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Gestioneprofughiall’Asp, l’okaydellaPrefettura
Ausl,Comune,AspeQuesturahannosottoscritto ieri il protocollo chechiude leporteaiprivati

I “comandamenti”per l’ariapiùpulita
manifestonegliambulatoridiPediatria
■ “Vai a scuola a piedi”, “Non
riscaldare troppo la tua casa”,
“Esci dalla città appena puoi” e
“Senza auto la città è più bella”.
Sono questi i “comandamenti”
che da ieri stanno affissi nel re-
parto di Pediatria dell’ospedale
di Piacenza grazie alla collabora-
zione istituita tra il Ceas Infoa-
biente del Comune e la Fimp
(Federazione italiana medici pe-
diatri) della provincia di Piacen-
za. In pratica da ieri nelle sale di
attesa degli ambulatori pediatri-
ci sono presenti dei pannelli il-
lustrati dedicati ai comporta-
menti sostenibili e predisposti
per la campagna “Aria Pulita”: la
Regione ha sostenuto l’iniziativa
tramite la Res (Rete di educazio-
ne alla sostenibilità), finanzian-
do l’ideazione e la realizzazione
di quattro pannelli illustrati ac-
compagnati dalle didascalie con
i testi tematici. Apresentare tutta
l’iniziativa, proprio in reparto,
sono stati il primario Giacomo
Biasucci, l’assessore Giorgio Ci-

sini, il segretario della Fimp Pia-
cenza Roberto Sacchetti, il vice-
segretario Giuseppe Gregori, la
coordinatrice di Ceas Infoam-
biente Alessandra Bonomini e
l’illustratrice Alessandra Repetti:
«In pratica dopo anni di collabo-
razione quest’anno si è deciso di
realizzare una campagna grafi-
co-visiva destinata agli spazi pe-
diatrici e successivamente agli e-

difici pubblici per mettere a fuo-
co i comportamenti virtuosi che
le famiglie dovrebbero tenere
permigliorare l’aria che respiria-
mo e tutelare la nostra salute»,
ha spiegato Bonomini. Le illu-
strazioni sono state realizzate da
Repetti, che è anche l’autrice dei
disegni della guida illustrata
“Piacenza a naso in su e qualche
volta in giù”. «Questoprogetto va

nella direzione di un impegno
preso all’inizio degli anni Due-
mila da Fimp e Ceas per sensibi-
lizzare le famiglie e i genitori in
particolare sulle buone pratiche
di comportamento - ha spiegato
Sacchetti- fra l’altro occorre se-
gnalare il fatto cheaPiacenza co-
me in tutta Italia i disturbi respi-
ratori in età infantile risultino
ampiamente diffusi: basti pen-
sare che la percentuale un po’
dovunquedi bambini asmatici si
attesta al dieci per cento. Seguire
delle abitudini corrette e degli
stili di vita sani risulta quindi an-
cora più importante».

Dello stesso avviso si è detto
anche Gregori: «Questi pannelli
mettono sotto i riflettori degli sti-
li di vita che in molti casi si sono
un po’ persi e che sono invece u-
tili per combatteredisturbi come
l’obesità e favorire la socializza-
zione».

Particolare soddisfazione è
stata espressa da Biasucci e Cisi-
ni che hanno lodato «la campa-
gnadi sensibilizzazionechevede
collaborare professionisti, ospe-
dale e Comune nel migliora-
mento dell’ambiente in cui tutti
viviamo».

Betty Paraboschi

■ Stop a più gestioni dei pro-
fughi in città: sarà solo l’azien-
da servizi alla persona (Asp)
"Città di Piacenza", a cui fan-
no capo il Vittorio Emanuele e
gli Ospizi Civili, ad avere in ca-
rico gli arrivi attraverso il pro-
getto pilota di un “contratto di
accoglienza”.

Il sistema pubblico di acco-
glienza, che chiude quindi le
porte ai privati, è ora ufficiale:
approvato in giunta martedì, è
stato ieri messo nero su bianco
a Palazzo Scotti da Vigoleno,
in via San Giovanni, dove Pre-
fettura, Ausl, Comune, Asp e
Questura hanno sottoscritto il
protocollo che chiude le porte
al disordine di più privati in-
caricati dell’accoglienza attra-
verso singoli bandi.

Asp ha ricevuto con l’ok del
prefetto, Anna Palombi, una
nuova funzione: l’azienda ri-
cercherà nuovi immobili per la
sistemazione delle persone ac-
colte e sarà fatto un bando an-
che per selezionare i soggetti
"certificati" che collaboreran-
no con il nuovo sistema, sul
quale vengono garantiti dai
firmatari monitoraggio e con-
trolli, attraverso le commissio-
ni regionali: il non rispetto del
contratto infatti potrà influire
sulla concessione dei permessi
di soggiorno. Ad oggi la città, a
differenza del passato, acco-
glie il 35 per cento dei profughi
della provincia (nel 2014 solo
il comune capoluogo accoglie-
va l’80 per cento degli arrivi to-
tali): la minor presenza di pro-
fughi ha consentito di realiz-
zare un sistema che punta a
essere qualitativamente più
efficiente e sicuro.

“Il protocollo è indirizzato a
garantire un sistema territo-
riale di accoglienza rivolto ai
richiedenti protezione inter-
nazionale già presenti in co-
mune di Piacenza e di quelli
che verranno assegnati duran-

te il biennio 2016/2017 sulla
base della quota determinata
in misura percentuale alla po-
polazione residente – ha spie-
gato una nota diffusa ieri dalla
Prefettura -. In particolare, la
Prefettura assegnerà i migranti
all’Asp in base alla quota spet-
tante. “Città di Piacenza” ga-
rantirà la messa in atto di in-
terventi materiali (vitto e al-
loggio) e la contestuale eroga-
zione di una serie di servizi
che saranno specificati da
un’apposita convenzione che
verrà stipulata a breve”.

Nel protocollo, attivo per
due anni e rinnovabile, vengo-

no chiariti i ruoli: l’Ausl garan-
tirà la tutela della salute e l’as-
sistenza sanitaria ai migranti
(come fatto fino ad oggi, quin-
di sul fronte sanitario nulla
cambia), mentre la Questura
continuerà a provvedere alle
attività di fotosegnalamento e
convocazione dei migranti per
la compilazione dell’istanza di
riconoscimento della prote-
zione internazionale e comu-
nicherà alla Prefettura e all’A-
sp gli esiti dei colloqui, rila-
sciando il permesso di sog-
giorno e il titolo di viaggio a
chi ne avrà diritto.

malac.

Unapacifica
manifestazione
di profughi
davanti
alla Prefettura
di Piacenza

Da ieri nelle sale
di attesadegli
ambulatori
pediatrici sono
presenti dei
pannelli illustrati
dedicati ai
comportamenti
sostenibili e
predisposti per la
campagna“Aria
Pulita”
(foto Lunini)

Un ventaglio
variegato, quello
emerso ieri a
PalazzoMercanti,
dove l’assessore alle
politiche giovanili
Giulia Piroli, con il
dirigenteGiuseppe
Magistrali, le
funzionarieMarina
Famà ed Elena
Bensi, insieme ai
ragazzi delle
associazioni
promotrici, ha
illustrato i progetti
vincitori della
seconda edizione
del bando

■ Protagonismo giovanile e
bando Giovani Progetti: al via
otto nuovi percorsi cofinanziati
dal Comune per portare una
ventata di novità. Proposte gra-
tuite per tutta la cittadinanza,
specie i più giovani. Musica,
sport e ambiente, circo e teatro,
letteratura, arte e impegno civi-
le. Un ventaglio variegato, quel-
lo emerso ieri aPalazzoMercan-
ti, dove l’assessore alle politiche
giovanili Giulia Piroli, con il di-
rigente Giuseppe Magistrali, le
funzionarie Marina Famà ed E-
lena Bensi, insieme ai ragazzi
delle associazioni promotrici,
ha illustrato i progetti vincitori
della seconda edizione del ban-
do, premiati con un contributo
totale di 15.000 euro elargito
dall’amministrazione comuna-
le. Ai primi quattro progetti so-
no andati 2.500 euro; 1.250 agli
altri quattro.

Primo classificato, il Bleech
Festival di associazione Propa-
ganda 1984. «Il contributo per-
metterà di ampliare la seconda
edizione del festival – ha com-
mentato Riccardo Covelli – che
tornerà in settembre al Parco
della Cavallerizza tra concerti,
cinema, danza, artigianato e
street food». Secondo piazza-
mento per il progetto di circo
solidale “Circostanze” illustra-
to da Dario Rigolli: «da marzo,
un laboratorio di arti circensi
alla scuola media Anna Frank,
uno spettacolo di qualità al li-
mitrofo Teatro Trieste 34 e in-
fine una grande festa di restitu-

zione al vicino Spazio4».
Al terzoposto, il Festival Libri-

Viventi del Centro Cla Cla: «da
aprile, quattro giornate interat-
tivedoveattori professionisti in-
carneranno letture dedicate ad
infanzia, nuova narrativa, clas-
sica e autori piacentini» hanno
spiegato Federica Ombrato e
Letizia Bravi. Pari merito, il Fe-
stival “Chitarre a Piacenza” di
Antonio Amodeo: «La seconda
edizione, inprimavera, vedràun
cartellone ampliato, all’insegna
della trasversalità stilistica edel-
la valorizzazione di luoghi pre-
ziosi della città».

A seguire, il progetto “Goals”
proposto per Borgotrebbia
dall’associazioneL’alberodino-
ci rappresentata da Alessandro
Arcari. Al centro, lo sport come
veicolo sociale ed educativo at-
traverso la formazione di giova-
ni tutor per organizzare la squa-
dra calcistica, fino ad una gior-

nata di restituzione per tutte le
famiglie. Sesto posto per la
“Performance week” di Placen-
tia Arte, dal 16 maggio «una set-
timana multidisciplinare e dif-
fusadi performance, happening
eworkshopdi arte contempora-
nea» ha anticipato Paola Boni-
no. L’associazione La fabbrica
dei grilli, incarnata da Giacomo
Capelli, realizzerà un’edizione
illustrata e commentata della
Costituzione da regalare alla
Scuola Alberoni, nel cuore mul-
tietnico della città. Infine, il CAI
con “Uomo, climaemontagne”:
«un ricco programma di uscite
escursionistiche per ragazzi tra
gli 8 e i 17 anni – hanno spiegato
Aldo Scorsoglio e Giuseppe
Bianchi – per sensibilizzare le
nuove generazioni sul rispetto e
tutela dell’ambiente, cambia-
menti climatici e dissesto idro-
geologico».

Paolo Schiavi

ottonuovi percorsi
cofinanziati

■ «Il dibattito sulla cultura,
l’intrattenimento e la movi-
dagiovanilepiacentina inne-
scato dall’interessante in-
chiesta iniziata in queste set-
timane da Libertà dipinge u-
na città sonnecchiante.Qua-
lità e quantità delle proposte arrivate in com-
missione per il bando mettono però in luce
slanci di creatività, espressività, utilità sociale
e impegno civile incoraggianti. Se i giovani
chiedono proposte di diffusione artistica, il
bando Giovani Progetti è la risposta concreta
del Comune alle loro esigenze. I ragazzi citano
Cremona? Noi siamo meglio».

Così ha esordito ieri mattina l’assessore Pi-
roli durante la conferenza stampa, spingendo-
si poi oltre con l’annuncio di un tavolo di con-
fronto congiunto, insieme all’assessore alla
cultura Tiziana Albasi e quella al commercio
Giorgia Buscarini, aperto alle associazioni gio-
vanili piacentine: l’appuntamento è fissatoper
venerdì 29 gennaio alle ore 10 negli uffici co-

munali di via Beverora. L’ap-
pello al confronto tra istitu-
zioni e realtà giovanilistiche
del territorio lanciato sulle
nostre pagine sembra aver
fatto centro.

Coordinazione e collabo-
razione tra le associazioni in campo sono pa-
role chiave anche per Famà: «Questi otto pro-
getti si dispongono per caso in una sequenzia-
lità temporale che donerà alla città un flusso
di eventi e attività ininterrotto finoall’autunno.
Impegniamoci perun’organizzazione logistica
e promozionale condivisa». «Il bando ha avuto
anchequest’announa funzionedetonante, ca-
talizzando un sommerso creativo sconosciuto
– ha osservato invece Magistrali – non disper-
diamo questo patrimonio. Terremo monitora-
to lo sviluppo dei progetti, staremo in cabina
di regia perché le varie proposte si compene-
trino, fino alla creazione di un book che rac-
conti e illustri alla città quanto è stato fatto».

p.sch.

Incontro il 29 gennaio

Culturagiovanileed
eventi, i treassessorati si

mettono in squadra

Le ideedei ragazzimettono le ali
DalComuneelargiti 15milaeuro,primopostoalBleechFestival

▼Dal2febbraio

Scenedi ordinariamaleducazione

Gettareunmozzicone
puòcostare300euro
■ Gettare un mozzicone
di sigaretta per strada può
costare molto caro. Grazie
al decreto legge sulla Green
Economy pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 18 gen-
naio scorso, scatterà una
nuova sanzione verso i cit-
tadini “beccati” in flagranza
a gettare a terra mozziconi
di sigaretta, ma non solo.
L’articolo 40 della legge che
entrerà ufficialmente in vi-
gore il prossimo 2 febbraio,
punisce non solo l’abban-
dono degli scarti da prodot-
ti da fumo, come vengono
definiti dalla normativa, ma
anche la dispersione al suo-
lo di rifiuti di piccole di-
mensioni come scontrini,
fazzoletti di carta e gomme
da masticare. Infrangere il
divieto potrà costare caris-
simo alle tasche dei tra-
sgressori: una sigaretta get-
tata con incuranza può co-
stare fino a 300 euro.

Sanzioni pesanti che però
sembrano trovare d’accor-
do i cittadini che dunque
sposano la “tolleranza zero”
sulla quale punta il Governo
in materia: “Non dovrebbe-
ro nemmeno esserci norme
in tal senso, ma sarebbe suf-
ficiente che l’educazione e
il senso civico tornassero di
moda” hanno detto tanti
dei cittadini ai microfoni di
Telelibertà.
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