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Giovedì 26 agosto 2021

Fiorenzuola

Prove all’istituto Mattei
Le prove per gli allievi con giudizio sospeso avranno inizio il 1° settembre alle ore
10.30 (il calendario è sul sito del polo)

In piazzale Darwin
le “prove tecniche”
di pronto soccorso

La sede Inps di Fiorenzuola, chiusa da marzo del 2020: i sindaci del Distretto di Levante reclamano una riapertura

«Troppi disagi per i cittadini
Sede Inps, è ora di riaprire»
Porte ancora chiuse a Fiorenzuola, gli utenti dirottati su
Piacenza. La vicesindaca Pizzelli scrive alla direzione provinciale
FIORENZUOLA

● «Riceviamo tante segnalazioni

e lamentele dai cittadini, come sindaci e amministratori, per il fatto cha
la sede Inps di Fiorenzuola ancora
risulta chiusa ed esprimiamo preoccupazione. Abbiamo scritto alla direzione provinciale dell’Istituto di
previdenza sociale, per denunciare questo ingiustificato disservizio».

«

Esprimiamo
preoccupazione, il
disservizio è del
tutto ingiustificato»

Così Paola Pizzelli, vicesindaca di
Fiorenzuola che ha scritto alla direzione provinciale di Inps a nome di
tutti i 24 sindaci del Distretto di Levante (Valdarda e Valnure).
La Pizzelli segnala il «protrarsi della chiusura del Punto Inps dall’inizio dell’emergenza pandemica
(marzo 2020). Gli uffici - scrive - continuano a rimanere chiusi da allora
e il personale lavora in smart wor-

«

Uffici chiusi all’inizio
della pandemia, per i
contatti solo un
numero verde»

king. L’unico contatto possibile con
l’Istituto avviene attraverso un numero verde che fissa gli appuntamenti presso la sede Inps di Piacenza; ciò comporta - aggiunge la vicesindaca a nome dei 24 amministratori comunali - un notevole e comprensibile disagio per tutti gli utenti, in particolare per le persone
anziane, che sono costrette a spostarsi con mezzi pubblici, ma anche
per i lavoratori che devono sacrificare ore di lavoro. Inoltre questo sistema provoca lunghe file d’attesa
agli sportelli Inps nella sede del capoluogo». «Siamo in attesa di una
risposta, alla lettera che abbiamo
inviato l’11 agosto», spiega Pizzelli.
Pierluigi Caminati, rappresentante
sindacale a nome dei sindacati pensionati Cgil Cisl Uil, sottolinea: «Siamo preoccupati per il perdurare di

Dove cè un Piacentino cè

questa chiusura; come avvenuto
per Castelsangiovanni, chiediamo
la riapertura al pubblico del Punto
Inps, nelle modalità che saranno
più adatte, anche per appuntamento, ma in loco e non a Piacenza. Pensiamo sia arrivato il momento di ripristinare i servizi, per andare incontro ai bisogni delle persone. In
parte noi con i patronati diamo risposta, ma è giusto che l’ente Inps
offra i servizi che gli competono».
Ricordiamo che a luglio anche la
sindaca di Castelsangiovanni Lucia
Fontana aveva scritto alla direzione
Inps provinciale, su sollecitazione
dei sindacati.
Il direttore provinciale dell’Istituto
di Previdenza sociale (Franco Artese, prossimo alla pensione) ai primi di agosto aveva risposto alla sindaca Fontana che il punto Inps a Castello avrebbe riaperto al pubblico,
perché “in ambito regionale a settembre è programmata, per agenzie territoriali e punti INPS, la graduale ripresa del servizio in presenza». _d.men.

A piazzale Darwin domani si parla di soccorso e di procedure

Domani sera i volontari della
Pubblica simuleranno un
intervento, poi lo spiegheranno

FIORENZUOLA

● Domani sera, venerdì , alle ore
21 in piazzale Darwin a Fiorenzuola i volontari della Pubblica assistenza Valdarda realizzeranno
una simulazione di soccorso,
spiegando ai presenti poi le modalità per chiamare i soccorsi, in
caso di bisogno.
L’invito ad assistere è aperto a tutta la comunità ed è inserito all’interno del percorso partecipativo
“Ciao Darwin” realizzato dall’Oratorio parrocchiale, dall’associazione Educatori di Strada, dal Comune di Fiorenzuola, con contributi regionali. Il progetto era nato da situazioni di disagio vissute
in questa zona di Fiorenzuola, in
particolare sul fronte dei giovani.
Si è scelto di non lasciare inascoltato questo disagio, ma di cominciare ad abitare e animare questo
bello spazio pubblico della città.
Nel corso dell’estate ci sono stati
vari incontri e la collaborazione
di associazioni come Pubblica Assistenza e Age – Associazione Ge-

nitori. Jacopo Trabacchi degli
Educatori di strada spiega: «Sono
stati momenti di 45 minuti/1 ora
circa, nei quali abbiamo mostrato alcune pratiche positive e propositive che si possono attuare nel
parco, sfruttando la presenza della comunità per intessere relazioni. L’obiettivo finale di questi incontri è quello di stendere, insieme alla comunità stessa, una proposta alla Regione con le migliorie, le riqualificazioni, i cambia-

«

Illustriamo le pratiche
positive che con la
comunità si possono
attuare nel parco»
menti positivi da apportare a e in
questo spazio».
L’approccio dell’educativa di strada non è quello di attendere che i
giovani arrivino, ma andare loro
incontro nei luoghi del loro tempo libero: il parco, la strada, il bar,
le panchine - per attivare una relazione educativa. _dm

DOLOMITI TRENTINE
E ALTO ADIGE
ALPI BRESCIANE

Libertà anche questanno Vi seguirà in vacanza
e sarà presente nelle edicole delle località di villeggiatura
più frequentate dai Piacentini
RIVIERA LIGURE
DI LEVANTE

Se non trovate Libertà nella Vostra
località di villeggiatura preferita
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telefonateci ai numeri
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