
La firma con i rappresentanti dell’associazionenel PalazzodelGovernodavanti ai ragazzi di Colombini e Itc di Borgonovo

Tra gli studenti
a lezione di legalità
Siglato il protocollo con l’aps “DemocrazianelleRegole”
Il prefettoPalombi: riflessioneeprogrammiper le scuole

Il prefetto
AnnaPalombi
con i
rappresentanti
dell’associazione
di promozione
sociale e, in alto,
gli studenti
presenti ieri
in prefettura
(foto Lunini)

■ Insegnare ai più giovani i
valori della Costituzione Ita-
liana, democrazia, libertà e
legalità. È con questo obiet-
tivo che la Prefettura di Pia-
cenza ha siglato una nuova
intesa con l’Associazione di
promozione sociale “Demo-
crazia nelle Regole”. La firma
del protocollo d’intesa è ar-
rivata ieri mattina nella sede
di via SanGiovanni. È stato il
prefetto Anna Palombi a vo-
lere l’accordo di collabora-
zione, raggiunto con il fon-
datore e attuale presidente
dell’Associazione, l’avvocato
Giulio Bacosi, e con la refe-
rente provinciale, l’avvocato
Elena Vincini. Presenti anche
l’assessore alla legalità del
Comune di Piacenza Luigi
Gazzola e i rappresentanti
delle forze dell’ordine e
dell’Ufficio Scolastico Pro-

vinciale. “Democrazia nelle
Regole” ha sede a Roma e na-
sce grazie all’impegno di al-
cuni giuristi. L’obiettivo
prioritario del suomanifesto
associativo è appunto quello
di creare una cittadinanza
maggiormente consapevole
tanto dei propri diritti invio-

labili quanto dei correlati do-
veri inderogabili. Più edotta,
dunque, del ruolo attivo che
essa può svolgere nella Na-
zione in un contesto genera-
le di legalità, rispetto reci-
proco, libertà e solidarietà.
Impegno che anche nel no-
stro territorio verrà assunto

a cominciare dai più giovani,
ossia gli studenti delle scuo-
le, e attraverso l’organizza-
zione di incontri e manife-
stazioni. «Questa collabora-
zione è molto importante,
servirà a sensibilizzare sul te-
ma della legalità e della li-
bertà – ha spiegato il prefetto
Palombi – e sarà molto utile
per tutti, specialmente per i
nostri ragazzi. Le iniziative
saranno infatti rivolte princi-
palmente agli istituti scola-
stici con l’obiettivo di ap-
profondire questi temi, a co-
minciare dalla diffusione
della conoscenza della no-
stra Costituzione, il docu-
mento fondante delle norme
che regolano lo Stato. Sono
molto contenta di aver dato
il via a un percorso che nei
prossimimesi ci vedrà anco-
ra partecipare a momenti di

riflessione, per poi passare ai
programmi per i giovani». Al-
cuni di loro hanno già potuto
avere un assaggio del proget-
to che si svilupperà in futuro.
Sono gli studenti dell’istituto
Colombini di Piacenza e
dell’ITC di Borgonovo, che
sono stati invitati nel salone
delle armi della Prefettura
per assistere alla presenta-
zione ufficiale. «Una bellissi-
ma idea – ha detto Bacosi –
solitamente siamo noi a do-
ver andare nelle scuole, qui a
Piacenza abbiamo già co-
minciato a portare i ragazzi
nei luoghi della legalità. È so-
lo l’inizio di una bella colla-
borazione che ci vedrà come
dei portatori di legalità, fare-
mo conoscere il rispetto del-
le regole e la loro applicazio-
ne».

Gabriele Faravelli

Piacenza

LasigLaaLL’urbaNHubcoNi48comuNideLLaproviNcia

Oggi l’accordotrasindacieCnaPiacenza
percombattere l’abusivismonelle imprese
■ Un lungo lavorodi relazioni
e di contatti con i 48 Comuni
della provincia di Piacenza per
promuovere la “culturadella le-
galità”. Un lavoro realizzato in
questi ultimi mesi da Cna Pia-
cenza cheprenderà forma con-
cretamente oggi all’UrbanHub
di via Alberoni dove, alle ore 10,
verrà sottoscritto, tra i vertici
provinciali dell’Associazione
presieduta da Dario Costantini
ed i sindaci dei comuni piacen-
tini, un “Protocollo d’intesa”
cheha l’obiettivodi contrastare
l’illegalità nelle imprese di ser-
vizi e delle produzioni. Un’ini-

ziativa concreta ed efficace per
cercare di potenziare la lotta
all’abusivismo, una piaga che,
soprattutto in questi ultimi an-
ni, hanon soltantodanneggiato
artigiani e imprenditorima an-
che tantissimi ignari consuma-
tori con conseguenti ricadute
negative sullo Stato e sugli Enti
Locali Territoriali. Abusivismo
che continua ad alimentare
concorrenza sleale, lavoro ne-
ro, evasione fiscale ma anche
ad immettere sul mercato pro-
dotti e servizi senza garanzie di
sicurezza e di tutela della salute
e dell’ambiente. L’iniziativa

sarà presentata - alla presenza
del sottosegretario alMinistero
dell’Economia e delle Finanze,
Paola De Micheli - dal presi-
dente provinciale di Cna Pia-
cenza,DarioCostantini, dalDi-
rettore Enrica Gambazza e dal-
la responsabile della Divisione
Politiche della Competitività e
del Made in Italy di Cna Emilia
Romagna, Marcella Contini.
Saranno anche presenti tutti i
sindaci e gli Amministratori dei
Comuni piacentini che hanno
aderito all’iniziativa promossa
e ideata da Cna Piacenza. «E’
un passo concreto - sottolinea
Costantini - per cercaredi com-
battere questa piaga sempre
piùdilagante che si abbatte sul-
le imprese, sullo Stato, sui Co-
muni ed anche su tantissimi
cittadini».

LamaNifestazioNecittadiNaiNizieràaLLeore15

“Abbasso l’omofobia”,oggipomeriggio
il corteodalFacsalapiazzaSant’Antonino
■ In occasione della Giornata
internazionale contro l’omofobia,
la bifobia e la transfobia (che ri-
corre il 17 maggio), si terrà oggi
l’annunciato corteo promosso da
diverse associazioni piacentine.
L’appuntamento è stato promos-
soperdire «noallediscriminazio-
ni legate all’orientamento sessua-
le e all’identità di genere anche
nella nostra città e di solidarietà
per le vittime di questa discrimi-
nazione».

La partenza è prevista alle 15 di
oggidalPubblicoPasseggioall’in-
crocio con il corso Vittorio Ema-
nuele, l’arrivo sarà in piazza

Sant’Antonino,doveverrà allestito
un presidio e dove si terranno gli
interventi dei rappresentanti delle
associazioni.

Le associazioni organizzatrici
sono:Uds (Unionedegli studenti),
Amnesty international, Agedo (As-
sociazione genitori parenti amici
dipersoneLgbt), FamiglieArcoba-
leno e Arcigay Piacenza L’Atomo.

«E’ importante - si legge in una
nota - che i cittadini prendano co-
scienzadiquantoancora siano fat-
ti atti di violenze sia psicologiche
che fisiche; una società civile do-
vrebbe lottare tutta insieme affin-
chè questo possa cessare».
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aduNataNazioNaLe
Anche Dosi e Bisotti
ad Asti con gli alpini
■ Tappa piemontese,
quest’anno, per l’Adunata
nazionale degli Alpini, la cui
89° edizione si svolge ad A-
sti: anche il sindaco Paolo
Dosi e l’assessore alla Piani-
ficazione urbana Silvio Bi-
sotti raggiungeranno, dome-
nica 15 maggio, le Penne
Nere piacentine, per la sfila-
ta insieme a tutte le sezioni
dell’Emilia Romagna e la re-
sa degli onori in Piazza Al-
fieri. «A tre anni di distanza
dall’Adunata piacentina,
che ha consolidato l’amici-
zia con gli Alpini – commen-
tano gli amministratori co-
munali – partecipare a que-
sta occasione di festa signifi-
ca non solo rivivere una
straordinaria emozione, ma
anche rinnovare, nei con-
fronti di una realtà da sem-
pre in prima linea per la so-
lidarietà, l’impegno a favore
della collettività e la coesio-
ne sociale, un attestato di
profonda stima e ricono-
scenza».

■ Un progetto di legge alle
Camera per introdurre nel
nostro ordinamento il tratta-
mento farmacologico di
blocco androgenico totale
per coloro che commettono
reati sessuali, in particolare a
danno di minori. Lo chiede il
gruppo regionale della Lega
Nord, primo firmatario Mat-
teo Rancan, con un docu-
mento depositato in Assem-
blea Legislativa a Bologna.
«La proposta di legge, che si
compone di un solo articolo
-spiega Rancan -, trovamoti-
vazione nella necessità, oltre
che di assicurare un’adegua-
ta pena per chi commette tali
feroci delitti, anche di abolire
la possibilità che i colpevoli
dei suddetti crimini possano
ripeterli».

LegaNordiNregioNe
«Castrazione chimica
per chi commette
reati sessuali»
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