
Cronaca di Piacenza

■ (ps) L’acquisizione della
Pertite da parte del Comune di
Piacenza è inserita fra le priorità
portate al “tavolo” della Difesa
nei giorni scorsi (insieme all’ex
Ospedale militare di viale Pal-
merio e al Laboratorio Pontieri)
dal sindaco Paolo Dosi e dall’as-
sessore Silvio Bisotti. La notizia
viene accolta con soddisfazione

dal Comitato Pertite: «Nella trat-
tativa con i militari l’Ammini-
strazione Comunale ha final-
mente raggiunto positivi risul-
tati - scrive in una nota la presi-
dente Maria Pia Romano - in
particolare la cessione a titolo
gratuito dell’area Pertite, con
l’impegno di destinare la stessa
a parco pubblico. Questo im-

portante traguardo è stato con-
seguito grazie all’impegno del-
l’Amministrazione Comunale,
alla determinazione del Comi-
tato che ha ottenuto un tavolo
di confronto che sta lavorando
da tempo per raggiungere l’o-
biettivo del parco. E’ stata deci-
siva l’encomiabile solidarietà
dimostrata dalla collettività pia-

centina che in questi anni ha so-
stenuto il progetto collaboran-
do al successo delle molte ini-
ziative messe il campo».

Ora si tratta di superare due
ostacoli, viene ricordato: la bo-
nifica dell’area in carica all’Am-
ministrazione militare e lo spo-
stamento della pista per il col-
laudo dei carri armati: «Si potrà
cominciare a elaborare un pro-
getto condiviso che coinvolga
ulteriormente la cittadinanza. I-
nizia quindi una nuova fase di
partecipazione, di collaborazio-
ne, di messa in campo di idee
sul futuro parco/bosco in città».

Una delle
manifestazioni
del Comitato
Bosco in Città
che sostiene il
parco Pertite

«E ora progettiamo il parco Pertite»
Il comitato plaude all’esito dell’incontro con la la Difesa: passo avanti
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■ Attività fisica di gruppo
all’aperto, maggiore infor-
mazione, specialmente nei
più giovani, e qualche  ser-
vizio o struttura  adeguata
in più.

È così che la Besurica ha
deciso di affrontare i proble-
mi che derivano da fumo, al-
col, sedentarietà e scorretta
alimentazione.

Quattro “demoni” analiz-
zati grazie al progetto “Una
comunità che guadagna sa-
lute”, che ha dato vita a due
giorni di approfondimento
nell’oratorio della parroc-
chia di San Vittore, realizza-
to da alcuni cittadini pro-
motori in collaborazione
con l’Ausl. Dopo la giornata
inaugurale di venerdì, il
gruppo di lavoro si è riunito
anche ieri mattina per di-
scutere le criticità presenti
nel quartiere, coordinato
dallo psicologo di comunità
Raffaello Martini secondo le
quattro aree tematiche. In-
nanzitutto l’alcol: «Molti
giovani, anche adolescenti,
bevono troppo. Si trovano
bottiglie vuote nel quartiere.
Il problema inoltre non vie-
ne affrontato a dovere, o non
si vuole o non si può».

Poi il fumo, che «non vie-
ne considerato una malattia,
e che la sigaretta è una grati-
ficazione sbagliata e che uc-
cide, non ci si preoccupa
delle conseguenze. Fenome-
no che è in aumento nei gio-
vani, più donne che uomi-
ni». Per quanto riguarda l’a-
limentazione «c’è poco tem-
po per pensare a mangiare
correttamente e manca
un’informazione adeguata
in merito. Mancano poi ne-
gozi di prodotti biologici o a
chilometri zero, gruppi di ac-

quisto solidale e un centro
per l’educazione all’alimen-
tazione per capire cosa c’è
nei prodotti leggendo le eti-
chette, e anche per intolle-
ranze e allergie. E il mercato
rionale secondo noi è in con-
dizioni igieniche trascurate».

Infine l’attività fisica: «Il
parco Montecucco è poco a-
deguato, i percorsi sono de-

gradati, con cani liberi, e
poca sicurezza anche sulla
pista ciclabile. Nei cittadini
c’è molta pigrizia e troppo
uso delle auto. Mancano pi-
scine o palestre per gli an-
ziani o strutture per i disa-
bili, campi per le ragazze e
proposte di gite o cammina-
te di gruppo».

Individuate quindi le
priorità su cui lavorare in
futuro, proposte dai gruppi
"giovani", "anziani", "don-
ne" e "lavoratori": «I giovani
vanno aiutati a fare cose po-
sitive come mangiare sano
spendendo meno e attività
di aggregazione. Servono
più occasioni di attività fisi-
ca di gruppo all’aperto, più
informazione sulla corretta
alimentazione e meno
stress, che è causa di abuso
di alcol e fumo. Ci vogliono
gruppi di acquisto solidale,
e, siccome è responsabilità
di tutti, relazioni più strette
tra genitori e figli per discu-
tere su certe sostanze».

Gabriele  Faravelli

Besurica,alcol e fumo:
è allarme tra i giovani
Residenti e Ausl alleati per migliorare gli stili di vita

IL NUOVO PROGETTO - Costituiti quattro gruppi di futuro lavoro

Il gruppo di lavoro si è riunito all’oratorio parrocchiale di san Vittore (foto Lunini)

▼ CON  LA  CGIL

“Diritti  in  sella”
martedì in piazza
■ Si chiama “Diritti in sel-
la” l’iniziativa che la Cgil di
Piacenza ha messo in cam-
po per martedì 21 ottobre
quando decine di biciclette
si riverseranno per le strade
di Piacenza per compiere un
volantinaggio straordinario
per promuovere la parteci-
pazione alla grande manife-
stazione di sabato 25 a Ro-
ma, al Circo Massimo, dove
si prevede la partecipazione
massiccia dalla Primogenita.

Partenza alle 16,30 di fron-
te alla Camera del Lavoro
(via XXIV Maggio, 18) e un i-
tinerario che toccherà il
Pubblico Passeggio, l’ospe-
dale Guglielmo da Saliceto,
la Stazione Ferroviaria e si
concluderà in piazza Cavalli
intorno alle 18,00 dove è pre-
visto un comizio finale e una
conferenza stampa. «Abbia-
mo scelto questa forma di
mobilitazione per più moti-
vi – ha spiegato in una nota
la segreteria confederale C-
gil piacentina con Gianluca
Zilocchi, Ivo Bussacchini e
Stefania Bollati – prima di
tutto vogliamo spiegare co-
sa c’è dentro la manovra va-
rata dal Governo, dalla vi-
deosorveglianza per i lavora-
tori, alla libertà di demansio-
nare e licenziare per le a-
ziende, ma non solo. Anche
l’aumento della tassazione
sui fondi pensione dei lavo-
ratori, dall’11 al 20 per cento.
Per questi motivi occorre
partecipare alla manifesta-
zione del 25 a Roma». L’ini-
ziativa del 21 ottobre è aper-
ta a tutti. Per partecipare
non è necessario iscriversi,
basta presentarsi in biciclet-
ta alle 16,30 di martedì 21 al-
la Camera del Lavoro: #dirit-
tiinsella #direzioneRoma
#direzioneGiusta sono le pa-
role d’ordine dell’iniziativa
sui social network

AFFLUSSO - Ieri al voto 200 professionisti

Ordine dei medici,alle urne
per ora è “andamento lento”

Si vota per il nuovo consiglio anche oggi e domani

Urne aperte nella sede in via San Marco ancora oggi e domani fino alle 14 (foto Lunini)

■ Ordine dei medici al vo-
to. Si è aperto ieri il seggio in
via San Marco per il rinnovo
del consiglio direttivo, del
collegio dei revisori dei con-
ti e della commissione per
gli iscritti all’albo degli o-
dontoiatri.

Alle urne, sono
chiamati 1.396 medi-
ci e 259 odontoiatri
piacentini.

Le elezioni prose-
guiranno oggi, dalle
10 alle 18, e domani,
dalle 9 alle 14.

Come componenti
del consiglio diretti-
vo, fanno parte del-
l’unica lista in corsa,
che ha ottenuto l’ok dell’As-
sociazione intersindacale
medica di Piacenza, la qua-
le comprende tutti i segreta-
ri delle varie sigle sindacali
mediche, Anna Maria Ande-
na, Giovanni Bossalini, Lui-
gi Cella, Patrizia Gandolfi,
Mauro Gandolfini, Anna
Maria Greco, Augusto Paga-
ni (il presidente uscente),
Carolina Prati, Roberto

Scarpioni, Paolo Sicchiero,
Andrea Tagliaferri,  Giovan-
ni  Tolomeo.

Quattro i componenti del
collegio dei revisori: mem-
bri effettivi, Corinna Ar-
mentano, Corrado Fragnito,

Silvia Peveri; mem-
bro supplente, Nico-
la Arcelli. Se non si
raggiungerà il quo-
rum necessario del
33 per cento dei voti,
si dovrà rivotare en-
tro la fine dell’anno.
Ieri pomeriggio, ave-
vano votato circa 200
persone; la soglia
minima dei votanti è
dunque a rischio se

non si migliorerà entro la
giornata di oggi.

«Perché le elezioni siano
valide è necessario che voti
almeno un terzo degli iscrit-
ti – ha rilanciato il presiden-
te Pagani -, in caso contra-
rio si dovrà provvedere  ad
una  seconda  tornata  elet-
torale, con inutili perdite di
tempo e denaro».

Malac.

Occorrerà
raggiungere il

quorum del
33 per cento

dei voti
espressi
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