
Cronaca di Piacenza

■ «Le tempistiche del Mini-
stero sono sbagliate. Siamo
quasi a metà novembre e mol-
ti insegnanti non sanno ancora
cosa ne sarà della loro vita». Ie-
ri all’Isii Marconi si è palesata
una delle tante facce del preca-
riato, quella che riguarda gli in-
segnanti della scuola dell’In-
fanzia e della Primaria. «Ci tro-
viamo di fronte ai precari più
precari di tutti nonostante la
loro esperienza pluriennale nel
mondo della scuola- ha detto
Manuela Calza, Flc Cgil- ci so-
no professionisti che hanno 10
anni di esperienza nella scuola,
sono una vera risorsa, eppure
vivono ancora una condizione
di precariato». Ieri all’Isii Mar-
coni si è proceduto con l’asse-
gnazione degli incarichi an-
nuali e delle supplenze supe-
riori a 30 giorni per i precari
dell’Infanzia e della Primaria. I
circa 300 presenti sono tornati
a casa, quasi tutti, con in tasca
una di queste due assegnazio-
ni. Quasi, perché c’è da mette-
re in conto anche una piccola

parte di persone che vivranno
di supplenze giornaliere o set-
timanali: «C’è chi starà attacca-
to al telefono dal 14 novembre
in avanti sperando in una chia-
mata- ha detto Calza- si cerca,
finché si può, di sfondare in u-
na professione che sta diven-

tando sempre più difficile».
La chiamata dei precari è ar-

rivata molto tardi rispetto all’i-
nizio dell’anno scolastico a
causa del rinnovo delle gradua-
torie che resteranno poi in vi-
gore per tre anni. Questo signi-
fica incertezza, insicurezza di

quello che sarà il proprio desti-
no e diciamolo anche una buo-
na dose di stress. «Sono dieci
anni che lavoro nel mondo del-
l’istruzione, che vado su e giù
per la provincia- ha detto una
precaria- ma alla fine i buoni
propositi non bastano mai».
«Prima insegnavo in una strut-
tura privata poi i bambini sono
calati e mi hanno lasciata a ca-
sa- ha detto un’altra- così sto
provando per la prima volta ad
entrare nel mondo del pubbli-

co. Nonostante la
laurea vedo che
tengono in consi-
derazione il diplo-
ma che ho preso o-
rami più di 20 anni
fa, è frustrante».

Giovedì sarà il
turno dei precari
delle scuole Medie
e delle Superiori e
in sala le parti so-
ciali parlano molto
anche della “buona
scuola” di Renzi: «Il
rischio è di passare
da precari a disoc-
cupati- ha detto
Lucia Galeazzi di
Cisl Scuola- non bi-

sogna dimenticarsi che i sup-
plenti di seconda e terza fascia
sono persone che hanno lavo-
rato nel mondo della scuola
con dignità professionale».
Della stessa idea anche Gio-
vanna De Fusco di Uil: «Far
sparire la terza fascia significa
inevitabilmente creare dei di-
soccupati».

Nicoletta Novara

«Noi,più precari dei precari»
La rivolta degli insegnanti di
scuole d’infanzia e Primarie

Ieri all’Isii Marconi si è palesata una delle tante facce del precariato
(foto Novara)

▼PER LA SICUREZZA

Il Siap volantina
nei luoghi simbolo
■ Il sindacato di polizia
Siap tiene oggi un “volan-
tinaggio dinamico e in iti-
nere” in tutta la città di
Piacenza al fine di infor-
mare e sensibilizzare i cit-
tadini e le istituzioni sui
temi che riguardano la si-
curezza della città.

«Denunciando proble-
matiche di
natura cen-
trale e di
natura lo-
cale - os-
serva il se-
gretario
Sandro
Chiaraval-
loti -, que-
ste ultime a
nostro av-
viso risolvi-
bili e create
con alibi
nazionali e di altra natura.
Saremo davanti il Tribu-
nale di Piacenza per riven-
dicare l’assenza di leggi a
fronte di una delinquenza
sempre più agguerrita che
con violenza inaudita non
ha rispetto dei cittadini e
degli uomini e donne del-
le forze di Polizia impe-
gnati a difendere la sicu-
rezza dei cittadini».

Poi «davanti all’Ufficio
Postale Piacenza Centro a
causa dell’annunciata
chiusura della Polizia Po-
stale, pericolosa per la si-
curezza nel territorio di
internet».

Ancora, «davanti alla
Prefettura per denunciare
una inerzia del Prefetto
che non vuole rivedere un
piano del controllo del
territorio che non è più
sostenibile e che ha falli-
to».

Infine «davanti all’ospe-
dale per chiedere la ria-
pertura del Presidio del
posto di Polizia. Davanti
all’ospedale sarà con noi
Il segretario aggiunto E-
milia Romagna Uil Massi-
miliano Borotti per soste-
nere le nostre rivendica-
zioni».

■ I dipendenti pubblici vota-
no in massa lo stato di agitazio-
ne (solo 2 astenuti su 200 lavo-
ratori) per dire “no” al contrat-
to decentrato proposto dal Co-
mune di Piacenza. Perché? Al
voto si è arrivati dopo una lun-
ga serie di riunioni fra ammi-
nistrazione, parti sociali e rsu a
rappresentanza dei dipenden-
ti. Riunioni svolte in un clima
di dialogo abbastanza sereno a
cui si erano ribellati, da subito,
solamente le sigle sindacali U-
gl e Diccap Sulpl della polizia
municipale. Ora però le cose
sono profondamente cambiate
perché il contratto decentrato
proposto dall’amministrazio-
ne non ha soddisfatto le richie-
ste avanzate dai dipendenti
pubblici che chiedono: «Una
maggiore dignità del lavorato-
re». Fra le richieste c’è pure
quella che riguarda la parte più
strettamente economica anche
se gli rsu sottolineano: «Non è
una questione di soldi perché
sappiamo bene che tutte le
amministrazioni versano in
cattive acque da questo punto

di vista e anche se nessuno
sputa su 20 euro in più al mese,
non saranno quelli a cambiar-
ci la vita».

Cosa chiedono, quindi, i di-
pendenti pubblici del nostro
comune? «Noi vogliamo il ri-
spetto e la dignità dei lavorato-
ri- hanno detto Fausto Mode-
nesi (Cgil) e Marco Orlandi (Ci-
sl) - l’amministrazione deve te-
nere in conto questo aspetto e

deve coinvolgerci nel processo
di riorganizzazione. Purtroppo
non riusciamo a capire quale
sia il disegno che vuole traccia-
re l’amministrazione per i
prossimi anni: quali tipi di ac-
corpamenti faranno? Quanti
dirigenti hanno intenzione di
tenere? Ci sono domande a cui
dobbiamo ancora avere una ri-
sposta».

La prossima mossa delle par-

ti sociali- Cgil-Cisl e Uil assie-
me- sarà quella di proclamare
lo stato di agitazione votato ie-
ri dai dipendenti e scrivere una
lettera al prefetto di Piacenza
per avvisarla di quanto succes-
so. Le misure che verranno a-
dottate a partire probabilmen-
te dai prossimi giorni, non so-
no ancora note, fatto sta che u-
no stato di agitazione si po-
trebbe tradurre in azioni con-
crete volte ad intralciare la
stessa macchina comunale.

«Ogni anno siamo sempre
meno eppure facciamo di tutto
per mantenere degli standard
qualitativi alti- ha detto Tatiana
Morelli, rsu- per questo voglia-
mo che il Comune ci venga in-
contro, vogliamo un riconosci-
mento in tempi brevi del lavo-
ro che svolgiamo in modo se-
rio. La riorganizzazione deve
essere fatta tutti assieme con
grande senso critico cercando
di individuare le priorità altri-
menti si rischia di ascoltare so-
lo chi fa la voce grossa senza te-
nere conto di tutti gli altri».

Nicoletta Novara

Dipendenti pubblici,stato di agitazione
Solo 2 astenuti su 200 lavoratori: “no” al contratto decentrato proposto dal Comune

■ Si attesta tra il 25 e il 30 per
cento la percentuale dei bam-
bini obesi a Piacenza. Il dato è
stato reso noto dal direttore
dell’unità operativa di Pediatria
e Neonatologia dell’Ospedale
Guglielmo da Saliceto Giacomo
Biasucci durante l’incontro che
ieri pomeriggio si è svolto nella
scuola Carella in via Labò per
sensibilizzare il personale di
cucina delle mense scolastiche
comunali sul tema "Diabete e
obesità" e che è stato promosso
dall’associazione Diabetici pia-
centini guidata da Vittorina
Chittofrati e dal Comune di Pia-
cenza: "Su scala nazionale i
bambini obesi rappresentano
circa il 34 per cento" ha spiega-
to Biasucci, "ma il fenomeno
registra delle significative diffe-
renze a seconda delle regioni:
in Emilia Romagna ad esempio
la percentuale di bambini obe-
si si attesta fra il 25 e il 30 per
cento, come del resto a Piacen-
za. In altre regioni come il La-
zio, la Campania e la Puglia in-
vece l’obesità infantile raggiun-
ge picchi del 40 per cento".

Anche per quanto riguarda il
diabete rispetto al passato si è
registrato un aumento nell’età

infantile e non solo: "Da noi so-
no oltre cinquanta i bambini
diabetici seguiti" ha spiegato la
dottoressa Sara Riboni dell’am-
bulatorio di Endocrinologia e
Diabetologia che è intervenuta
all’incontro insieme alla dieti-
sta Chiara Perri, "quella del dia-
bete è una diagnosi che attual-
mente si fa con maggiore fre-
quenza non solo nel nostro ter-
ritorio: nel caso di quello di tipo

1, ossia quello infantile, le cau-
se non sono da rintracciare nel-
l’alimentazione, ma in una in-
terazione di motivazioni gene-
tiche e ambientali. Si riscontra
poi un aumento delle intolle-
ranze glucidiche negli adole-
scenti obesi che può portare al-
l’insorgere del diabete anche in
età giovanile". Ecco allora la ne-
cessità, evidenziata anche dal-
l’assessore Giulia Piroli che ha

presentato l’incontro, di "pro-
muovere degli eventi formativi
finalizzati a educare agli stili
corretti di vita": nello specifico
quello di ieri ha inteso puntare
sulla prevenzione svolta attra-
verso una regolare attività fisica
e un’alimentazione completa
ed equilibrata: "Si discute tanto
sulla questione delle merendi-
ne a scuola" ha concluso Bia-
succi, "ma in realtà bisognereb-

be educare i genitori e favorire
il consumo di un frutto come
spuntino. Un’altra buona pras-
si sarebbe quella di evitare i bis
dei primi piatti tanto amati dai
bambini: la doppia porzione
incide notevolmente e rinun-
ciarvi è un modo per favorire il
consumo di altri alimenti all’in-
terno di una dieta veramente
più equilibrata".

Betty Paraboschi

Relatori e
pubblico
dell’incontro sul
tema "Diabete e
obesità" e che è
stato promosso
dall’associa-
zione Diabetici
piacentini
(foto Paraboschi)

Piacenza,sovrappeso un bimbo su quattro
Lo ha rivelato il primario Biasucci alla Carella parlando di "Diabete e obesità"

L’APERTURA

“L’elefante variopinto”
è ora in via Sbolli:
bimbi da 0 a 6 anni
■ Un elefante è apparso
ieri in via Sbolli. Si tratta
del centro per bambini e
genitori “L’elefante vario-
pinto”, che proprio ieri
mattina ha aperto uffi-
cialmente i battenti al
pubblico
nella
nuova se-
de di via
Sbolli 11,
nel palaz-
zo adia-
cente alla
bibliote-
ca 0-6
“L’elefan-
te che
legge”.

A gestirlo è la coopera-
tiva sociale Aurora Do-
mus per il Comune di Pia-
cenza: nello specifico la
coordinatrice è Arianna
Guarnieri, mentre le refe-
renti del centro sono Da-
niela Murano e Alessan-
dra Pozzi.

In pratica, ieri mattina
sono riprese le attività
dello spazio rivolto alla
fascia compresa fra gli ze-
ro e i tre anni e, con la
mediazione di un educa-
tore, agli adulti che ac-
compagnano i piccoli: «Il
centro è operativo dal lu-
nedì al sabato dalle 9.30
alle 12 e nei pomeriggi di
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 16 alle 18.30
e può ospitare diversi
bambini, dato che non
abbiamo stabilito un nu-
mero massimo - ha spie-
gato Murano - e propone
diversi tipi di attività: in-
nanzitutto abbiamo sud-
diviso gli spazi allestendo
un angolo con i giochi
della cucina, con quelli
simbolici, con lo spazio
per la lettura e un altro
destinato alla psicomotri-
cità. Inoltre è previsto an-
che un angolo apposito
destinato ai laboratori
che verranno svolti più
volte alla settimana».

Il centro si collega i-
dealmente all’esperienza
portata avanti da Aurora
Domus fino a qualche
mese fa in una stanza del
nido alla Farnesiana:
«Qui siamo molto più co-
modi perché possiamo
disporre di uno spazio
più ampio - ha continua-
to Murano - e anche di un
giardino che con la sta-
gione primaverile ed esti-
va potrà essere utilizzato
dai bambini».

“L’elefante variopinto”
propone - come l’omolo-
go centro “Giardino di A-
lice” che è aperto in via
Stradella 43 il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle
16 alle 18.30 - la possibi-
lità di svolgere delle espe-
rienze di psicomotricità,
grafico-pittoriche e ma-
nipolatorie con l’obietti-
vo di favorire la socializ-
zazione attraverso il gio-
co.

La nuova collocazione,
vicina alla biblioteca per
l’infanzia “L’elefante che
legge” aperta il martedì e
giovedì pomeriggio dalle
16.30 alle 18.30, permette
una programmazione
condivisa tra le diverse
strutture, così almeno
hanno assicurato da Au-
rora Domus. «Questa vici-
nanza risulta particolar-
mente interessante per-
ché ci permette di creare
una vera e propria siner-
gia in diverse attività co-
me la realizzazione di fia-
be animate ad esempio -
ha spiegato Murano -,
con il Comune invece la
collaborazione va avanti
da anni e si rinsalda gra-
zie a questo nuovo servi-
zio».

Betty Paraboschi

La nuova
collocazione

vicina
alla

biblioteca
per l’infanzia

Sandro
Chiaravalloti
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