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Occupazione,costruirsiunfuturoa12anni
Alleanza fraConfindustriaeComuneperorientaregli studenti supercorsi scolastici tecnici

■ Le “Lezioni di Futuro” co-
minciano alle medie inferiori,
fra bambini di 12 o 13 anni che
prestissimodovranno scegliere
a quale istituto superiore iscri-
versi, che strada prendere nella
vita.Hanno tutte le informazio-
ni che contano? E i genitori le
hanno? Quasi mai. E del resto,
questi scolari sono ancora in u-
na fase di sviluppo delicatissi-
ma, neppure sfiorata da simili
tematiche. Una lacuna a cui
porre rimedio.
Confindustria, attraverso il

suo ente formativo Forpin, e in
piena sintonia con la legge
sull’alternanza scuola-lavoro, si
è alleata con il Comune di Pia-
cenza per unnuovo progetto di
orientamento chenon si rivolge
più stavolta alle Superiori (dove
tanto si è già lavorato), ma a
scolari più giovani. Il mondo
delle professioni e del lavoro
cambia molto rapidamente,
dalle analisi risulta che il 40 per
cento della disoccupazione è
dovutoalmancato collegamen-
to scuola lavoro, che l’Italia è tra
i primi paesi europei per di-
spersione scolastica (17 per
cento), ragazzi e famiglie devo-
no essere più coinvolti nel pro-
cessodi orientamento.Nehan-
no parlato in sede confindu-
striale Filippo Cella (Confindu-
stria),Giulia Piroli (assessore al-
le Politiche giovanili), Antonella
Vologni (Forpin), Cesare Betti
(direttore di Confindustria), la
pedagogista Elena Carella. A
Piacenza quest’anno 2.500 fa-
miglie hanno iscritto i figli alle
Superiori. Il dato nazionale del
Miur dice che sulle iscrizioni
2016 il 51,3 per cento degli stu-

denti ha preferito il liceo a un i-
stituto tecnico (30,4 per cento)
o a uno professionale (16,5 per
cento). Una situazione analoga
a quella piacentina.
Da qui parte il progetto For-

pin - Confindustria che si rivol-
ge alle seconde e terze classi
delle medie inferiori con l’o-
biettivo di formare una consa-
pevolezzamaggiore e racconta-
re il panorama occupazionale
della nostra realtà, attraverso
docenti della Cattolica di Mila-
no e testimonianze del mondo

industriale.
Si partirà su un campione di

12 seconde classi delle Medie
inferiori (Dante, Carducci, Fau-
stini, AnnaFrank,Nicolini, Cal-
vino) della città, a poco a poco
l’azione si estenderà alle terze
classi per arrivare, entro il 2018,
a comprendere 35 classi in città
e poco meno in provincia. Si
decolla in questi giorni con ses-
sioni in aula di due ore con i ra-
gazzi delle classi seconde e un
incontroplenario con i genitori,
è previsto un monitoraggio a

conclusionedei lavori. L’azione
di orientamento proseguirà tra
settembre e gennaio 2017 an-
che con approfondimenti indi-
viduali nelle classi terze. C’è bi-
sogno, nell’impresapiacentina,
di figure di tecnici qualificati -
s’è detto - che sappiano utiliz-
zare macchine complesse
(spesso del valore di milioni di
euro), servono alte e premianti
professionalità che facilitino
l’ingresso nel mondo del lavo-
ro.

Patrizia Soffientini

La presentazio-
ne del
progetto.
A destra,
Filippo Cella, in
primopiano
a sinistra
Giulia Piroli
(foto Lunini)

Inarrivootto treninuovidizeccaper ipendolari
Accordo traCrufer eassessorato regionale. Si trattadi convogli “Vivalto”da600posti l’uno. Iniziogradualedal 3 luglio

Unodei treni
della serie
Vivalto, saranno
introdotti
gradualmente
dal 3 luglio sulla
lineaBologna-
Milano

■ Otto treni nuovi di zecca en-
tro un anno. È questo il “regalo”
per tutti i pendolari piacentini,
confezionato grazie alle richie-
ste del Crufer (Comitato consul-
tivo regionale degli utenti ferro-
viari dell’Emilia-Romagna) in
collaborazione con l’assessorato
ai trasporti della Regione Emilia
Romagna. L’accordo è arrivato
mercoledì sera, in occasione
dell’ultima riunioneorganizzata
a Bologna da tutti i comitati che
fanno parte del Crufer con l’U-
nione Pendolari e i rappresen-
tanti dell’assessorato regionale.
Il comitato della Bologna-Pia-
cenza è riuscito quindi a garan-
tire otto nuovi convogli che ver-
ranno introdotti sulla tratta Bo-
logna-Milano a partire dal pros-
simo3 luglio. Sonootto treni Vi-
valto regionali da 600 posti l’u-

no, che saranno in servizio negli
orari dei pendolari in sostituzio-
ne di altrettanti vecchi modelli.
In particolare, tre entreranno in
funzione dal 3 luglio, altri due
dal 2 febbraio del 2017 e gli ulti-
mi due damaggio del 2017.

«In tutto, quindi, otto treni da
qui entro un anno, che saranno
gestiti daTrenitalia – haprecisa-
to Gianluigi Acerbi del comitato
Bologna-Piacenza – tuttimodelli
nuovi, che non avranno certo i
problemi di quelli ormai vecchi.

Ci sarannoquindi aria condizio-
nata e altre comodità, escludia-
mo che si presentino inconve-
nienti tipici dei treni obsoleti di
adesso, che costringono i pas-
seggeri a stare al caldo in estate
e al freddo in inverno. Era un
servizio doveroso,moltimodelli
in funzione attualmente vanno
sostituiti per offrire viaggi de-
centi a tutti i pendolari piacen-
tini sulla tratta Bologna-Milano.
Per il momento è un ottimo ri-
sultato, ma la nostra ambizione
è di sostituire completamente
l’intero parco-treni nel giro di
cinque anni con dei Vivalto o
anche con altri modelli miglio-
ri».
Tra le altre novità, si è parlato

degli abbonamentimensili e an-
nuali: «Si è discusso sull’even-
tualità di offrire unmese gratui-

to a tutti i pendolari. Per chi fa il
mensile, dovràportare inbigliet-
teria almeno due ticket per di-
mostraredi nonessereunabbo-
natooccasionale, e ottenere così
un terzo abbonamento gratuito.
Per quanto riguarda l’annuale,
stiamo lavorando per portarlo a
13mesi anziché 12, con il 13esi-
moovviamente gratis. Dal pros-
simo 10 aprile definiremo i det-
tagli». Affrontato, infine, il di-
scorso della carta dei servizi,
«che allo stato attuale presenta
dei passaggi poco espliciti in
merito alle contravvenzioni sui
treni, su come recuperare i ba-
gagli in casodi perdita e suquale
numero verde chiamare in caso
di problemi. Occorrono dei
cambiamenti perché sia più a
misura di utente».

Gabriele Faravelli

QiGong,corsoantistressper ilbenessere
delpersonaledellascuolaconun’antica
ginnasticacinesedialmeno2000anni

■ Parte un corso antistress
per il benessere del personale
della scuola basato su un anti-
ca ginnastica cinese di almeno
2000 anni, il Qi Gong, meglio
nota come la ginnastica della
lunga vita, un corso di 10 lezio-
ni tenuto dal Maestro Marco
Riccò. Si tratta di un evento
straordinario di cui la Direzio-
ne Didattica 8° Circolo di Pia-
cenza è attualmente protago-
nista, voluta ed incoraggiata
dalla dirigente, SabrinaManti-
ni.
La prof.ssa Mantini

non è nuova nell’i-
deazione di progetti
sperimentali e del tut-
to innovativi che alla
lunga si sono dimo-
strati vincenti sul
fronte del rinnova-
mento e della moder-
nità della scuola da lei
diretta. Ma mentre fi-
nora la sua attenzione
era indirizzata all’in-
novazione didattica,
questa volta lanovitàha riguar-
dato il personale che lavora
nella scuola, avviandoper esso
un progetto pilota unico nelle
scuole di Piacenza, e probabil-
mente di tutte le scuole della
regione, se non della nazione:
quello di portarebenessere an-
che agli operatori della scuola
attraversoquestapratica antica
(esiste solouncorso sperimen-
tale di Qi Gong per bambini in
una scuola di elementare di
Reggio Emilia, ma nulla più)
Più che ginnastica, il Qigong

è un’antica arte per la salute
che si basa sui principi della
Medicina tradizionale Cinese,
la quale vedenella circolazione
armoniosa dell’energia vitale
nel corpo il fondamento della
salute edel benessere.QiGong
è letteralmente traducibile co-
me “lavoro energetico”: Gong
significa lavoro, opera, realiz-
zazione, abilità, forza, eserci-

zio; Qi è l’energia vitale, il sof-
fio, la vitalità. Essa consiste in
una serie di movimenti armo-
nici che toccano e vivificano
tutti i meridani del corpo noti
all’agopuntura, sciogliendo i
blocchi energetici laddove esi-
stono e lasciando che l’energia
naturale dell’organismo fluisca
ancora liberamente lungo i
muscoli e i nervi che spesso,
per i ritmi e i carichi di lavoro
attuali, sonomolto tesi.
Il Qigong comprende tre a-

spetti fondamentali: il control-
lodel corpo (posizioni),
il controllo dellamente
(quiete) e il controllo
del respiro (respirazio-
ne). La sua influenza
sul fisico è globale: tutte
le ricerche sui suoi e-
sercizi hanno dimo-
strato chiaramente gli
effetti positivi su ogni
organo e sistema del
corpo umano.
Fin dall’antichità

questa disciplina era
considerata come importante
per l’educazione e la preven-
zione alla salute. Il corso, au-
tofinanziato da ogni singolo
partecipante e aperto a tutto il
personale docente e ATA, ha
avuto subito una grande par-
tecipazione, tanto che si è reso
necessario formare due grup-
pi: uno da tenersi presso la ca-
vea della Scuola Carella il lu-
nedì e l’altro presso il salone
della Scuola dell’Infanzia Be-
surica il mercoledì, gli unici
locali a disposizione che po-
tessero contenere tante perso-
ne. Entrambi hanno una du-
rata di 1,15 h., dalle 16.45 alle
18.00, e si articolano da metà
febbraio alla fine di Aprile/ini-
zio Maggio. Tuttavia, dato
l’entusiasmo suscitato, è stata
formulata la richiesta di pro-
lungare ancora di 5 lezioni,
andando praticamente alla fi-
ne della scuola.

■ Estensione delle Zone 30 e
ricucitura delle ciclabili. Sono
due delle necessità espresse dai
cittadini che ieri pomeriggio
hanno partecipato al primo ap-
puntamento del progetto “In-
croci di vita” organizzato dal-
l’Osservatorio per l’educazione
alla sicurezza stradale della Re-
gioneEmilia-Romagnae indiriz-
zato agli over 65. L’incontro si è
svolto nella sede dell’università
popolare “G.Malvermi”di Auser
alla presenza di unpubblico che
è stato definito dagli organizza-
tori stessi «molto competente».
La campagna di sensibilizzazio-
ne “Incroci di vita” daqui amag-
gio, farà tappanelle altre provin-
ce della regione per poi andare a
stilare, in autunno, il “Manuale
condiviso dell’intelligenza stra-
dale”.
«Gli utenti deboli come pedo-

ni, ciclisti e motociclisti over 65
hanno unamobilità più lenta ri-
spetto a tutto ilmondo che li cir-
conda - ha detto Maurizio Dal-
l’Ara, dell’Osservatorio regiona-
le- ed è per questo che chiedono
di estendere le Zone 30 e cioè
quelle zone in cui la velocità
massima consentita è di 30 chi-
lometri orari». «Ridurre la velo-
cità delle automobili significa a-

vere la possibilità di salvare la vi-
ta adunapersona investita». Agli
over 65 sta a cuore anche lamo-
bilità sostenibile tanto che una
delle principali richieste avanza-
te è stata quella di: «completare
la cintura delle ciclabili in città
ricucendo quei tratti fra di loro
ancora disgregati».
Dall’Ara haportato alcuni dati

che riguardano il territorio pia-
centino: «Laprovinciadi Piacen-
za è in linea con l’andamento re-
gionale di riduzione di -50%, nel

decennio precedente, dei morti
sulle strade». «Ora stiamo lavo-
rando per un ulteriore dimezza-
mento entro il 2020».Nel territo-
rio piacentino i morti su strada
registrati nel 2014 sono stati 27:
«La metà di questi erano utenti
deboli e quindi pedoni, ciclisti e
motociclisti».
Nel corso del pomeriggio si è

parlatomolto circa l’importanza
di aumentare il senso di respon-
sabilità individuale e c’è anche
stato qualcuno dei presenti che

ha chiesto un ripasso dei cartelli
stradali e delle regole del codice
della strada. «E’molto importan-
te lavorare sempre di più sulla
sensibilizzazione delle persone
verso l’educazione stradale- ha
detto l’ispettore capo della poli-
zia Municipale, Paolo Costa-
penso soprattutto agli adulti e a-
gli over 65». Rispondendo alle ri-
chieste avanzate dai presenti, il
sindaco Paolo Dosi ha detto: «La
logica che portiamo avanti è
quella di aumentare le vie in cui
siaprivilegiato il traffico ciclo-pe-
donale oltre a favorire lamobilità
sostenibile per gli over 65». «Pur-
troppo, a causa dei vincoli di bi-
lancio, il potenziamentodei vigili
urbani saràmolto contenuto».

Nicoletta Novara

“Zone30”piùesteseepisteciclabiliunite,
ecco le richiestedegli “universitari”Auser

Asinistra,
l’assemblea
all’incontro
sull’Osservatorio
per la sicurezza
stradale
indirizzato agli
over 65; a destra,
il sindacoPaolo
Dosi all’incontro
con l’ispettore
capodella Polizia
Municipale,
PaoloCosta
(foto Lunini)

Sabrina
Mantini

■ Si è svolta nei
giorni scorsi a Bo-
logna l’audizione
in commissione
Politicheper la sa-
lute e politiche
sociali, presieduta
da Paolo Zoffoli, sulle buone pratiche in Emi-
lia-Romagna per la prevenzione delle dipen-
denze patologiche.
Cinque i relatori intervenuti, tra questi il re-

ferente del ‘Programma dipendenze patologi-
che’ dell’Ausl Piacenza, Maurizio Avanzi. A-
vanzi haparlatodi “diffusione capillaredel gio-
co d’azzardo nel territorio, con un fatturato in
Italia, nel 2015, pari a 90miliardi di euro”. Può
essereunproblemagrave, ha rimarcato, “sedi-

venta una dipen-
denza comporta-
mentale, nasceda
meccanismi psi-
cologici, oggi ri-
guarda circa l’1%
della popolazio-

ne”. Lo Stato, ha aggiunto, “dovrebbe tutelare
i cittadini, in particolare iminori, è importante
diffondere conoscenze sul giocod’azzardo, ol-
tre alla prevenzione ambientale, anche attra-
verso l’erogazione di maggiori risorse”.
“Chiede aiuto a strutture organizzate - ha

concluso- solo il 3% dei malati”.
Al termine dell’incontro, il presidente Paolo

Zoffoli ha sottolineato “l’importanzadella rete
dei progetti territoriali”.

Avanzi in Regione

«Solo il3%deimalati
dagiocochiede

aiutoallestrutture»

Maurizio
Avanzi,
referentedel
‘Programma
dipendenze
patologiche’
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