
I lavoratori che hanno manifestato ieri mattina contro la legge di stabilità (f.Del Papa)

PIACENZA - Il ministro alla pub-
blica amministrazione Marian-
na Madia, al termine dell’incon-
tro con le organizzazioni sinda-
cali nazionali: «Nessun pastic-
cio, garantiremo il posto a tutti i
lavoratori». Ma i dipendenti del-
la Provincia replicano, dopo la
protesta simbolica sotto il pa-
lazzo della Prefettura: «È per
questo, per tutelare il nostro la-
voro, che sono stati previsti nel
maxiemendamento la mobilità
e il licenziamento dopo due an-
ni? » ha detto provocatoriamen-
te Raffaella Boselli, coordinatri-
ce delle Rsu della Provincia.

Ieri, il sit in di protesta dei la-
voratori è stato organizzato per
dare sostegno alle organizzazio-
ni sindacali ricevute dal mini-
stro. La mobilitazione, dunque,
non si ferma, e neppure è stata
sciolta l’occupazione della sala
consiliare della Provincia, tanto
che ieri i tradizionali auguri del-
l’amministrazione provinciale
alla stampa si sono tenuti in u-
na sala tappezzata di cartelloni
di protesta e bandiere delle or-
ganizzazioni sindacali. «Ci pia-
cerebbe molto credere al Gover-
no, ma fino ad oggi le parole
non hanno trovato corrispon-
denza nei fatti» ha detto Boselli
che, a chi dice che i dipendenti
pubblici non dovrebbero la-
mentarsi, risponde così: «I di-
pendenti della Provincia e di
tutte le Province non si sono

mai opposti al cambiamento né
al ridisegno della pubblica am-
ministrazione - ha spiegato -.
Quello che i dipendenti pubbli-
ci stanno difendendo è il servi-
zio pubblico, cioè la possibilità
per i cittadini di avere un mini-
mo di garanzia e risposte. Non
siamo spaventati dall’idea di
cambiare, sia chiaro. Noi non
accettiamo che venga messa in
discussione l’utilità del servizio
pubblico».

«Capisco la paura delle perso-
ne per il cambiamento di vita -
ha spiegato il ministro Madìa, a
Roma - ma il nostro obiettivo è

garantire il lavoro di ognuno, at-
traverso un ricollocamento vici-
no casa, valorizzando le profes-
sionalità. Non ci fermeremo
neppure durante le vacanze di
Natale per poter garantire una
valorizzazione di queste profes-
sionalità. Il mio messaggio è di
rassicurazione». Le rassicura-
zioni non bastano, per l’Unione
delle Province d’Italia: «Con
l’approvazione della Legge di
stabilità, che impone a Province
e Città metropolitane tagli ini-
qui e non sostenibili, si apre per
le nostre amministrazioni una
fase difficilissima: la continua-

zione dell’e-
rogazione
dei servizi
essenziali ai
cittadini, la
complessa
operazione
di ricolloca-
zione del
personale, la
stessa tenu-
ta dei nostri
bilanci, ci
vedranno
impegnati
in prima li-
nea» ha det-
to il presi-
dente del-
l’Upi Ales-
sandro Pa-

stacci. Se a Piacenza il presiden-
te della Provincia, Francesco
Rolleri, come riportato nelle no-
stre pagine, tenta l’approvazio-
ne del bilancio a marzo, nelle al-
tre province, anche quelle vici-
ne, la situazione sfiora realmen-
te il default: il sottosegretario re-
gionale alle Riforme istituziona-
li, Daniele Nava, ha incontrato
ieri mattina a Palazzo Lombar-
dia i rappresentanti sindacali
dei lavoratori delle Province. Il
31 marzo prossimo, secondo
Nava, la stragrande maggioran-
za delle Province dichiarerà uf-
ficialmente il dissesto finanzia-
rio.

Malac.

PIACENZA - (elma) Ieri mattina
si è sparsa la voce in città che
il Centro per l’impiego di Pia-
cenza era stato chiuso senza
preavviso. Stando alle segna-
lazioni, nella giornata del 22
dicembre si sarebbero verifi-
cati notevoli disagi davanti
alla sede di Borgo Faxhall, in
quanto la chiusura degli uffi-
ci non sarebbe stata segnala-
ta sul sito web della struttu-
ra. Fuori dalla porta, così, sa-
rebbero rimaste anche alcu-

ne decine di lavoratori che at-
tendevano di iscriversi alle li-
ste di mobilità. Ma la coda
non era causata dalla chiusu-
ra degli uffici, quanto dalla
crescita esponenziale negli

ultimi giorni delle persone in
mobilità: come già riportato
da Libertà, infatti, il numero
dei licenziamenti è cresciuto
tantissimo nel mese di di-
cembre. In serata, dunque, è
arrivata una nota della Pro-
vincia nella quale è stato spe-
cificato che gli uffici sono ri-
masti regolarmente aperti
negli orari previsti. «Rallenta-
menti nell’afflusso del pub-
blico si sono verificati stante
l’elevato numero di utenti ed

il concomitante impegno di
lavoro, per una parte della
mattinata, di alcuni addetti.
Il possibile disagio era stato
reso noto mediante affissio-
ne di apposita indicazione
presso il Centro». Questo la
dice lunga sulla mole di lavo-
ro del Centro. Mole che, a
partire dal 29 dicembre, do-
vrà essere affrontata con ven-
ti persone in meno su 44 tota-
li: a queste infatti non potrà
essere rinnovato il contratto
in scadenza. A meno che la
Regione non decide lei di
mettere una pezza al bilancio
difficilissimo della Provincia,
consentendo il reintegro di
questi lavoratori precari.

Al Centro impiego primi disagi
Troppe richieste di mobilità. In vista riduzione di addetti

Provincia

PROVINCIA - I lavoratori contestano i contenuti della legge di stabilità:mobilità e licenziamento dopo due anni?

Sit in di protesta davanti alla prefettura
«Ci piacerebbe credere al Governo, ma fino ad ora alle parole non seguono i fatti»

COMUNE DI ROTTOFRENO
Piazza Guglielmo Marconi n. 2

Tel. 0523.780316 - Fax 0523.781929
AVVISO DI GARA - CIG (6052388C911) 

Questo Ente indice gara, mediante procedura
aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'affida-
mento dei lavori di costruzione del II stralcio
funzionale della scuola primaria di Via Aldo
Serena a San Nicolò. Termine esecuzione lavo-
ri: 300 giorni. Importo complessivo dell'appalto:
€ 1.777.029,14 I.V.A. esclusa, di cui euro
25.300,00 per oneri per la sicurezza. Termine
ricezione offerte: 23/01/2015 ore 12. Apertura:
26/01/2015 ore 9.30. Documentazione integra-
le disponibile su www.comune.rottofreno.pc.it.

Il responsabile unico del procedimento 
geom. Luigi Bertoncini24-12

CASTELSANGIOVANNI

Anticipato il mercato
■ Vista la concomitanza
con il Natale, il consueto mer-
cato del giovedì a Castelsan-
giovanni è stato anticipato a
stamattina. Le bancarelle sa-
ranno dislocate nelle piazze
centrali secondo gli orari con-
sueti. La settimana seguente,
invece, il mercato del giovedì
sarà sospeso data la concomi-
tanza con il Capodanno.

SALSOMINORE DI FERRIERE

Messa, cori e presepe
■ (pc) A Salsominore di
Ferriere stasera alle 22, la co-
munità religiosa locale e delle
altre vicine località della Val-
daveto si ritroveranno in chie-
sa per la funzione religiosa ce-
lebrata da don Athnanase, ac-
compagnata dalla corale loca-
le. Nella chiesa di San Giusep-
pe Operaio si potrà ammimare
un originale presepe ideato
dai fratelli Caldini e realizzato
con antichi ceppi di castagno.

BORGONOVO

Sabato cori d’osteria
■ (mm) Sabato alle 21 l’au-
ditorium della rocca di Borgo-
novo ospita la tradizionale ras-
segna dei cori d’osteria con
varie formazioni di cantori.
L’ingresso è libero e aperto a
tutti.

NIBBIANO

Sabato municipio chiuso
■ Sabato gli uffici del Co-
mune di Nibbiano saranno
chiusi ad eccezione del servi-
zio di Polizia municipale (de-
legato all’Unione dei Comuni
della Valtidone), del servizio
cimiteriale in caso di svolgi-
mento di funerali e dell’ufficio
di stato civile che garantisce la
reperibilità, in caso di neces-
sità, al numero 0523-993720.

CASTELSANGIOVANNI

Gli orari della biblioteca
■ (mm) Oggi la biblioteca
comunale di villa Braghieri, a
Castelsangiovanni, sarà aperta
solo al mattino, dalle 8,30 fino
alle 11. Sabato resterà chiusa e
riaprirà regolarmente lunedì.

Notizie 
in breve

CASTELSANGIOVANNI - La grande
famiglia del gruppo Allied In-
ternational si è riunita nello
stabilimento di Castelsangio-
vanni per la cena di Natale,
che ha offerto l’occasione an-
che per un’iniziativa di solida-
rietà da parte dei dipendenti e
dei dirigenti che hanno raccol-
to 6.400 euro a favore di Pro-
getto Vita.

Durante la cena di auguri,
cui hanno partecipato oltre
600 invitati provenienti da tut-
to il mondo tra cui i co-presi-
denti Valter Alberici e l’ameri-
cano (collegato in videoconfe-
renza) Marc Herzstein, è stata
organizzata una “lotteria del
cuore Allied”. Il ricavato di
questa iniziativa benefica è
stato destinato a Progetto Vi-
ta, che si occupa della diffusio-
ne capillare dei defibrillatori
su tutto il territorio provincia-
le. A consegnare un maxi asse-
gno simbolico alla presidente
di Progetto Vita Daniela A-
schieri sono stati Valter Albe-
rici e Dan Feather, i quali han-
no anche consegnato una tar-
ga a un ospite particolare. Si è
trattato di Gianluca Pecchini,
direttore generale della Nazio-
nale Italiana Cantanti e ospite
d’onore della tradizionale ce-
na d’auguri. «Qui c’è l’Italia

che lavora, produce e che non
si arrende nonostante la crisi»
ha detto Pecchini, il quale ha
inviato i presenti a guardare al
gruppo Allied International
come modello imprenditoria-
le virtuoso.

L’evento è stato ospitato al-
l’interno di una tensostruttura
allestita per il secondo anno
consecutivo nel nuovo stabili-
mento di Castelsangiovanni.
«Non ci nascondiamo le diffi-
coltà dovute alla perdurante
congiuntura internazionale -

ha detto il presidente Alberici
- ma grazie alle nostre strate-
gie, unite all’abilità, unità e de-
dizione dei nostri dipendenti,
abbiamo dimostrato di saper-
le affrontare e superare e con-
tinueremo a farlo difendendo
le nostre quote di mercato in-
sieme ai posti di lavoro».

Nel 2014, come in tutti gli
anni precedenti l’inizio della
crisi, le aziende del gruppo Al-
lied, la cui “testa” si trova a
Nibbiano e uno degli stabili-
menti più grandi a Castelsan-

giovanni, non sono ricorse a o-
re di cassa integrazione. «Ab-
biamo anzi aumentato il fattu-
rato tra il cinque e il dieci per
cento rispetto all’esercizio
precedente - è stato sottoli-
neato dai dirigenti - grazie a u-
na strategia che punta ad ac-
quisire ordini anche là dove i
margini di utile sono minimi,
chiedendo anche ai fornitori il
sacrificio di contenere al mas-
simo il costo delle provviste».

Il co-presidente Herzsteine
e il vice Dan Feather hanno e-

spresso tra l’altro un plauso al
direttore generale di Tectubi
Tianjin Fittings, Fanny Fang,
«che in un solo anno è stata
capace di avviare un vigoroso
rilancio dello stabilimento
produttivo che opera nell’im-
portante mercato cinese».

Alla serata hanno partecipa-
to decine di autorità tra cui il
questore Calogero Germanà,
sindaci, amministratori e rap-
presentanti delle associazioni
di categoria.

m. m.

CASTELSANGIOVANNI - Nella prima foto Dan Feather,Daniela Aschieri e Valter Alberici con il maxi-assegno; nella seconda foto Cristiano Grandi,Gianluca Pecchini,Daniela Aschieri e Valter Alberici (foto Bersani)

Da Allied seimila euro per Progetto Vita
La somma raccolta tra dipendenti e dirigenti durante la cena di Natale

CASTELSANGIOVANNI - Il presidente Alberici:«Stiamo difendendo i posti di lavoro e le nostre quote di mercato nonostante la difficile congiuntura»

▼IN PROVINCIA

Rolleri e il gen.Cosimo De Lorenzo

Polo militare,Rolleri
incontra il direttore
PIACENZA - Il presidente della
Provincia di Piacenza France-
sco Rolleri ha incontrato ieri
nel palazzo di via Garibaldi il
Brigadiere Generale Cosimo
De Lorenzo, da poche setti-
mane direttore del Polo na-
zionale rifornimenti motoriz-
zazione, genio, artiglieria e
Nbc (ex Macra) di Piacenza
che si occupa dell’approvvi-
gionamento dei materiali del-
l’Esercito in Italia e nei teatri
operativi dove il nostro Paese
è impegnato.

Un incontro cordiale, nel
corso del quale il presidente
Rolleri ha rivolto a nome del-
l’Amministrazione provincia-
le il benvenuto al Generale De
Lorenzo nella nostra comu-
nità, evidenziando «l’eccel-
lenza della struttura, ricono-
sciuta a livello nazionale per
professionalità ed efficienza».

De Lorenzo ha ribadito
l’importanza del Polo nazio-
nale, sempre più centrale per
la logistica dell’Esercito, sot-
tolineando il ruolo di primo
piano assegnato dalla Difesa
a Piacenza, «vero punto di ri-
ferimento strategico». «Sono
felice - ha detto - di essere ar-
rivato in questa città, una bel-
la realtà lavorativa in cui si
può investire; il mio impegno
è quello di agire in continuità
con chi mi ha preceduto, por-
tando avanti il lavoro avviato
in questi anni».

Dal 29 dicembre a venti
persone su 44 del Centro
non sarà più rinnovato 
il contratto in scadenza

LIBERTÀ
Mercoledì 24 dicembre 201422


