
Cronaca di Piacenza

Spi-Cgil,sono 128 i pensionati
rimborsati per le iscrizioni forzate
■ (mir) Dal primo gennaio
al 13 dicembre scorso, lo Spi-
Cgil ha registrato 424 nuove i-
scrizioni e 630 cessazioni. Tra
queste, 128 sono state date da
persone che hanno contestato
la veridicità delle firma sulla
delega per la trattenuta sinda-
cale mensile. “L’organizzazio-
ne – ha spiegato il segretario

provinciale confederale Paolo
Lanna – ha rimborsato l’inte-
ra somma trattenuta dagli en-
ti previdenziali, per un totale
di 13.600 euro. Il fenomeno
delle iscrizioni forzate c’è sta-
to, lo riteniamo gravissimo,
ma è giusto ricordare che la
maggior parte delle cessazioni
è avvenuta per altri motivi, a

partire dal decesso del diretto
interessato fino ad arrivare al
fabbisogno economico in
questo momento di crisi”.
Lanna ha fornito i numeri e-
satti del tesseramento Spi: al
13 settembre 2010 sono
17.670 gli iscritti, a fine 2009
erano 19.364. La categoria sta
facendo un lavoro enorme

con il ritesseramento e la con-
segna a mano, per facilitare le
disdette abbiamo fatto un ac-
cordo con gli enti previden-
ziali che prevede la semplice
comunicazione e non più la
firma obbligatoria di chi ne fa
richiesta”.

Una scelta, ha ribadito più
volte Lanna, di onestà e tra-
sparenza: “Preferiamo avere
una tessera in meno, che un i-
scritto non convinto. La magi-
stratura ha fatto bene a inter-
venire, speriamo però di ave-
re al più presto il quadro defi-
nitivo della situazione”.

COMUNE  DI VIGOLZONE (PC)
ADOZIONE VARIANTE AL PIANO

ATTIVITÀ ESTRATTE
(Art. 7 L.R. n. 17/1991, art. 15 L.R. n.
47/1978 e art. 41 L.R. n. 20/2000)

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 65 del 28.07.2010 è stata adotta-
ta variante specifica al Piano Attività Estrattive
del Comune di Vigolzone.
La variante adottata è depositata fino al

14.10.2010, presso il Comune di Vigolzone
Servizio Tecnico Urbanistico, Piazza Serena
n. 18, e può essere visionata liberamente nei
seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei
giorni di martedì, giovedì e sabato.
Entro il 13.11.2010, gli enti, gli organismi

pubblici, le associazioni economiche e sociali
e quelle costituite per la tutela degli interessi
diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei
quali le previsioni della variante sono destina-
te a produrre effetti diretti, possono presenta-
re osservazioni e proposte sui contenuti della
variante adottata, le quali saranno valutate
prima dell’approvazione definitiva.
Dette osservazioni, redatte in duplice copia

in carta semplice, dovranno essere indirizzate
al Sindaco del Comune, Piazza Serena n. 18
29020 Vigolzone
Il responsabile del procedimento

(Foppiani geom. Roberto)

COMUNE DI PIACENZA
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA REDATTO AI SENSI DELL’ART. 25

DELLA LR ER N° 47/1978 RELATIVO AI  TERRENI SITI IN PIACENZA E  INSERITI NELL’A-
REA DI TRASFORMAZIONE AID27 (FARNESIANA) – SUB-AMBITO “B” E MODIFICHE AL
SUB-AMBITO “A, DI PROPRIETÀ DELLA DITTA PRIMA EMME SRL

AVVISO DI DEPOSITO SI RENDE NOTO
Che il Piano particolareggiato di Iniziativa privata redatto ai sensi dell’art. 25 della LR ER n°

47/1978 relativo ai  terreni siti in Piacenza e inseriti nell’Area di Trasformazione AID27
(Farnesiana) – sub-ambito “B” e modifiche al sub-ambito “A” è depositato con i relativi atti tec-
nici dalla data odierna e per trenta giorni consecutivi, presso la Segreteria comunale, piazza dei
Cavalli n. 2, presso gli uffici dello Staff amministrativo contabile della D.O. Riqualificazione e
Sviluppo del Territorio, via G.B. Scalabrini n. 11 e presso la sede della Polizia municipale, via
Rogerio n. 3. Chiunque potrà presentare osservazioni al piano in oggetto entro e non oltre 30
(trenta) giorni dal compiuto deposito.

Per Il Dirigente dello Staff amministrativo contabile della
DO Riqualificazione e Sviluppo del Territorio  ing. Giovanni Carini
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■ “Le iscrizioni forzate allo Spi
non sono certamente piovute dal
cielo, c’è stato un corto circuito
che ha danneggiato non solo i
pensionati coinvolti, ma anche la
Camera del lavoro. Il tutto senza
vantaggi concreti per nessuno:
per questo lo definisco un mo-
mento di idiozia collettiva che
non mi spiego”. E’ questa l’affer-
mazione più forte che il segreta-
rio provinciale della Cgil Paolo
Lanna ha fatto nel corso dell’in-
contro che ha convocato ieri
mattina, aprendosi alle doman-
de della stampa sui temi scottan-
ti che da mesi coinvolgono l’or-
ganizzazione di via XXIV Maggio.

“Ci sono alcuni casi aperti – ha
precisato – ma non si può assolu-
tamente parlare di questione
morale: il nostro sindacato è sa-
no e forte, ci sono stati episodi
spiacevoli per responsabilità di
singoli, noi siamo i primi a vole-
re chiarezza in tempo brevi. La
nostra parola d’ordine è e sarà:
trasparenza”.

BOTTI-SALERNO - Lanna è
partito dall’indagine sul conto
corrente parallelo aperto dall’ex
segretario Fiom Paolo Botti e dal-
l’ex segretario Cisl Gianni Saler-
no (entrambi indagati). “A noi ri-
sulta che ci siano stati due conti

fantasma, uno aperto nel 1999
da esponenti di Cgil, Cisl e Uil e
chiuso nel 2002, l’altro aperto
poco dopo solo da Botti e Saler-
no. Voglio dire ai lavoratori che
tutti i loro contributi sono giunti
a destinazione correttamente,
non sappiamo ancora come si a-
limentassero quei conti, ma in o-
gni caso noi siamo parte lesa nel-
la vicenda: per questo i nostri le-
gali Sergio Ghiretti e Franco Fo-
careta hanno presentato un e-
sposto per costituirci parte civile
e tutelare la Camera del lavoro.
Al di là delle questioni penali,

crediamo che certe pratiche sia-
no in condivisibili da chi fa il sin-
dacalista”.

TESSERE FANTASMA SPI - Al-
trettanto ferma la posizione sul-
le iscrizioni forzate allo Spi, che
hanno portato all’iscrizione sul
registro degli indagati della Pro-
cura di 5 rappresentanti della C-
gil: “La dimensione del fenome-
no è in fase di definizione, noi
stiamo collaborando pienamen-
te con la magistratura, a cui chie-
diamo solo di fare presto. La cate-
goria ha avviato il ritesseramen-
to e il rinnovamento degli organi-

smi dirigenti, gli indagati hanno
ancora un ruolo per poco tempo,
fino a quando cioè si esauriranno
le collaborazioni che avevano in
atto. Però non penso che ci fosse
un sistema illecito pianificato a
tavolino, solo un corto circuito fi-
glio del desiderio di ben figurare:
una sorta di idiozia collettiva, vi-
sto che i vantaggi economici e
politici per lo Spi sono stati nulli.
In caso di processo ci costituire-
mo parte civile”.

CAUSA LISTA ALTERNATIVA -
Questione lista alternativa (che
ha presentato una causa civile
per vedersi riconosciuti i voti
presi, ma attribuiti solo alla mo-
zione 2 a cui erano legati): “Il
congresso è chiuso, abbiamo ap-
plicato le regole, lo dice anche
Carlo Ghezzi (vedi sotto ndr.):
non ha più senso rivendicare
qualche posto, meglio guardare
al futuro. Rivolgersi al tribunale è
stato un errore politico, perché
tutta la Cgil ha innanzitutto il do-
vere di far rispettare le regole e lo
statuto. Dragoni e compagni so-
no un patrimonio storico dell’or-
ganizzazione che vogliamo valo-
rizzare, ma non possiamo con-
frontarci se c’è in mezzo un ele-
mento così forte”.

Michele Rancati

Il segretario
provinciale

della Cgil
Paolo Lanna

(foto Cravedi)

■ (mir) Nel corso dell’incon-
tro-fiume con la stampa, Paolo
Lanna ha distribuito una lettera
del presidente della commissio-
ne di garanzia nazionale Carlo
Ghezzi relativo alla questione dei
voti pretesi dalla lista alternativa
che ha corso ai congressi Spi.

“Al riguardo – si legge - la com-
missione di garanzia nazionale
ha condiviso la scelta di consi-
derare come validi solo ed esclu-
sivamente i voti da assegnarsi al-
la mozione nazionale numero 2,
rispettando quindi la volontà

degli iscritti manifestata con il
voto, e di non riconoscere come
valide altre scelte nella presen-
tazione delle liste nelle assem-
blee congressuali di base perché
praticate con modalità in con-
trasto con quanto previsto dal
Regolamento congressuale”.

Non manca un riferimento al
riscorso alla magistratura di
Dragoni e compagni (la Cgil di
Piacenza ha nominato come suo
legale Vittorio Angiolini, che ha
seguito anche la famiglia di E-
luana Englaro): “La cosa, perso-

nalmente – aggiunge Ghezzi - mi
appare inaudita e totalmente al
di fuori dal costume di chi mili-
ta in una associazione volonta-
ria quale è la nostra Cgil. Riten-
go infine che dobbiamo avere
come sempre il massimo rispet-
to per l’opera e l’azione che i

«False tessere,un’inspiegabile idiozia»
Per il segretario provinciale «non c’era un sistema illecito pianificato a tavolino, ma un corto
circuito figlio del desiderio di ben figurare. E nella vicenda Botti-Salerno siamo parte lesa»

«Ecco perché sono stati considerati validi
solo i voti da assegnarsi alla mozione 2»
Il presidente della commissione di garanzia nazionale spiega

NON È GRAVE

Camion di pomodori
si ribalta, un ferito
■ (er. ma) Un camion cari-
co di pomodori si è ribaltato
sulla provinciale Valnure all’al-
tezza di San Bonico. Ferito in
modo lieve il conducente del
mezzo pesante, un quaranten-
ne di Caorso. E’ accaduto ieri
poco prima delle 8. Il camion
per cause ancora da chiarire
ha sbandato ed è uscito di
strada ribaltandosi su un fian-
co. Il conducente, ferito alla
testa, è stato soccorso dai sa-
nitari del 118 e medicato all’o-
spedale. Poco dopo è però tor-
nato sul luogo dell’incidente,
per seguire le operazioni di re-
cupero del mezzo. Sul posto i
vigili del fuoco che hanno
provveduto a ripulire il manto
stradale e mettere in sicurezza
il camion e la polizia munici-
pale che ha effettuato i rilievi
di legge dell’incidente.

PIACENZA ‘74

Risparmio energia:
convegno di due giorni
■ Diffondere la cultura e le
nuove tecnologie del rispar-
mio energetico nell’alloggio
sociale: è l’obiettivo del pro-
getto europeo denominato
SESH (Saving Energy in Social
Housing) che vede in prima fi-
la la cooperativa di abitanti
Piacenza 74 e vivrà un impor-
tante passaggio a Piacenza do-
mani e venerdì. Presenti i rap-
presentanti di 35 società ed
enti europei (Germania, Spa-
gna, Francia, Belgio, Austria,
Polonia, UK) che hanno parte-
cipato al bando continentale.

■ Continuano gli incontri del
sindaco Roberto Reggi con alcu-
ne realtà imprenditoriali piacen-
tine. Ieri è stata la volta
della Confapi, associa-
zione che riunisce la pic-
cola e media industria
piacentina: nella sede di
via Commercio il presi-
dente Pier Maria Man-
telli e il direttore Fabio
Bellinaso hanno incon-
trato il sindaco e la giun-
ta, esponendo loro le at-
tese e i bisogni di alcuni
comparti. «Da quando è
scoppiata la crisi abbia-
mo deciso di avere un
rapporto più diretto con le im-
prese piacentine, per farci un’i-
dea delle problematiche che le
nostre aziende vivono e per cer-
care di capire cosa possiamo fa-

re noi come amministrazione
per sostenerle - ha spiegato Reg-
gi - siamo consapevoli di eserci-
tare un’azione forte nel momen-
to in cui usciamo con degli ap-

palti che poi vengono aggiudica-
ti per il 70% ad imprese piacen-
tine; sappiamo che il servizio al-
le imprese che noi dobbiamo e-
rogare deve essere sempre più
efficiente. In confronto agli altri
comuni siamo messi bene, ma
non vuol dire che non ci siano
ancora dei margini di migliora-

mento». Nei mesi scorsi
Reggi aveva fatto visita
alle aziende Formec-Bif-
fi, Safta, Nordmeccanica
e Piacenza Intermodale;
e anche nell’incontro di
ieri si è tornati a parlare
di alcuni temi già emersi
nelle “tappe” preceden-
ti, ad esempio «un ap-
pello ai bandi che abbia-
mo appena emesso che
sono molto significativi
dal punto di vista econo-
mico: il progetto che ri-

guarda la valorizzazione delle a-
ree militari, per cui abbiamo bi-
sogno di soggetti privati che con-
dividano quella scommessa».

Parab.

Un momento della visita di Reggi
nella sede della Confapi (foto Cravedi)

IL SINDACO REGGI IN VISITA AI DIRIGENTI CONFAPI

«Il 70 per cento degli appalti comunali
è assegnato ad imprese piacentine»

Via Giarelli, 4/6 - Piacenza
Servizio necrologie � 0523/384999 - Uffici Commerciali � 0523/384811 r.a.

Concessionaria per la pubblicità
su “Libertà”

Paolo Lanna,
contrattacco
a 360 gradi

▼ATTACCO A TRESPIDI

«Comico proporre
piacentino all’Ausl»
■ (mir) Non solo polemi-
che. Il segretario provincia-
le della Cgil Paolo Lanna ha
rivendicato per il sindacato
anche un ruolo sempre più
forte e propositivo nelle vi-
cende che riguardano i la-
voratori piacentini. “Abbia-
mo iniziato a scrivere una
nuova pagina interna, valo-
rizzando i giovani e rinno-
vando anche i servizi – ha
affermato – in modo che la
Camera del lavoro sia sem-
pre più accogliente e orga-
nizzata. Ma stiamo anche
rilanciando la nostra azione
a livello territoriale: è im-
portantissimo il lavoro con
Cisl e Uil sulle proposte an-
ti-crisi, abbiamo inoltre
scritto al Comune per esse-
re coinvolti nella redazione
del bilancio che mai come
quest’anno si annuncia di
sacrificio. E poi vorremmo
riaprire il confronto con l’a-
zienda sanitaria per discu-
tere di prestazioni, servizi e
liste di attesa”.

Parlando di Ausl, Lanna
ha lanciato una stoccata al
presidente della Provincia
Massimo Trespidi: “Mi pare
quasi comico proporre co-
me ha fatto Trespidi un pia-
centino alla direzione gene-
rale: diciamo che vogliamo
uno bravo, uno serio, uno
preparato, uno che risolva i
problemi. Cosa c’entra il
suo luogo di nascita? Mi
sembra un’uscita che può a-
vere un effetto destabiliz-
zante sui vertici dell’azien-
da, mentre ora l’obiettivo di
tutti dovrebbe essere forni-
re risposte sempre migliori
ai cittadini che in questo
momento hanno sempre
più bisogno”.

giudici riterranno utile condur-
re. Ma a maggior ragione, am-
messo che la cosa fosse possibi-
le secondo i nostri regolamenti,
e non lo è, riterrei ulteriormente
inopportuno riprendere in esa-
me ricorsi, chiarimenti e nuovi
pronunciamenti”.

■ (mir) Si terrà domani alle
21 all’auditorium Santa Maria
della Pace di via Scalabrini
l’incontro pubblico organiz-
zato da CittàComune dal tito-
lo “Lavoro, società, sindacato.
Cara Cgil, parliamone”. Mode-
rati dal consigliere comunale di PiacenzaComune Gianni
D’Amo, discuteranno tra loro e con i presenti Alberto Belloc-
chio, Carlo Berra e Maurizio Mantovani. Non ci sarà il segre-
tario provinciale Cgil Paolo Lanna: “A parte il fatto che sarò
a Roma al Direttivo nazionale – ha spiegato – avevo già det-
to ai promotori che non mi sembrava il caso di discutere
pubblicamente con i rappresentanti della lista alternativa,
che di fatto si è sciolta con la fine del congresso”.

S.Maria della Pace

E domani sera
Città Comune parla

del sindacato in crisi

■ E’ morta ieri sera De-
lia Milena Fusco, commer-
cialista con studi a Piacen-
za e Castelsangiovanni,
conosciuta per il suo im-
pegno nella vita ammini-
strativa. Residente a Pia-
nello, 53 anni, era consi-
gliere comunale di opposi-
zione e presidente del
Consiglio di amministra-
zione del collegio Morigi.
Vedova, lascia un figlio
trentenne, Simone.

COMMERCIALISTA
Morta Delia Fusco
presidente del Morigi
e consigliere a Pianello

Delia Milena Fusco, 53 anni

In breve
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