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«Posta in ritardo? Segnalatela»

Onori di casa dal nuovo direttivo diVernasca

Caorso, il sindaco Battaglia: troppi disagi. E invita gli abitanti a informare il Comune
dei rispettivi casi «per poi tentare di avere un confronto con la dirigenza delle Poste»
CAORSO - Consegne in ritardo: i
caorsani si lamentano di continui disservizi di Poste Italiane e il sindaco Roberta Battaglia sceglie di non lasciare che
queste voci rimangano inascoltate. La distribuzione a
giorni alterni non è fonte di disagio solo in città, ma anche in
provincia.
«Chiedo ai miei concittadini
di segnalare in municipio ogni
eventuale difficoltà e disguido
che avete riscontrato nel servizio di recapito postale. So
che in tanti hanno già provveduto a segnalare a Poste, ma è
bene che anch’io sia informata dei problemi che vi sta procurando questo non servizio.
Solo raccogliendo il vostro
materiale potrò convocare un
incontro con il direttore e tentare di trovare una soluzione».
Così Battaglia si appella ai
caorsani facendo proprie le loro istanze che sostanzialmen-

te si traducono in una sola
precisa richiesta: che la posta
sia consegnata per tempo e
non, come a quanto riferito
accade con frequenza ormai
sempre maggiore, in ritardo.
«Con la riorganizzazione del
servizio di recapito a giorni alterni - dice il sindaco di Caorso - nemmeno la consegna del
giornale in municipio risulta

essere puntuale, e se la conseguenza di questo mancato recapito non è grave, lo è la consegna in ritardo di bollette che
hanno una scadenza da rispettare». Il primo cittadino
del comune della Bassa si
schiera con la sua gente e dichiara: «Ormai non si tratta
più di un servizio, quello che
sta succedendo non ci sta bene». E in previsione di quello
che sarà lo sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive per tutti i lavoratori di
Poste a livello nazionale dal 9
dicembre al 9 gennaio, Battaglia aggiunge: «Sono consapevole che i disservizi che stiamo
registrando sul nostro territorio sono comuni a diversi enti
locali, così come sono altrettanto consapevole che Poste si
trova in una situazione di sotto organico, ma a farne le spese non possono essere i cittadini, coloro che si affidano ad

un servizio che dimostra inaffidabilità e inefficienza». I più
danneggiati sembrano essere
i residenti fuori dai centri abitati, nelle zone più periferiche
di campagna. «Questo anche
perché .- dice il sindaco - non
abbiamo più un postino fisso
di riferimento che conosca il
territorio».
Battaglia si rende dunque
disponibile ad accogliere le segnalazioni della cittadinanza
«per avere materiale concreto
su cui lavorare e poter tentare
di avere un confronto con la
dirigenza di Poste». E conclude: «E’ corretto che eventuali
disservizi siano comunicati a
Poste, vi chiedo, per conoscenza, di informare anche il
Comune così da riuscire ad avere un quadro completo della
situazione che prova quanto il
sistema adottato non stia per
nulla funzionando».

Valentina Paderni

Cadeo, alle urne anche i bambini
Voti per eleggere il consiglio dei ragazzi. Venerdì il baby sindaco

CADEO - Mattina di votazioni, ieri, alla scuola primaria di Roveleto di Cadeo: 120 studenti di
quarta e quinta elementare hanno dedicato qualche minuto
della loro giornata scolastica per
recarsi in cabina elettorale, esprimere le proprie preferenze e
depositare la scheda nell’urna
per le votazioni. Tra entusiasmo
e agitazione, tutti gli aventi diritto al voto, hanno compiuto il
proprio dovere che ha portato
alla elezione dei 12 componenti
del consiglio comunale dei ragazzi.
Si tratta della prima esperienza nel comune di Cadeo che
coinvolge i giovanissimi nella
realizzazione di un organo collettivo impegnato a nominare
un sindaco di cui sarà ufficialmente data proclamazione nella
sala consiliare del municipio venerdì dopo le 11.30.
Diciannove candidati distribuiti fra le tre classi quinte, tra
cui sei bimbi di cittadinanza
straniera e due che sono figli di
attuali ed ex amministratori locali, hanno tutti comunicato davanti ad una platea di compagni
le proprie intenzioni in merito
ai programmi da attuare durante il mandato che ha scadenza
biennale.
«Con gli occhi dei bambini si
vedono cose che gli adulti non
riescono più a vedere, come
suggerisce anche “Il piccolo
principe” - spiega l’insegnante
Carmela Mancuso, referente del
progetto didattico - l’istituzione

CADEO Il sindaco Bricconi
(a sinistra)
con gli alunni
della scuola
primaria
impegnati
ad eleggere
il consiglio
comunale
dei ragazzi
(foto Paderni)

di un consiglio comunale dei ragazzi nasce proprio con un duplice obiettivo. Anzitutto sensibilizzare e coinvolgere i bambini
nel tessuto sociale del paese,
perché i bambini non sono solo
i futuri cittadini, ma lo sono già
adesso. E poi si vuole far notare
agli adulti, amministratori, i bisogni del territorio a misura di
bambino». Bisogni che principalmente sono stati individuati

all’interno dell’ambiente scuola,
con una particolare attenzione
all’area esterna, dove è stata evidenziata la necessità di arredare lo spazio verde, così da permettere agli studenti di poter
svolgere attività ludico-didattiche anche all’aperto quando la
stagione lo permette.
«Il consiglio dei ragazzi si riunirà almeno tre volte l’anno e
dovrà giungere alla realizzazio-

ne di un progetto, con tanto di
fattibilità economica, da presentare e proporre al vero e proprio consiglio comunale di Cadeo», spiega la maestra Mancuso, che assieme alle colleghe sta
dedicando tempo libero, non
retribuito, per far sì che questo
progetto si concretizzi.
Anche il sindaco Marco Bricconi e il vicesindaco Marica Toma ieri mattina hanno portato i
propri saluti agli studenti impegnati nelle votazioni, in attesa di
conoscere il giovane sindaco
che indosserà la fascia tricolore
e i suoi colleghi consiglieri.
«E’ una bella occasione per
motivare i ragazzi a mettersi in
gioco - conclude Mancuso -.
Non a caso la difficoltà maggiore è stata quella di parlare in
pubblico di fronte ai compagni,
un momento che per alcuni è
stato così emotivamente forte
da far loro ritirare la candidatura. Ma c’è chi ha saputo vincere
la timidezza. Inoltre diamo la
possibilità ai ragazzi di gestire
ciò che appartiene a loro, che è
ciò che appartiene a tutti, ossia
il bene comune, con responsabilità, partecipazione e consapevolezza».

v. p.

VERNASCA - Il consiglio direttivo della Pubblica assistenza (foto Bussandri)

Pubblica assistenza: domani a Vigoleno
la festa con i militi di Piacenza e Parma

Messa, benedizione dei mezzi e targa di riconoscenza

VERNASCA - Quest’anno la tradizionale festa (sono ben 32 anni)
della Pubblica assistenza, fissata
per domani, 8 dicembre, si festeggerà a Vigoleno, dove saranno presenti le pubbliche delle
province di Piacenza e Parma. Il
ritrovo è previsto alle ore 9. Seguiranno, alle 10, una messa e la
benedizione dei mezzi di pronto
soccorso. Verrà anche consegnata una targa di riconoscenza per
il prezioso lavoro, indispensabile
specialmente per gli abitanti in
comuni come Vernasca, lontani
dagli ospedali. Poi il pranzo con
amici e simpatizzanti (per il quale è gradita la prenotazione) nel
salone parrocchiale.
Quest’anno ad accogliere i militi delle varie “Pubbliche” (sono
previste rappresentanze di 20
paesi anche se molti volontari e
mezzi sono impegnati nelle zone
colpite dal terremoto) è il nuovo
consiglio direttivo della Pubblica

In breve
VEnERdì A LugAgnAnO

Si festeggia il patrono
con il vescovo Ambrosio
■ (fl) La parrocchia di Lugagnano venerdì festeggia il
patrono san Zenone con una
messa celebrata alle 18 dal
vescovo Gianni Ambrosio. Il
sindaco Jonathan Papamarenghi offrirà un cero votivo e
saranno inoltre presentati i
giovani che nel 2017 saranno
ammessi a ricevere la cresima. Le iniziative promosse
dalla parrocchia nel corso del
mese di dicembre proseguiranno mercoledì 14 con una
messa celebrata alle 20,30 dal
parroco monsignor Gianmarco Guarnieri nella sede della
Pubblica Assistenza, durante
la quale saranno ricordati i
volontari defunti. Venerdì 23
alle 21 nella chiesa parrocchiale il coro Montegiogo
terrà il tradizionale concerto
di Natale denominato da oltre mezzo secolo “Canti sotto
l’albero”.
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assistenza di Vernasca, eletto recentemente. Oltre al responsabile di sezione Gianfranco Sesenna e al suo vice Alessandro
Legatti, ci saranno anche Giuseppe Bussandri (segretario e tesoriere), Fausto Ferrari (responsabile, insieme a Legatti, della
formazione), Lorenzo Sesenna
(responsabile mezzi e presidi),
Federica Sesenna (referente
gruppo protezione civile), Alessia Bragoli (responsabile vestiario), Alessio Franzini, (responsabile sanitario) e Giuseppe Grumi
(consigliere). Sarà un’ulteriore
occasione, attraverso l’esempio
pratico, per sollecitare giovani e
meno giovani, sia donne che uomini, a dare la propria disponabilità per realizzare un servizio
prezioso che possa donare un
po’ di tranquillità a chi risiede
lontano dai centri di assistenza
medica.
Renata Bussandri

CASTELVETRO

Auto contro il guardrail:
un ferito, disagi sul ponte
■ (crib) Sbatte contro il
guardrail nella nebbia e finisce
all’ospedale. Un uomo originario del Marocco è rimasto
ferito ieri poco dopo le 19 sulla
strada provinciale 10 a Mezzano, tra Castelvetro e il ponte
sul Po. L’auto che lui guidava,
forse a causa della scarsa visibilità per la fitta nebbia, è andata a sbattere contro un
guardrail laterale e il conducente è rimasto seriamente ferito. Sul posto sono intervenute un’ambulanza dal 118 di
Piacenza e un’automedica da
Cremona, dove lo straniero è
poi stato trasportato. È in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita. L’incidente, che
non ha coinvolto altre auto, ha
creato qualche disagio al traffico per la necessità di dover
rimuovere il mezzo incidentato all’ingresso del ponte sul
Po. Sul posto anche i carabinieri di Cortemaggiore e i vigili
del fuoco di Cremona.
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È arrivato il NUOVO LIBRO fotografico
dedicato a tutte le PENNE NERE PIACENTINE !
Dopo il volume uscito nel 2013 sull’Adunata di Piacenza, gli alpini
tornano in edicola con un NUOVO VOLUME che racconta la storia
della Sezione degli alpini piacentini attraverso testimonianze,
immagini e documenti storici.

• Storia della Sezione di Piacenza • Lettere manoscritte, tessere, vecchi articoli, interviste
• Storia dei Gruppi • Alpini piacentini nel mondo • Opere di solidarietà
• Interventi della Protezione Civile • I reduci di guerra e tanto altro ancora...

In edicola con

