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■ «Noi restiamo a Piacenza
fin quando siamo parte di un
progetto della città». Parla
chiaro il prorettore del Poli-
tecnico diMilanoDario Zani-
nelli alla presentazione della
nuova edizione dell’Open
City International Summer
School che ieri pomeriggio è
stata inaugurata ufficialmen-
te all’UrbanCenter. Come di-
re: la sede piacentina del Po-
litecnico diMilano per ora re-
sta qua. Qualche dubbio era
venuto dopo le dichiarazioni
del presidente uscente della
Camera di Commercio di Pia-
cenza Giuseppe Parenti sui
tagli di fondi destinati ap-
punto alla sede piacentina
del Politecnico, ma anche
all’Università Cattolica: però,
nonostante questo, il Politec-
nico si mostra fiducioso.
«Il Comune, la Camera di

Commercio, la Fondazione
di Piacenza e Vigevano, Ban-
ca di Piacenza, Provincia, Re-
gione Emilia Romagna, Asso-
ciazioni Industriali e anche
altre istituzioni ci hanno e-
spresso più volte il desiderio
di avere il Politecnico come
parte del progetto di crescita
di questa città, investendo
sulla formazione ma anche
sugli aspetti della ricerca - ha
spiegato Zaninelli - fin quan-
do tutti questi partner ci da-
ranno la loro fiducia, noi ri-
sponderemo con la nostra
presenza e restituendo que-

sta fiducia. Fino a che faccia-
mo parte di un progetto della
città, noi restiamo a Piacen-
za».
E infatti la dimostrazione è

arrivata proprio dalla Sum-

mer School che anche que-
st’anno torna sul nostro ter-
ritorio con un occhio di ri-
guardo verso l’Expo di Mila-
no: il percorso affronta infatti
le sfide proposte dall’evento

milanese e si contraddistin-
gue nella sua sesta edizione
per una spiccata attenzione
ai temi del paesaggio e dell’a-
gricoltura. “Feeding (the)
landscape” è il titolo propo-
sto per la Summer School di
quest’anno, che ha un dop-
pio significato dato che allu-
de a una forma innovativa di
paesaggio curato e nutrito
ma che allo stesso tempo cu-
ra e crea nutrimento per i ter-
ritori. In quest’ottica Piacen-
za e il suo territorio vengono
letti e interpretati come casa
studio esemplari: «Lo sfondo
culturale coinvolge tre diversi

tipi di scape - ha spiegato
Guya Bertelli che è la coordi-
natrice della Scuola di archi-
tettura del polo territoriale di
Piacenza del Politecnico e di-
rettore della Summer School
insieme a Carlos Garcia Vaz-
quez, docente della Escuela
Tecnica Superior de arqui-
tectura di Siviglia - uno è il
foodscape, il cui obiettivo è
l’integrazione nel sistema ur-
bano piacentino dell’espres-
sione fisica dei tre pilastri del
ciclo del cibo ossia la produ-
zione, la distribuzione e il
consumo. Uno è l’exposcape
che punta alla reinterpreta-

zione di Expo attraverso un
punto di vista maggiormente
orientato verso le discipline
dello spazio; infine c’è il land-
scape che prevede l’osserva-
zione del paesaggio attraver-
so un nuovo punto di vista
che legge il suolo come una
risorsa attiva e preziosa capa-
ce di modificare il sistema
produttivo e di riattivare in-
teri ambiti urbani oggi ab-
bandonati o sottoutilizzati».
La chiusura della Summer
School è in programma fra
tre settimane ossia il 25 set-
tembre.

Betty Paraboschi

«IlPolitecnicorestaseèpartediunprogetto»
SummerSchool, ilprorettoreZaninelli: rimaniamo, finchèc’è fiduciadaipartner

■ 130 studenti, 60 docenti
presenti nelle commissioni,
18 eventi tra conferenze, le-
zioni, visite e spettacoli. So-
no questi i numeri della
Summer School targata
2015 che ieri pomeriggio è
stata ufficialmente presentata dai rappresen-
tanti del Politecnico diMilano, dal prorettore
Dario Zaninelli, dall’assessore TizianaAlbasi,
dal presidente dell’Ordine degli architetti di
Piacenza Giuseppe Baracchi. Non èmancato
poi il critico televisivo e giornalista AldoGras-
so che è stato il protagonista della conferenza
inaugurale svoltasi all’Urban Center.
Una delle novità di quest’anno riguarda la

partecipazione alla Summer School di circa
trenta studenti iscritti alla Advanced School
of Architecture (Asa) del Politecnico di Mila-
no, un percorso formativo che si svolge pa-

rallelamente ai corsi di lau-
reamagistrale e che intende
potenziare e sviluppare la fi-
gura dell’architetto proget-
tista attraverso una serie di
attività progettuali che lo
mettano a confronto con la

complessità dei fenomeni oggi in atto nelle
diverse realtà europee ed extraeuropee.
Tre sono le sezioni urbane su cui gli studen-

ti saranno chiamati a confrontarsi disposte
lungo l’asse campagna-città-fiume: la prima
è disposta fra la tangenziale sud e la Besurica,
la seconda è sull’antica traccia dellemura far-
nesiane e comprende la Cavallerizza, il con-
vento di Sant’Agostino, l’ex ospedalemilitare
e l’area della darsenamilitare,mentre la terza
è compresa fra il margine nord della città e il
parco contrassegnato dalla presenza del Po.

Parab.

L’edizione al via

Centotrenta studenti,
sessantadocenti
ediciotto eventi

Volontari del soccorso:
alleanza Respighi-Anpas
■ Torna anche quest’anno
il progetto “forCives” che ve-
de collaborare l’Anpas di Pia-
cenza e il liceo scientifico Re-
spighi. Proprio oggi verrà pre-
sentato l’intero programma
dell’iniziativa che mira a pro-
porre agli studenti delle classi
terze e quarte del Respighi un
percorso di cittadinanza atti-
va, informazione sanitaria,
volontariato professionale, e-
mergenza e soccorso, sicurez-
za e prevenzione.
Da domani, 9 settembre,

all’11 settem-
bre infatti gli o-
peratori di An-
pas proporran-
no il secondo
step del piano
di lavoro avvia-
to lo scorso an-
no su tremacro
ambiti di tratta-
zione, pensati
ed organizzati
annualmente
in conformità
con le attività didattiche e
scolastiche del Pof: nello spe-
cifico i ragazzi saranno chia-
mati a frequentare una serie
di lezioni che si focalizzeran-
no sul Sistema di Protezione
Civile per le classi terze, sugli
elementi di soccorso e di as-
sistenza sanitaria per le classi
quarte e sulle attività di sicu-
rezza e prevenzione per le
classi quinte.
Ecco allora che i 50 ragazzi

di terza liceo verranno coin-
volti in una piattaforma di at-
tività che vedrà alternarsimo-
menti di lezione frontale e
confronto in aula ad altri di e-
sercitazione sul campo. Per i
primi due giorni tra i relatori
attesi vi sono l’assessore al
Welfare StefanoCugini, il pre-
sidente regionale Anpas Er
Giuseppe Cattoi, il vicepresi-
dente della Croce Bianca Mi-
chele Rosato, il coordinatore
provinciale di Anpas Paolo
Rebecchi e il direttore sanita-
rio di Croce Bianca Tino Testa
che si passeranno la parola
nell’affrontare con approccio

multidisciplinare le temati-
che più teoriche e nozionisti-
che della Protezione Civile
Anpas.
Per il terzo giorno è invece

prevista nuovamente una si-
mulazione polivalente di ri-
cerca e soccorso presso la Pie-
tra Parcellara.
I 27 ragazzi di quarta che

hanno seguito le lezioni sul
percorso di Protezione Civile,
continueranno il circuito del
“forCIVES” con gli Elementi
di Soccorso e Assistenza Sani-

taria: per que-
sto nucleo sono
state previste
lezioni teorico-
pratiche di Di-
sostruzione pe-
diatrica, tecni-
che BLSD e De-
fibrillazione
Precocemedia-
te da Cristina
Vedovelli, Luigi
Amici e Valenti-
na Pelizzoni, a

cui farà seguito le visita inte-
rattiva alla sede della Pubbli-
ca Assistenza Croce Bianca di
Piacenza con illustrazione
della centrale operativa e del
parco mezzi accompagnata
dalla spiegazione circa il fun-
zionamento del sistema del
118 e dalle nozioni per la pri-
ma gestione dei traumi.
Dopo i riscontri positivi del-

l’esperimento dello scorso
anno, il “forCIVES” si ripropo-
ne alla componente studente-
sca come esperienza formati-
va volta a trattare il tema della
cittadinanza attiva conmoda-
lità multidisciplinare con lo
scopo di sensibilizzare i più
giovani rendendoli protago-
nisti della propria sicurezza,
consapevoli della propria co-
scienza civica e responsabili
dell’acquisizione di strumenti
e tecniche volte ad evitare o
ad affrontare situazioni di e-
mergenza attraverso uname-
todologia tecnico-scientifica
e socio-relazionale.

Parab.

PaoloRebecchi, coordinatore
regionale PubblicheAssistenze

■ Riforma scuola: buona o i-
nadeguata? Il sindacato della
Flc-Cgil (FederazioneLavorato-
ri della Conoscenza) di Piacen-
za ha dato la sua lettura in me-
rito alla legge 107 del 2015, or-
ganizzando un seminario, a
Fossadello di Caorso, rivolto a
tutto il personale scolastico.
Un’intera giornata di confronto
per meglio comprendere ciò
che la riforma della scuola del
GovernoRenzi hadeterminato.
Al tavolo dei relatori: la segreta-
ria provinciale Manuela Calza,
la segretaria generale della Flc-
Cgil Emilia-Romagna Raffaella
Morsia, Barbara Montanari e
Fernando Tribi della Flc-Cgil
Piacenza. A coordinare era pre-
sente Giovanni Zavattoni. Un
tema complesso, da affrontare
con i dovuti approfondimenti,
che cercheremodi sviscerare in
quattro diversi settori: l’incosti-
tuzionalità della legge, la cam-
pagna referendaria, i dati pia-
centini e il personale Ata.

“LEGGE INCOSTITUZIONALE”
Come illustrato daMorsia, tan-
te sono le ragioni che vedono il
decreto sulla “buona scuola” in
contrapposizione alla Costitu-
zione: «L’autorità del dirigente
lede la libertà di insegnamento,
lo Stato deroga le sue funzioni
in quanto non ce la fa a soste-
nere i bisogni della scuola, vie-
ne ameno il principio delle pari
opportunità e di una scuola e-

quo-solidale dato che avranno
maggiori agevolazioni quelle
scuole con più utenze e sono
previsti sgravi fiscali per chi fi-
nanzia istituti privati, gli organi
collegiali perdono il loro ruolo
perché subordinati alla volontà
di uno solo, il dirigente. Diri-
gente chepuò scegliere i docen-
ti, valutarli e assegnare i com-
pensi bonus, attaccando così le
prerogative contrattuali. C’è il
rischio che la trasmissione dei
saperi diventi funzionale ad
un’ideologia e a chi ha il potere
di turno». «Non abbiamo biso-
gno di meno scuola - ha poi
concluso Morsia - ma di più
scuola e più stabilità e quindi
maggiori investimenti. La rifor-
ma sulla scuola per funzionare
deve tener conto delle esigenze
chenasconodal basso, la scuola
deve essere consideratauna co-
munità che si fonda sulla colle-
gialità e non sull’autorità e la
competizione».

IL REFERENDUM - «Il referen-
dumnon era uno strumento da
escludere -ha commentatoRaf-
faellaMorsia -mapurtroppo te-
mochedanni irreversibili siano
già stati fatti. Le due proposte
referendarie che sono state lan-
ciate, quella partita da Napoli e
quella sostenuta da Civati, non
si sono confrontate con nessu-
no sulla formulazione dei que-
siti. Se la Corte Costituzionale li
considererà inammissibili, non

si potràpiùproseguire la raccol-
ta firme. Non avevamo pregiu-
dizi sul referendumma era op-
portuno studiare un’iniziativa
inclusiva e studiare i testi dei
quesiti da sottoporre.Credoche
a questo punto, la carta del re-
ferendum sia statamal giocata,
ora serve più impegno, più de-
terminazione sul campo».

IDATIPIACENTINI - In contrasto
con una legge che concede
maggiore autorità al dirigente
scolastico, vi è la significativa
carenza di presidi sul territorio
piacentino. «A fronte di 34ples-
si scolastici dadirigere - ha fatto
sapere Calza - mancano 11 di-
rigenti, il che significa che 23
scuole avranno un preside “a
metà”. Lo Stato non riesce ad
attuare con tempestività le pro-
cedure burocratiche, in questo
caso i concorsi, per garantire il
personale necessario». A ciò si
aggiunge l’assenza cronica in
provincia di dirigenti ammini-
strativi, l’ultimo concorso per
Dsga (Direttoredei servizi gene-
rali e amministrativi) risale - è
stato detto - ad una ventina di
anni fa. Inquantoal totodocen-
ti, 279 erano i posti vacanti nel
piacentino, di cui 196 su posto
comune e 83 su sostegno. Co-
perto integralmente il sostegno,
sono rimasti vacanti 126 posti
comuni su cui si è andati a co-
prire con il reclutamentonazio-
nale (il famoso incarico ricevuto

viamail nellamezzanottedi po-
chi giorni fa). Ma rimangono
comunque aree didattiche in
sofferenza:matematica, lettere,
spagnolo. Il quadro completo
dei docenti con incarico si con-
cluderà però entro dicembre
con l’assegnazione dell’organi-
co potenziato. «La soluzione
più volte proposta - ha ricorda-
to Calza - per garantire un ser-
vizio migliore sarebbe stato il
superamentodella divisione tra
organico di diritto e organico di
fatto». Soluzione mai presa se-
riamente in considerazione.

PERSONALEATA - «Il personale
Ata esce totalmentemaltrattato
dalla legge 107 - ha dichiarato
Tribi - che non ne parla assolu-
tamente, come senon fosse im-
portante rispetto alla gestione
dei servizi scolastici, dall’inte-
grazionedei ragazzi disabili alla
sicurezza, quando in realtà è
fondalmentale. Il quadro del
personale Ata è stato ulterior-
mente peggiorato dalla legge di
stabilità chenehadrasticamen-
te ridotto le assunzioni. Laddo-
ve c’è un solo bidello ad esem-
pio, se dovesse risultare assente
in una giornata, non c’è la pos-
sibilità di sostituirlo se l’assenza
non dura oltre otto giorni». Nel
Piacentino sono stati tolti 32
posti nell’organico di diritto ri-
servato al personale Ata: «La
legge deve esseremodificata».

Valentina Paderni

Flc-Cgil: 23 scuole con un preside “a metà”
Riforma, ladenunciadel sindacato:mancanoall’appello11dirigenti titolari

La Flc Cgil di
Piacenza ha
organizzato un
seminario, a
Fossadello di
Caorso, per dare
la sua lettura
della legge 107
del 2015
(foto Paderni)

Sopra la presentazionedella nuovaedizionedella Summer School
e sottogli studenti chehannoassistito all’evento al Politecnico (foto Lunini)
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