di difendere la libertà e il plu-
ralismo. Pagando il tributo più
alto nella consapevolezza – co-
me ha scritto Piero Calaman-
drei – che era giunta l’ora di re-
sistere. Di essere uomini. Di
morire da uomini per poter vi-
vere da uomini».

Mauro Molinaroli

L’incontro
in cui

sono stati
presentati i

risultati
dell’iniziativa 
(foto Bellardo)

■ Coop Consumatori Nordest
e scuole piacentine insieme, per
insegnare ai giovani ad essere
“Consumatori consapevoli, cit-
tadini del mondo”.

Una presa di coscienza che in-
teressa tutti gli ambiti della vita
e del quotidiano, un progetto
della Coop giunto alla 30ª edi-
zione, che ha coinvolto in que-
sto anno scolastico 54 classi di-
stribuite su tutto il territorio pia-
centino.

Tra queste e per la prima vol-
ta, ci sono anche gli alunni di sei

classi del “Raineri-Marcora”, tre
prime e tre seconde del “Raine-
ri”, che ieri mattina si sono ritro-
vati in aula magna per condivi-
dere, attraverso alcune relazio-
ni colorate da video e cartelloni,
le conoscenze acquisite nel cor-
so delle lezioni coordinate da
Paola Di Marco - curatrice delle
attività inerenti a tale tema atti-
vate da Coop Nordest - e tenute
da Sara Pellizzari operatrice di
Legambiente.

I sei interventi, uno per classe,
hanno affrontato argomenti che

toccano i giovani da vicino, qua-
li: la merendina, la moda, la bot-
tiglia, la lattina, la gomma e il
mondo del telefono. Le esposi-
zioni, introdotte dal saluto del
dirigente scolastico Mauro San-

germani, che ha ribadito «l’ap-
poggio e l’importanza del pro-
getto», sono state ritmate dai ra-
gazzi del corso di percussioni te-
nuto nell’istituto da Riccardo
Marenghi. E a sottolineare l’uti-

lità del riuso e del riciclo sono
stati gli stessi musicisti, che han-
no tenuto il ritmo su strumenti
riciclati.

Anna Barbieri presidente del
Distretto Sociale di Piacenza di
Coop Nordest, arrivata all’in-
contro accompagnata da Anto-
nella Liotti, socia Coop, si è det-
ta «soddisfatta per l’appassiona-
ta partecipazione dei ragazzi al
progetto» e già pensa alla prossi-
ma edizione della manifestazio-
ne. A dirigere i lavori sono stati
Maurizio Bonatti, professore del
“Raineri-Marcora” e coordina-
tore per l’istituto del progetto, e
Sara Pellizzari, da quattro anni
impegnata a portare l’iniziativa
nelle scuole piacentine.

Chiara Cecutta

Due momenti
della cerimonia
per l’area verde
dedicata a Nereo
Salvi
(foto Cravedi)

L’eredità di Nereo cresce in giardino
Dedicata al partigiano trentenne l’area verde di via Botti a Mortizza. Un monito e un 
incoraggiamento per le giovani generazioni. Cerimonia con Cravedi (Anpi) e Reggi

Studenti hanno imparato come 
essere consumatori consapevoli

■ Passeggi in centro, noti un
quadro in una galleria d’arte, en-
tri e sorseggi un bicchiere di vi-
no. È il gustoso menù di
“Arte da Bere”, in pro-
gramma domani nel
centro storico di Piacen-
za. L’iniziativa prevede
l’apertura dalle 16 alle
23.30 di gallerie di arte
moderna e contempora-
nea e gallerie d’arte anti-
ca e di antiquariato, nel-
le quali si potranno de-
gustare ottimi vini pia-
centini doc. Un’idea nata
con l’intento di rivitaliz-
zare il centro storico nel-
la fascia serale della giornata, co-
niugando le bellezze artistiche
della nostra città con quelle eno-
gastronomiche. Lo hanno sotto-
lineato ieri in presentazione l’as-

sessore al commercio Katia Tara-
sconi ed alcuni rappresentanti
delle gallerie, Luciano Donati,
Maria Schioppi, Loretta Molina-
ri ed Emanuela Zaia. In pratica,

una continuazione de “La Notte
Blu”, che come ha detto Donati
«era stato un grande successo.
Anche stavolta cercheremo di
proporre alla gente un doppio i-
tinerario locale fatto di arte e di
gusto». Saranno in tutto 21 le gal-
lerie aperte: Sei del Castello, Lu-
ciano Donati, Galleria Vittoriale

Antichità, Galleria Fau-
sto Sala, Zaia, Scottino,
Alternariato, Ombre nel
Tempo, Paolo Gobbi,
Galleria Antiquariato Ti-
relli, La Galleria Schiop-
pi, Galleria Antiquaria,
Atelier Roberta Brace-
schi, Beppe Arti, Casa
dell’Arte al Teatro, Labo-
ratorio delle Arti, Galle-
ria delle Visioni, Galleria
Il Lepre, Spazio Rosso Ti-
ziano, Galleria Alquindi-
ci e Galleria Nuovospa-

zio. I vini saranno forniti dalle e-
noteche La Stoppa, azienda agri-
cola Zerioli, Caffè Pelizzeni, Wine
Bar Valery e Taverna del Gusto.

Gabriele Faravelli

La presentazione dell’iniziativa
in municipio (foto Cravedi)

DOMANI “ARTE DA BERE”DALLE ORE 16 ALLE 23 E 30

Passeggiate nel centro storico
tra gallerie d’arte e vini doc piacentini
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