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Trespidi: “Sul personale della
Provincia strumentalizzate
le parole del Direttore”
Sulla situazione dei lavoratori in Provincia interviene il presidente della Commissione affari istituzionali e bilancio Giuseppe Trespidi
(Udc). “È senz’altro comprensibile - afferma
- il disagio dei lavoratori della Provincia di
fronte al blocco del contratto da parte del
Governo ed alla difficoltà di dare risposte
certe ai dipendenti che non hanno ancora il
contratto a tempo indeterminato. Ma partendo da questa situazione per stravolgere
e strumentalizzare le dichiarazioni che il Direttore generale ha fatto in Commissione
mi sembra fuori luogo (Finato è stato citato
ieri dal consigliere Pd Virgilio, ndr).
“Abbiamo fatto due commissioni sull’argomento ed in entrambe il Direttore generale
non ha mai usato toni idilliaci e non ha mai
nascosto le difficoltà riguardo al cambiamento e alle risorse che continuano a diminuire. – continua Trespidi – Nel secondo incontro il Direttore ha precisato che la riorganizzazione per ora ha riguardato i Dirigenti e le cosiddette Posizioni Organizzative
(PO) per cui è chiaro che le osservazioni a
verbale riguardano il lavoro compiuto sino
ad oggi con i Dirigenti, tanto è vero che poi
si dice che tale lavoro dovrà proseguire anche con le PO e gli altri collaboratori. Dai Dirigenti viene riconosciuta una fase nuova
nelle parole e nei fatti. Ci si accorge della
possibilità di crescita professionale, dell’utilità del proprio lavoro per il territorio con un
approccio meno autoreferenziale. Si è cominciato ad essere più squadra. Il lavoro
che il Direttore generale insieme agli altri
Dirigenti della Provincia sta svolgendo – prosegue Trespidi – riguarderà il Piano del fabbisogno, la misurazione e il controllo della
performance (cioè misurare, controllare e
rendere trasparente l’operato, l’azione dell’Amministrazione), la trasparenza (nei prossimi mesi molte più informazioni saranno
messe direttamente sul sito). L’importante
è non resistere al cambiamento quando la
fatica avanza. Dentro questo quadro, fatto
di risorse economiche scarse (il vincolo di
bilancio è oggettivo e non è facile trovare
fonti alternative), dovranno trovare risposte
adeguate le aspettative del personale.”,conclude Trespidi.

I Modena City Ramblers
firmano per “nonna Mina”
La band ieri a Castelvetro per sostenere la causa contro il terzo ponte

U

na visita rapida ma significativa. Con una breve esibizione
acustica per suggellare l’evento. Anche i Modena City
Ramblers hanno apposto la loro firma a sostegno della
quercia centenaria di Castelvetro Piacentino. Il celebre gruppo
italiano, a metà tra il folk e il rock e fortemente legato ad un imprescindibile impegno politico e sociale, è arrivato nella località
Oppiazzi, dove si trova la farnia, poco prima delle diciassette. Impegnati, in serata, in un concerto a Spinadesco, i membri della
band non sono rimasti impassibili davanti alla situazione legata
alla pianta ribattezzata
“nonna Mina” – attorno a cui continua a
crescere il pubblico
interesse alla luce dell’impatto che causerebbe sul suo habitat
la costruzione del terzo ponte – decidendo
di utilizzare la loro visibilità a favore della
battaglia ambientalista, come precedentemente aveva fatto la giornalista e conduttrice
televisiva Tessa Gelisio.
L’introduzione dell’iniziativa ad opera di Simone Mazzata, del movimento “Salviamo
nonna quercia”, ha rimarcato la vocazione
della causa e la necessità di prestare attenzione alla «natura, a cui noi apparteniamo».
«Non siamo contro il ponte a priori – ha proseguito Mazzata - si tratta di un progetto impattante utile solo a qualche azienda. Vogliamo usare occasioni come quella di oggi per
evidenziare tutto ciò». Tre i brani eseguiti dai
Modena City Ramblers, che hanno dedicato
per bocca di Massimo Ghiacci la prima delle
loro canzoni, “Libera terra”, con i suoi richiami alla legalità e all’associazione antimafia “Libera” di don Ciotti, al «lavoro nei campi». È stata poi la volta de “I cento passi”, un
omaggio alla vita di Peppino Impastato, politico e attivista siciliano ucciso molto giovane dalla mafia nel 1978. È però con “Bella
ciao”, «un inno valido per tutte le resistenze per noi figli di questa
Repubblica», come ha affermato Massimo Ghiacci, che i Modena
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I Modena City Ramblers ieri in località Oppiazzi a Castelvetro sotto la quercia (in realtà
farnia) centenaria
City Ramblers hanno concluso la loro performance acustica
prima di intrattenersi con i fan e firmare la petizione a favore
di “nonna Mina”. «Siamo venuti a conoscenza delle problematiche legate alla quercia di Castelvetro – ha dichiarato ai
cronisti presenti Franco D’Aniello, flautista e membro dal
più lungo corso all’interno del gruppo – tramite alcuni nostri
amici del mondo della musica. Ci siamo allora proposti al fine di fermarci qui prima del concerto di Spinadesco e dare
un segnale. La musica arriva dovunque ci sia qualcosa di importante da testimoniare. Vogliamo dare una mano, ma è
molto più significativo quello che fanno e rappresentano i
cittadini». Da D’Aniello anche un simpatico pensiero scritto
a nome della band: “Al di là delle fronde, quaranta gradi,
sotto sembra quasi ci sia l’aria condizionata. Basterebbe questo per salvare questa splendida quercia… Invece ci sono altri mille motivi più seri. Viva l’albero!”. Un ulteriore appuntamento musicale sotto la quercia – dove intanto proseguono
a oltranza le nottate in tenda degli ambientalisti - ci sarà
questa sera, alle 18.30, quando sotto i suoi rami suoneranno
i Kreative Ensemble, inaugurando una serie di quattro concerti domenicali
che si concluderà l’11 luglio .
Michele Ferro

