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Ferrari (Pd), dimissioni 
polemiche da capogruppo

Marcello Pollastri 

PIACENZA 
● Chi gli era vicino in quei minu-
ti appena dopo il voto in Consiglio 
comunale, racconta che aveva un 
diavolo per capello e che si sareb-
be lasciato andare a uno sfogo 
amaro, quasi di rassegnazione: 
«Qui ormai ognuno fa quel che 
vuole, questo gruppo è impossibi-
le da controllare». Poco dopo ecco 
maturata la decisione: Claudio Fer-
rari si presenta dal presidente del 
Consiglio comunale poco prima 
della riunione dei capigruppo e 
rassegna le dimissioni da capo-
gruppo del Partito Democratico in 
Comune. 
Lo scivolone della maggioranza 
sulla Pertite di lunedì  scorso fa re-
gistrare uno strascico non da po-
co: una scelta che giunge dopo un 
dibattito su una questione che ne-
gli ultimi anni è sempre stata cru-
ciale in città e soprattutto a due me-

si dalle elezioni Comunali con qua-
si tutti i candidati finora in lizza che 
si coccolano il nutrito comitato di 
cittadini come mai era accaduto fi-
nora. A nulla sono valsi i tentativi 
di alcuni colleghi e dei vertici del 
partito, con in testa il segretario 
provinciale Loris Caragnano, di 
farlo tornare sui suoi passi. Irremo-
vibile. E furibondo con i suoi. «Par-
lerò solo in Consiglio comunale, 
come ho sempre fatto. E vi assicu-
ro che ne avrò molte di cose da di-
re». Non ha aggiunto altro Ferrari, 
ieri, contattato telefonicamente.  
Non gli è andato giù per nulla che 

una parte della maggioranza, con 
alcuni esponenti del Pd in testa 
(Andrea Tagliaferri, Miriam Bisa-
gni, Manuel Rossi, Sandra Ponzi-
ni e Christian Fiazza), abbia con-
tribuito con il proprio voto favore-
vole a far passare la variante da 
“verde attrezzato” a “verde pubbli-
co” tanto cara al comitato che si 
batte per il parco in città.  
A infastidire Ferrari sarebbe stata 
la mancanza di coerenza di alcuni 
membri della coalizione dal mo-
mento che la classificazione 
dell’area a “verde attrezzato” ven-
ne votata da questa stessa maggio-
ranza solo due anni fa in ambito 

Claudio Ferrari, accanto al sindaco Paolo Dosi, quando ricopriva l’incarico di presidente del consiglio comunale 

del Psc e del Rue. Ma questa sareb-
be soltanto la goccia in grado di far 
traboccare un vaso già stracolmo 
dopo una serie di episodi che Fer-
rari avrebbe mal digerito: consi-
glieri che escono durante le vota-
zioni sul bilancio, voti difformi al-
le indicazioni del partito e via di-
scorrendo. 
La rabbia dell’ex presidente del 
Consiglio comunale non sarebbe 
ancora sbollita tanto che lo stesso 
avrebbe confidato: «Il prossimo 
sindaco, se sarà Rizzi come mi au-
guro, è bene che sappia con che 
gente ha a che fare», avrebbe sbot-
tato.

Dopo lo scivolone della maggioranza 
sulla Pertite. «Parlerò in consiglio 
comunale e avrò parecchie cose da dire»

Ferrari al suo scranno di capogruppo consigliare del Pd 

5 
gli esponenti del Pd che 
hanno votato la mozione 
sul “verde pubblico” 
anziché “attrezzato”

Il tavolo dei rappresentanti sindacali edili FFOTO LUNINI

Nuovo contratto 
per gli edili, 100 
euro in più in tasca

PIACENZA 
● Cento euro in più in busta pa-
ga per gli operai edili-artigiani di 
4 livello. Risaliva al 2006 l’ultimo 
contratto che erano riuscite a fir-
mare le parti sociali e le associa-
zioni di categoria. Scaduto poi nel 
2009 non si era più trovato un ac-
cordo anche in relazione al forte 
periodo di crisi che si è abbattuto 
sul settore dell’edilizia. Nel 2016, 
però, alcuni parametri sono tor-
nati a salire aprendo la strada ad 
un nuovo dialogo. Se rispetto al 
2008 gli operai e le imprese edili 
sono andate dimezzandosi, è pur 
vero che nel 2016 rispetto al 2015, 
il numero degli operai è stato in 
leggero aumento (ad oggi sono 
2426, ndr), così  come sono cre-
sciute le ore lavorative e il monte 
salari che le aziende versano in 
Cassa Edile.  
Il nuovo contratto collettivo pro-
vinciale del lavoro è stato firmato, 
da una parte, da Upa Federimpre-
sa Confartigianato e Cna e, dall’al-
tra, da Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Fe-
neal-Uil. «Cento euro in più all’an-
no non sono una vittoria, ma aver 
firmato questo contratto è stato 

un passo molto importante- ha 
detto Filippo Calandra, Fillea-
Cgil- con la controparte ci sono 
state forti discussioni, ma alla fi-
ne siamo riusciti a trovare un ac-
cordo». Un accordo che interes-
serà anche tante piccole aziende: 
«Abbiamo la necessità di tutelare 
le piccole realtà a cui facciamo fa-
tica ad arrivare come rappresen-
tanza sindacale- ha detto Rober-
to Varani, Filca-Cisl- in più, grazie 
al nuovo contratto, siamo riusciti 
a rivedere le prestazioni della Cas-
sa Edile con un nuovo fondo di as-
sistenza per i lavoratori».  
La Cassa Edile di Piacenza è una 
delle più sane della regione, nata 
nel ‘62 come ente bilaterale per 
pagare la tredicesima e le ferie a 
tutti gli operai edili del settore, og-
gi eroga assistenza anche sotto al-
tre forme: «Abbiamo messo le ba-
si per istituire un contributo ab-
bigliamento, un fondo per il so-
stegno dei lavoratori colpiti da ca-
lamità naturali, un contributo as-
segni di studio - ha detto Marco 
Efori, Fillea-Cgil- ma anche per ri-
durre da otto a quattro gli anni del 
periodo minimo di iscrizione ala 
cassa per usufruire dell’assisten-
za mutuo prima casa». Nel con-
tratto vi è anche un capitolo “tra-
sferta” con una diaria giornaliera 
a seconda dei chilometri percor-
si e del livello di qualifica dell’ope-
raio. 
 «A Piacenza arrivano imprese di 
altri territori che spesso applica-
no una concorrenza sleale- ha 
detto infine Varani- gli sforzi del-
la Cassa Edile e del Cpt-Comita-
to paritetico territoriale per la si-
curezza e la formazione in edili-
zia, andranno nella direzione di 
tutelare il nostro territorio».  

_Nicoletta Novara 

100 
gli euro in più che 
entrano  in busta paga 
per gli operai edili-
artigiani di quarto livello 

La Cassa Edile di Piacenza è 
una delle più sane della 
regione, nata nel ‘62

CICLABILE - In corso i lavori per l’ampliamento della pista ciclabi-
le di via Nasolini.  In collaborazione con l’Istituto Tramello e con 
gli studenti della classe quinta C geometri.

RenzoParrucchiere

Gariga Via F.lli Solari 11
Tel. 392.2192611

Presso la rotonda Gariga-Podenzano

Per LUI:
Taglio €10

Taglio
+shampoo €13

IN VIA NASOLINI 

Ampliamento della ciclabile 
con i ragazzi del “Tramello”

LIONS CLUB FARNESE PRO CASA DI IRIS - E’ stato consegnato in questi giorni a “La casa di Iris” il 
materasso tecnologico adatto alla prevenzione delle piaghe da decubito, frutto del ricavato della 
beneficienza dei Lions Club “Il Farnese” presieduto da Giancarlo Tagliaferri.

DONATO DAL LIONS CLUB FARNESE 

Materasso tecnologico per la Casa di Iris


