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LA PROVINCIA NEL 2010 NE HA RILASCIATE PIÙ DI 3MILA

Torna la Job Card per lavoratori in mobilità,
contratto di solidarietà e cassa integrazione

■ (elma) Sono 3.280 le Job
Card rilasciate dalla Provincia
nel 2010. Un’iniziativa prorogata
anche per quest’anno. «Attraver-
so questo strumento – spiegano
in Provincia - si cercano di con-
tenere gli effetti economici della
crisi attraverso la concessione di
agevolazioni a lavoratori che si
trovano in mobilità, in cassa in-
tegrazione e in contratto di soli-
darietà». La card ha una validità
di sei mesi e potrà essere rinno-
vata per tutto l’anno se conti-
nueranno a sussistere, per i la-
voratori, le stesse condizioni di
quando era stata concessa. Sul

sito internet della Provincia si
trovano informazioni dettagliate
in proposito.

In pratica la tessera viene rila-
sciata ai lavoratori iscritti alle li-
ste di mobilità, in cassa integra-
zione e in contratto di solida-
rietà, residenti in provincia di
Piacenza. Al rilascio provvedono
i centri per l’impiego che hanno

sede rispettivamente a Piacen-
za, Castelsangiovanni, Fioren-
zuola, Bobbio, Bettola. Per i la-
voratori in mobilità e in contrat-
to di solidarietà, la loro condi-
zione lavorativa sarà verificata
direttamente dai centri per l’im-
piego attraverso la banca dati.
Per quanto riguarda, invece, i la-
voratori in cassa integrazione, la

condizione dovrà essere provata
con una dichiarazione del dato-
re di lavoro.

Hanno confermato l’adesione
una serie di realtà economiche e
associazioni di categoria del ter-
ritorio piacentino offrendo di-
rettamente le agevolazioni o fa-
cendo conoscere questa inizia-
tiva ai propri associati. Si tratta

di Iren Energia Spa di Piacenza,
Farmacie comunali piacentine
Srl, Federfarma Piacenza, Unio-
ne commercianti, Confesercen-
ti, Libera Associazione Commer-
cianti, Confindustria, Coop
Consumatori Nord-Est, Unione
Agricoltori, Agrimercato - Colti-
vatori Diretti, Gas Sales srl, Cna,
Libera Associazione Artigiani,
Associazione Promotori d’Im-
presa, Larcons, Confapi. L’asses-
sore provinciale al lavoro, An-
drea Paparo, sottolinea la grande
sensibilità e disponibilità dimo-
strata da quanti hanno collabo-
rato alla ripresa dell’iniziativa.

STASERA A PODENZANO

Commedia dialettale
PODENZANO - (np) Stasera al-
le 21 nel teatro Don Bosco di
Podenzano la Filodrammati-
ca Turris di Piacenza mette
in scena la commedia dialet-
tale Al fantasma ad me
muier scritta dal piacentino
Sandro Ballerini. La rasse-
gna è organizzata dal circolo
Anspi di Podenzano e dal
Comune.

CORTEMAGGIORE

Iniziative in parrocchia
CORTEMAGGIORE - (fl) La par-
rocchia di Cortemaggiore ha
reso noto il calendario dei ri-
ti e degli appuntamenti dei
prossimi giorni. La funzione
liturgica delle 18 sarà cele-
brata tutti i giorni (festivi
compresi) nella chiesa di
San Giuseppe, santo a cui è
dedicato il mese di marzo.
Stasera alle 21 nell’oratorio
Don Bosco riunione del
gruppo missionario Fac. Do-
mani dalle 8 alle 18, apertu-
ra di tutte le chiese per le vi-
site guidate. Mercoledì, alle
10, nella segreteria, riunione
dei ministri straordinari del-
la Eucarestia. Giovedì alle 17
“rosario perpetuo” nella
chiesa di san Giuseppe. Do-
menica 13 marzo, alle 10,15,
processione penitenziale da
San Giuseppe alla basilica
dove, alle 10,30 si tiene la
“messa quaresimale” e nel
pomeriggio, alle 16, messa
nella casa di riposo Perini.

“MUSICA AMERICANA”

Concerto a San Nicolò
SAN NICOLÒ - (rd) Stasera, alle
21, il centro culturale di San
Nicolò ospita il concerto
“Viaggio attraverso la musi-
ca americana”, un mix di ge-
neri blues, country, rock’n
roll, folk, old time music e
musica popolare. Protagoni-
sti dell’evento, con ingresso
gratuito, Erica Opizzi alla
chitarra acustica e all’armo-
nica, Antonio Amodeo con
la chitarra acustica e classi-
ca, e Silvano Opizzi al basso.

OGGI A GAZZOLA

Carnevale in palestra
GAZZOLA - (rd) La Polisporti-
va VII Castelli organizza oggi
alle 15 nelle scuole di Gazzo-
la il “Carnevale in palestra”
per tutti i bimbi dell’asilo e
delle elementari di Gazzola,
Agazzano e Gragnano. Ani-
matrici in maschera faranno
ballare e giocare i bambini,
all’interno del palazzetto.
Durante la giornata, ci sarà
anche il concorso dedicato
alla “mascherina più simpa-
tica”, con annessa sfilata di
tutti i concorrenti.

Notizie
in breve

BORGONOVO - Le ventuno querce
tagliate per non ombreggiare
un nascente impianto fotovol-
taico a Borgonovo dovranno
essere risarcite. Sono in arrivo
dal Comune anche pesanti
sanzioni. «Nell’immediato e-
metterò un’ordinanza dove
sarà chiesto il ripristino di tut-
te le piante abbattute e, oltre al-
la sostituzione, chiederemo
l’introduzione di altri alberi
lungo la pista ciclabile che dal
nostro Comune porta a Castel-
sangiovanni. L’intervento di
compensazione, purtroppo,
potrà alleviare solo in parte il
danno compiuto». Così chiede
il sindaco di Borgonovo, Dome-
nico Francesconi, dopo la se-
gnalazione di una anziana bor-
gonovese, appassionata fre-
quentatrice della pista ciclabile
di Ca’ Verde, pubblicata da Li-
bertà nei giorni scorsi. Era sta-
ta lei a chiamare Legambiente,
informando l’associazione del-

l’abbattimento delle querce se-
colari. Gli ambientalisti, a loro
volta, avevano subito chiesto
provvedimenti compensativi.
Misure che ora sono in arrivo,
garantisce il primo cittadino.

Le querce “mutilate” si trova-
vano su suolo privato. Il Comu-
ne sostiene, quindi, di aver a-

vuto le mani legate, senza mar-
gine di manovra decisionale.
Ma ora cercherà di porre rime-
dio, garantisce. «L’abbattimen-
to ha danneggiato la pista cicla-
bile – commenta il sindaco - è
evidente. Perdere quelle quer-
ce mi ha addolorato molto. Co-
me prima cosa, venuto a cono-
scenza dei fatti, ho subito con-
tattato il direttore dell’istituto
fitosanitario, Bruno Chiusa, per
verificare lo stato di salute del-
le piante abbattute. Questo per
verificare se ci fossero delle ra-
gioni di sicurezza dietro al ta-
glio delle piante. E’ risultato
che le piante erano in buono
stato. Dalla verifica di tutti gli
atti amministrativi, sono salta-
te fuori, inoltre, alcune ina-
dempienze che saranno ogget-
to di eventuali sanzioni a carico
di chi ha fatto abbattere le
piante. Non è stata, inoltre,
chiesta la prescrizione necessa-
ria della guardia forestale. Nei

miei due mandati da sindaco
abbiamo sempre creduto mol-
to nel valore delle viabilità ci-
clabile. In particolare, quella a
cui allude la nostra concittadi-
na è riuscita a legare tra loro
due paesi che nel tempo aveva-
no perso i contatti».

«Noi come consorzio fitosa-
nitario abbiamo potuto “visita-
re” solo le ceppaie delle querce,
dal momento che siamo inter-
venuti quando il danno era già
stato fatto – commenta Chiusa
– e le ceppaie non avevano sin-
tomi tali da richiederne l’ab-
battimento: erano integre, non
c’era pericolo. Alcune di queste
querce farnie avevano 90 anni.
Un tempo la nostra pianura era
ricca di questi filari, ora è sem-
pre più antropizzata e a farne le
spese sono gli alberi: non po-
tendo spostarsi con le gambe,
vengono tolti nonostante tutti i
limiti di legge previsti».

Elisa Malacalza

■ (elma) Il direttivo della Le-
ga Nord non ha accolto la di-
sponibilità di Davide Allegri ad
autosospendersi dal partito. E
mentre ieri sera era in corso il
dibattito a Piacenza, nella sede
del Carroccio di via Trieste, da
Fiorenzuola trapelava un’altra
indiscrezione: il terzo polo sa-
rebbe intenzionato a candida-
re Claudio Santi a sindaco del
capoluogo della Valdarda.

Se la Lega e l’Udc sono stati
dunque tra i protagonisti del
consiglio provinciale di ieri po-
meriggio, il venerdì sera è pro-
seguito ancora a tutta politica,
andando oltre alle stanze del
palazzo di corso Garibaldi. Da
una riunione del terzo polo fio-
renzuolano, infatti, comincia
ora a tratteggiarsi anche l’ipo-
tesi di candidatura di Claudio

Santi, ex candidato sindaco di
Castellarquato e organizzatore
della Sei giorni di Fiorenzuola,
al vertice del ciclismo italiano.
Santi sarebbe sostenuto anche
da alcune frange del centrode-
stra, oltre che appoggiato dal-

l’Udc. Sarebbe questa la linea
capace di fiancheggiare anche
l’ipotesi di candidatura ancora
in corso di Roberto Martini, ex
sindaco leghista, oggi vicino al-
l’Udc.

I riflettori restano, comun-

que, puntati sulla Lega nord.
Doveva essere il direttivo dove,
si diceva, l’ex assessore provin-
ciale Davide Allegri si sarebbe
autosospeso dal Carroccio, do-
po la comunicazione delle in-
dagini in corso sul suo conto.
Ma il militante pare non esser-
si visto, almeno nella prima
parte della serata, a cui l’ono-
revole Massimo Polledri - così
come altri “polledriani”, più vi-
cini alla linea del parlamentare
rispetto a quella che sarebbe
marcata dall’attuale vicepresi-
dente della Provincia, Maurizio
Parma - era assente perché im-
pegnato al Gran galà del fede-
ralismo a Mantova. Sembra co-
munque che Allegri abbia reso
nota la sua disponibilità ad au-
tosospendersi dal Carroccio.
Disponibilità che il direttivo
non ha accolto. L’ordine del
giorno, convocato dal senato-
re Giovanni Torri, prevedeva
anche il dibattito su tessera-
mento e, soprattutto, elezioni
comunali.

Francesconi:«L’abbattimento dei 21 alberi ha danneggiato la pista ciclabile.Una perdita che mi ha molto addolorato»

Querce,in arrivo risarcimenti e sanzioni
Borgonovo, il sindaco annuncia un’ordinanza con cui si dispone la ripiantumazione

▼FOTOVOLTAICO

Provincia: nel 2011
l’ok a 11 impianti
■ (elma) Arriva la mappa-
tura regionale delle aree ido-
nee ad ospitare impianti foto-
voltaici. Cerignale, Zerba, Ot-
tone risultano essere quei ter-
ritori al cento per cento non
idonei. Per il resto, invece, le
aree dove sono state presen-
tate più richieste risultano ge-
neralmente adeguate a livello
geologico per ospitare pan-
nelli su suolo. Fatta eccezione
per percentuali comunque
basse di territorio. Gli uffici
ambiente della Provincia in-
tervengono precisando il pro-
prio ruolo e sottolineano co-
me nel corso del 2011 siano
stati autorizzati undici im-
pianti fotovoltaici. “Si precisa
inoltre che la Provincia ha ri-
lasciato e rilascia autorizza-
zioni nel pieno rispetto della
legge e non deroga0 a nessu-
na prescrizione dei livelli isti-
tuzionali sovraordinati - spie-
ga un comunicato - Venti atti
sono stati rilasciati dalla Pro-
vincia dal primo gennaio, e
comprendono anche dei di-
nieghi e delle modifiche non
sostanziali di impianti già au-
torizzati per consentire l’im-
piego delle più recenti tecno-
logie che permettono di ri-
durre sensibilmente la super-
ficie occupata dai pannelli so-
lari. Il fatto che le autorizza-
zioni siano state rilasciate
ugualmente da quando sono
entrate in vigore le mappe re-
gionali, in seguito alla delibe-
ra di dicembre, non deve far
pensare che queste autorizza-
zioni siano state date in con-
trasto con i vincoli e con la
norma. Gli uffici della Provin-
cia approvano tout court, se-
guendo passo passo procedu-
re, percorsi e linee guida indi-
cate da Stato e Regione”.

BORGONOVO - La ceppaia di una
delle 21 querce abbattute

PIACENZA - Il direttivo della Lega Nord ieri sera in via Trieste (foto Lunini)

Terzo polo fiorenzuolano candida Santi?
Lega:respinta l’autosospensione di Allegri
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