
Cronaca di Piacenza

■ "Meno risorse uguale meno
servizi". Lo ripetono come un
mantra i lavoratori e le lavoratri-
ci dell’Inps di Piacenza che ieri
mattina si sono dati appunta-
mento davanti alla sede in Piaz-
za Cavalli per il sit-in organizza-
to in tutta Italia da Cgil Funzio-
ne Pubblica, Cisl Fp, Uilpa e
Fialp Cisal con l’obiettivo di pro-
testare contro i tagli dei fondi di
produttività proposti dal Mini-
stero dell’Economia: in pratica
a essere abolito sarebbe il fondo
destinato al finanziamento dei
cosiddetti "progetti speciali" fi-
nalizzati a un miglioramento dei
servizi con il risultato di ridurre
al personale lo stipendio di oltre
trecento euro al mese.

"Indubbiamente si penalizza
il personale, ma si incide anche
sul livello dei servizi erogati"
hanno spiegato i rappresentan-
ti dei sindacati Ernesto Catino,
Melissa Toscani, Giorgio Fran-
chini e Giandomenico Tolomeo
insieme ai lavoratori dell’Inps,
"una dimostrazione chiara è sta-
ta data anche qualche mese fa,
quando si è deciso di non invia-
re il Cud ai pensionati: ma oggi
l’allontanamento dell’Istituto
dai cittadini si rafforza con que-
sta nuova misura". A finire nel-
l’occhio del ciclone fra l’altro è
la situazione di un ente che già
in questi anni ha fatto i conti
con le richieste di tagli e di ra-
zionalizzazione del personale
imposte dal governo: "A livello
nazionale in dieci anni i dipen-
denti sono passati da quaranta-

mila a ventiseimila unità" han-
no continuato i sindacati che
nei prossimi giorni si riuniran-
no ancora per stabilire la prose-
cuzione di questa "battaglia", "è
evidente come una riorganizza-
zione sia già stata fatta. Ora però
non si può continuare a chiede-
re di tagliare: l’Inps non può es-
sere utilizzato come il bancomat
a cui ogni governo preleva a pia-
cimento".

La conferma arriva anche da
alcuni dei circa 140 lavoratori
che attualmente sono impiega-

ti nell’istituto piacentino: "Io la-
voro all’Inps dal 1987" ha di-
chiarato una dipendente, "con
gli anni le richieste sono sempre
più aumentate: ci hanno chie-
sto di lavorare in condizioni
sempre più difficili e ora, a fron-
te del nostro impegno, il ringra-
ziamento è quello di tagliarci lo
stipendio. Abbiamo lavorato be-
ne e la ricompensa è rappresen-
tata da trecento euro in meno
nella busta paga". "É un bel mo-
do per garantire i diritti dei la-
voratori e i servizi dei cittadini"

le ha fatto eco, insieme a una
collega, Maria Militello che al-
l’Inps di Piacenza lavora dal
2007, "quando si vanno a tocca-
re i diritti occorre fare qualcosa.
Fra l’altro con il passare degli

anni il lavoro è aumentato: non
è giusto operare dei tagli sugli
stipendi. E non lo è neppure ri-
sparmiare sui servizi che l’Inps
offre alla cittadinanza".

Betty  Paraboschi

Cecenia e Abkhazia,l’economia
piacentina guarda all’Est Europa

Ecco le 27 imprenditrici femminili
messe in rete dal progetto Pink Route
■ Il giardino e la serra neodo-
rica di palazzo Ghizzoni Nasalli
sono fioriti della creatività di 27
imprenditrici femminili, messe
in rete grazie al progetto Pink
Route promosso dal Comitato
per l’imprenditorialità femmini-
le della Camera di Commercio.
Eccezionalmente aperto al nu-
meroso pubblico, lo spazio si è
rivelato location ideale per pre-
sentare percorsi turistici non
convenzionali. Nella serra sono
maturati i frutti di una collabo-
razione che ha visto lavorare in-
sieme quasi 30 imprese femmi-
nili del Piacentino, ognuna con
un patrimonio di saperi e sapo-
ri da mettere in campo. A fare da

motore, il bando pubblico del
Comitato per l’imprenditorialità
femminile, e le sette donne che
ne sono il cuore: la presidente
Nicoletta Corvi, Consuelo Sarto-
ri, Loretta Rossetti, Federica Me-
lodi, Federica Bussandri, Ales-
sandra Tampellini, Paola Rossi.

Le aziende partecipanti han-
no attirato l’attenzione di me-
dia nazionali e ieri sono appro-
date in città, unendo arti, colo-
ri, mestieri e sapori. Sono que-
ste le quattro ‘strade’ della rou-
te in rosa, che diventano pac-
chetti turistici, tra Valdarda,
Valnure e Valtidone.

Tra gli obiettivi del progetto
(che coinvolge anche tour ope-

rator) quello di raggiungere il
target di turisti alla ricerca del-
l’originalità. Ecco allora la possi-
bilità di scoprire l’azienda agri-
cola di Marilena Borella a Chia-
ravalle, dove crescono zucche
decorative, erbe spontanee tut-
te da scoprire, dove rinasce la
flora autoctona. Oppure si può
fare una bella gita in riva al Po,
visitando la cascina di Luisella
Zangrandi e della figlia Giulia.
Assaggiare i vini presentati con
grazia da Mariolina Bolzoni, im-
parare a realizzare la pasta fatta
in casa. I partecipanti al viaggio
diventano protagonisti: non so-
lo ammirano gli oggetti in cuoio
e pelle realizzati da sapienti arti-

giane, ma provano a produrli; si
mettono all’opera vedendo la-
vorare Francesca Rossi che ridà
vita agli oggetti; entrano nel
mondo del designer a misura di
mamma dell’arch. Mitzi Bollani
o delle decorazioni di Maria Te-
resa Artusi. Si assaggia una tisa-
na con le erbe di Maria De Meo;
si gustano preparazioni dolci o
salate, o le creazioni culinarie di
Agata Ferrari che dice: “Nel no-
stro agriturismo serviamo an-
che prodotti delle donne che ab-
biamo incontrato grazie a que-
sto progetto”. I piatti in cui si gu-
stano le pietanze? Ideati da Pi-
nuccia Periti che ha creato ac-
cessori ecologici ad hoc. Ed
infine - come accadeva nel
mondo del Mago di Oz - si pos-
sono indossare le scarpette ma-
giche consigliate da Michela
Gandolfi.

Donata Meneghelli

■ "Ad est si va" si potrebbe di-
re, parafrasando una vecchia
canzone dei Nomadi. Guarda si-
curamente all’Europa orientale
Piacenza e la sua economia e
nello specifico alla Cecenia e al-
l’Abkhazia, Paesi che gravitano
attorno all’orbita russa e che so-
no in via di sviluppo: la conferma
è arrivata ieri mattina dal conve-
gno organizzato nella sede di
Confindustria Piacenza è dedi-
cato ai rapporti fra il mondo e-
conomico piacentino e quello
del Caucaso. Ad aprire il semina-
rio, che è andato avanti per tutta
la giornata, sono stati la respon-
sabile dell’internazionalizzazio-
ne di Confindustria Mariangela
Spezia, il vicepresidente della
Provincia Maurizio Parma, il pre-

sidente di Asrie (Associazione Ri-
cerca e Internazionalizzazione in
Eurasia) Giuliano Bifolchi, l’e-
sperto in geopolitica Stefano Ver-
nole e il vicedirettore della com-
missione turismo del governo
della Cecenia Yusup Magomaev,
mentre nel pomeriggio il dibatti-
to è continuato con i rappresen-
tanti della Camera di Commer-
cio e del ministero degli Esteri di
Abkhazia e del Cesem (Centro
studi Eurasia Mediterraneo).

"Tanti sono i settori in via di
sviluppo in Cecenia" ha spiegato

Magomaev, "dall’edilizia all’e-
nergia, fino a quello primario e
industriale dove si sta investen-
do molto e che potrebbero risul-
tare interessanti in un discorso
di scambio con l’Italia".

"Sul tema dell’internazionaliz-
zazione Confindustria Piacenza
sta puntando da tempo" ha spie-
gato Spezia, "la questione, per
quanto riguarda la nostra realtà,
è però quella della dimensiona-
lità: per le nostre aziende, che so-
no di dimensione medio-picco-
la, spesso i mercati lontani rap-

presentano una sfida difficile da
affrontare. Per questo motivo ri-
tengo opportuna la presenza di
intermediari locali seri: Confin-
dustria lo é".

Particolarmente soddisfatto
anche Parma, che ha dichiarato:

"È positivo che oggi si possa par-
lare di un Paese, come la Russia,
che è decisamente interessante
e con il quale già sono stati av-
viati dei rapporti: proprio recen-
temente sono stato ospite della
città di Togliatti dove fra l’altro

L’incontro di
ieri mattina a

Confindustria
(foto  Lunini)

Protestano i lavoratori Inps:
meno risorse,meno servizi
Sit-in dei sindacati in Piazza Cavalli per lamentare
i tagli dei fondi di produttività proposti dal Ministero

La manifestazione di ieri mattina davanti all’Inps (foto  Lunini)

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPRARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

Dott.ssa CAMMI M. GIOVANNA
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Specializzata nel trattamento di: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali.

Via Romagnosi 33 - Piacenza - Cell. 338.7334539 - cammivanna@gmail.com

ALLA  CATTOLICA

Corsi di lingua cinese
aperti  a  tutti
■ Presso la sede dell’Uni-
versità Cattolica di Piacenza
prenderà il via il prossimo 14
ottobre il corso di lingua cine-
se: principianti 1. Il corso è
attivato in collaborazione con
UCSC International ed è ri-
volto a coloro che desiderano
avvicinarsi allo studio del ci-
nese pur non avendo alcuna
previa conoscenza della lin-
gua stessa. Alla fine del corso
lo studente sarà in grado di
superare l’esame della certifi-
cazione linguistica di cinese
HSK di livello 1. Le iscrizioni
sono aperte sino al 9 ottobre.
UCSC International offre an-
che la possibilità di preparare
la certificazione internazio-
nale di lingua inglese TOEFL
iBT con il corso che avrà ini-
zio il 22 ottobre presso la sede
piacentina dell’Università
Cattolica. Le iscrizioni sono
aperte sino al 15 ottobre.

SABATO  19  OTTOBRE

Counseling, seminario
per  operatori
■ La Scuola italiana di
counseling motivazionale di
Piacenza sabato 19 ottobre
dalle 9 alle 13 (la partecipa-
zione è gratuita) ospita il pro-
fessor Duccio Demetrio nel-
l’ambito delle attività della
che si occupa da tempo della
formazione degli operatori
della relazione d’aiuto. L’in-
contro si terrà alla Bellotta di
Pontenure. Iscrizione entro il
17: piacenza@scuoladicoun-
seling. it.

Notizie
in breve

sono stati in visita anche i bam-
bini della scuola media di San
Nicolò, mentre oggi (ieri per chi
legge) a Piacenza verrà una de-
legazione dell’università del Vol-
ga. E non bisogna dimenticare
infine che si tratta di un Paese
fondamentale nel discorso del-
l’Expo 2015". Ecco dunque l’im-
portanza di incontrare una rap-
presentanza di diplomatici e
rappresentanti del mondo im-
prenditoriale della Cecenia e del-
l’Abkhazia che hanno evidenzia-
to "le potenzialità di un’area,
quella del Caucaso, importante
e strategica, dotata di risorse na-
turali e affacciata sul mercato del
Medioriente" come hanno spie-
gato Bifolchi e Vernole.

Betty Paraboschi
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