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«Raccomandate,
succursali sotto stress
e utenza “ai limiti”»
Mori (Slc Cgil): la situazione
sta diventando insopportabile
negli uffici e tra i portalettere

PIACENZA

Visita di amministratori locali e tecnici alla zona dove sorgerà il bosco di cinquemila piante dove si trovava una discarica

Borgotrebbia, bosco
di cinquemila piante
al posto della discarica

● «Raccomandate, situazione
insopportabile». Dopo altre voci,
ora arriva quella della Slc Cgil piacentina. «Piacenza- fa presente il
responsabile Maurizio Mori - è
stata fa le prime città d’ Italia a vedere gli effetti concreti del nuovo
modello di Poste Italiane, voluto
dall’ ex amministratore delegato
Caio, con il suo Piano industriale 2015 2019, anche se si può
ormai affermare che questo piano industriale è morto dopo l’intervento del Sottosegretario allo
sviluppo economico Antonello
Giacomelli, sulla chiusura di uffici postali e sulla rivisitazione del
nuovo modello di recapito di Poste Italiane spa. Ma purtroppo la
sua insensata e testarda applicazione porta solo disagi all’utenza
e peggiora le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti di Poste Italiane. Lo vediamo molto bene qui
nella nostra città - considera Mori - dove oggi esplode il problema
delle raccomandate, delle code
negli uffici, ma ancor prima ci fu
il problema delle giacenze, che
causò in città tanto malumore ed
altri ancora. Una somma di problemi, che sta creando una situazione insopportabile e non tollerabile sia negli uffici postali sia nel
lavoro di tutti i portalettere». Circa un mese fa Poste italiane spostò il ritiro della posta a firma
“inesitata” da via Allevi a tutte le
succursali cittadine. «Oggi noi abbiamo alcune succursali, la 8, la

e ricostituzione del terreno torneranno a essere un’area di pregio naturalistico fruibile dai piacentini. L’intervento, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Life+ per un
costo totale di oltre 4 milioni di
euro, ha visto la partecipazione e
la collaborazione di società Mcm
Ecosistemi, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza e Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore.
Ieri mattina la presentazione ufficiale e il sopralluogo da parte
delle autorità e dei tecnici responsabili del progetto: la fase scientifica è stata curata da Paolo Manfredi, amministratore unico di
Mcm Ecosistemi e inventore del
metodo brevettato, dal direttore
dell’Istituto di Chimica Agraria
ed Ambientale Marco Trevisan e

da Chiara Cassinari della Facoltà
di Scienze Agrarie, alimentari e
ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza,
con il coinvolgimento di Alberto
Molignani, responsabile della fase di progettazione verso l’Unione Europea. Dopo attente ricerche e sperimentazioni e grazie a
una tecnologia innovativa brevettata da Mcm Ecosistemi per la
produzione di terre ricostituite
volte al contrasto del degrado e
della desertificazione dei suoli,
l’area dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani è stata ripristinata restituendo al terreno una significativa produttività. A seguito
dell’intervento previsto dal progetto, la rivegetazione sui suoli ricostituiti collocati ha sviluppato
un’imponente colonizzazione di
specie erbacee e un incremento
di biodiversità senza l’utilizzo di
semine, fertilizzazioni e irrigazioni. Per rendere fruibile l’area alla
cittadinanza, è prevista la piantumazione di circa 5mila specie
arboree e arbustive (2mila sono
già state piantumate, le 3mila restanti lo saranno nel corso del
prossimo autunno) con il coinvolgimento degli alunni di alcune scuole primarie di Piacenza.

FINO A 4 GIUGNO

DOMANI ALLE 21

OGGI CONFERENZA

SABATO E DOMENICA

DOMANI SERA A ROMA

● “ Un uomo fuori dal
Comune “ è il titolo della
mostra allestita in via Legnano
1/b nel bar Piazza vecchia di
Emanuele Cavaliere.
Già iniziata da qualche giorno,
durerà sino al quattro giugno.
Gli orari: tutti i giorni dalle 6,30
alle 20. Martedì e Giovedì
6,30/14.

● Per gli appassionati di danza

● Oggi alle 17.30 nella sala
comunale della Circoscrizione 3
di via Martiri della Resistenza n.
8 si tiene un incontro-conferenza su “L’alimentazione
nell’anziano e il morbo di Parkinson”, relatore Carlo Mistraletti, medico internista e gerontologo. L’iniziativa è dell’Unione
Parkinsoniani.

● Sabato e domenica, 27 e 28

● “Abenaim, una famiglia ebrea e

In fase di completamento il progetto di recupero ambientale
dei duecentomila metri quadrati di terreno degradato
PIACENZA

● Un enorme bosco nella zona

di Borgotrebbia. È giunto ormai
alla fase di completamento il progetto “New Life” di recupero ambientale dei duecentomila metri
quadrati di terreno degradato in
cui un tempo sorgeva la discarica di Borgotrebbia, che grazie a
una nuova tecnologia di bonifica

In via Legnano
mostra del
pittore Cavaliere

Alimentazione
GreenCity
Al Carroccio
nell’anziano e
in Sant’Agostino:
esibizione di
New Happy Dance morbo di Parkinson la natura in città
ecco un momento di grande
interesse: domani, giovedì 25
maggio, alle ore 21, presso il
“Circolo Culturale Il Carroccio”
di Via Castellana 25, si terrà una
esibizione della Scuola di Danza
“New Happy dance”con il Maestro Daniele Ubertelli. Entrata
libera per tutti gli interessati.

All’Arcigay l’Avis di Fiorenzuola
parla di donazioni di sangue
Il dottor Marco Ravarani:
orientamento sessuale
ininfluente ai fini del prelievo

PIACENZA

● Allo Spazio 4 di Piacenza si é te-

nuta una serata informativa sulla
donazione di sangue organizzata
dalla sezione Avis di Fiorenzuola e
rivolta all’associazione Arcigay di
Piacenza.
La serata si é svolta in un clima informale, una chiacchierata tra amici dove si è parlato di donazione di
sangue e di plasma, dei requisiti
necessari per l’idoneità, dei bene-

L’incontro tra Avis e Arcigay si è tenuto allo Spazio 4 di PIacenza

maggio, si tiene Piacenza Greencity nella chiesa di Sant’Agostino
sullo Stradone Farnese. L’associazione Linfa Urbana riflette sul
ruolo della natura nell’ecosistema urbano. Fitto programma
che inizia sabato alle 9.45 con un
convegno sulla Natura in città. A
seguire altri eventi.

fici di questo nobile gesto. Un’occasione per fare chiarezza su alcune informazioni non veritiere:
«L’orientamento sessuale di un donatore di sangue é completamente ininfluente ai fini della donazione di sangue» ha chiarito una volta per tutte il dottor Marco Ravarani, consigliere di Avis Fiorenzuola
e direttore sanitario di Avis provinciale Piacenza. «Esistono semmai
comportamenti sessuali, come ad
esempio rapporti occasionali o a
pagamento, non compatibili con
la donazione per rischio infettivo
indipendentemente dal sesso del
partner». Sono intervenuti anche
Gilberto Piroli e la dottoressa Elena Bettini, vice presidente e consigliere di Avis Fiorenzuola, per illustrare la necessità di incrementare il numero di donatori per continuare a garantire il sangue necessario e fare fronte alle emergenze.
Soddisfatti della serata il presidente Arcigay Paola Romanini e il suo
vice dott. Davide Bastoni. _ Men.

Fino a domani straordinari bloccati

9, la 4, la 6 per il ritiro delle raccomandate e, per altri motivi, la 3,
sotto forte stress, e con un forte
pericolo di incomprensione con
l’utenza che giustamente rivendica il diritto ad un servizio efficace. L’organizzazione del ritiro
delle raccomandate presso gli
sportelli doveva essere gestito in
un modo diverso, così non può
essere.Oltre a ciò ci sono i cronici problemi di sempre, e cioè la
mancanza di personale, uscite
non rimpiazzate e, nel futuro, una
situazione destinata a peggiorare, a cui si sopperisce grazie alla
grande disponibilità gratuita delle operatrici. Altra situazione intollerabile per Slc sono le condizioni di lavoro e i ritmi di lavoro
dei portalettere, sempre più esasperati dal modo in cui sono tenuti a lavorare. Ricordo che tutti
i dipendenti postali hanno anche
il problema del rinnovo del contratto di lavoro scaduto da troppo tempo ormai. Per questi motivi Slc Cgil chiede anche ai cittadini di essere solidali con i dipendenti postali».

Il libro di Abenaim
viene presentato
al Jewish center

Sant’Agostino all’interno

“Rifiutando”,
domani la tappa
conclusiva
PIACENZA

● Domani 25 maggio alle 9.30 al
Politeama si terrà il momento finale di Rifiutando, lo storico progetto,
tra i più longevi a livello nazionale,
con cui Iren coinvolge, sotto un’unica idea tematica, tutte le scuole di
ogni ordine e grado di Piacenza e
provincia. Il laboratorio è realizzato
insieme a Manicomics Teatro, con
la collaborazione della cooperativa
Mele Verdi, e anche quest’anno ha
coinvolto più di 1.000 ragazzi.
L’appuntamento del 25 maggio rientra in un progetto più ampio, il primo Festival dello sviluppo sostenibile, manifestazione, organizzata
dall’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS).

le leggi razziali” il libro scritto dal
piacentino Umberto Abenaim
sarà presentato domani a Roma
al Jewish community center alle
ore 20,30 (via Balbo 33) alla presenza del capo di stato maggiore
della Difesa, generale Claudio
Graziano, Riccardo Di Segni (rabbino capo) e Ruth Dureghello.
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